
Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali  
di Milano 

Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia 

CIRCOLARE N. 8 DEL 1 MARZO 2019

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

 

Giornata sulla neve e visita tecnica 

Questo Ordine organizza "AGROALPI", una giornata aperta a tutti gli iscritti, ai loro 
familiari ed agli amici ...da trascorrere sulla neve. 
Con l'occasione, in collaborazione con l'Ordine di Como, Lecco e Sondrio, nel secondo 
pomeriggio, organizza la visita tecnica a "Agriturismo La Fiorita, allevamento bovino con 
caseificio" (0,25 CFP). 
L’evento si svolgerà  domenica, 17 marzo 2019, a Chiesa in Valmalenco. 
È necessaria la preadesione sia all'evento formativo, mediante il modulo allegato alla 
locandina, sia alla giornata sulla neve da inviare a formazione@odaf.mi.it entro e non 
oltre il 5 marzo 2019, secondo le modalità indicate nelle rispettive locandine.  

 

Reti ciclabili e paesaggio 

Il Parco Agricolo Nord Est e l’Associazione Amici della Storia della Brianza, con il 
patrocinio di questo Ordine, organizzano il convegno “I sentieri di campagna: una 
potenziale rete ciclabile e ricreativa” (0.375 CFP).  
Il convegno, gratuito, si svolgerà il 14 marzo 2019, dalle ore 17.30 alle ore 20.30, presso la 
Biblioteca di Vimercate, Piazza Unità d'Italia a Vimercate (MB).  

 

Acqua irrigua e Paesaggio rurale 

Diapason Consortium in collaborazione, tra gli altri, con questo Ordine, nell’ambito della 
manifestazione “Le marcite a Vigevano”, organizzano il convegno “L’economia circolare 
dell’acqua: l’oro blu e il paesaggio rurale” (0.271 CFP). 
Il convegno, gratuito, si svolgerà il 16 marzo 2019, dalle ore 10.00 alle ore 12.30, presso il 
Mulino di Morabassa, Strada Morabassa 34 a Vigevano (PV).  
Numero limitato a 80 iscritti.  

 

Il paesaggio sonoro delle marcite 

Diapason Consortium in collaborazione, tra gli altri, con questo Ordine, nell’ambito della 
manifestazione “Le marcite a Vigevano”, organizzano il convegno “Il paesaggio sonoro 
delle marcite: canto d'acqua e volo di richiami” (0.208 CFP). 
Il convegno, gratuito, si svolgerà il 22 marzo 2019, dalle ore 18.00 alle ore 19.40, presso il 
Palazzo Merula, Via Merula 40 a Vigevano (PV).  
Numero limitato a 50 iscritti.  



 

Progetto Fiorume 2.0: una nuova filiera per i recuperi ambientali 

Nell'ambito del progetto Fiorume 2.0, la Fondazione Minoprio in collaborazione, tra gli 
altri, con l'Ordine di Como, Lecco e Sondrio, organizza il convegno "Una nuova filiera per i 
recuperi ambientali" (0,5 CFP). 
L'evento, gratuito, si terrà il 20 marzo 2019, dalle ore 9 alle ore 13, presso la Fondazione 
Minorpio, in Viale Raimondi 54, a Vertemate con Minoprio (CO). 
Iscrizioni entro il 18 marzo 2018, mediante il modulo reperibile al link 

 

Eventi formativi accreditati ancora in calendario  

Di seguito il calendario degli eventi già pubblicati (nella sezione "news" del sito dell'Ordine  
troverete eventuali aggiornamenti e variazioni dell'ultimo minuto): 

• 4 marzo 2019, Milano - Credito agrario: ruolo del Dottore Agronomo nella gestione 
finanziaria dell'azienda agricola (0,5 CFP) 

• 4 marzo 2019, Milano - Parliamo di riso. Ricerca partecipata e agricoltura biologica (0,75 
CFP) 

• A partire dal 5 marzo, Milano - Autodesk Revit – base (6,25 CFP) 
• 6 e 7 marzo 2019, Milano - Disinfestando 2019 (0,125 CFP; 0,25 CFP; 0,437 CFP) 
• 7 e 8 marzo 2019, Voghera (PV) - Corso di avviamento Perito estimatore danni da 

avversità atmosferiche (2,031 CFP) 
• A partire dal 15 marzo 2019, Milano - Invarianza Idraulica e Idrologica - Applicazioni del r.r. 

n. 7/2017 (2,875 CFP) 
• A partire dal 15 marzo 2019, Milano - Autodesk Revit – avanzato (6,25 CFP) 
• 29 marzo 2019, Milano - Teorie e tecniche di comunicazione orientate alla risoluzione di 

problemi e alla cooperazione (0,5 CFP metaprofessionali) 

 

Eventi e-learning  

Di seguito gli eventi disponibili in modalità e-learning: 

• La Pac dopo il 2020: le prime linee strategiche (0,125 CFP) 
• La Legge di Bilancio 2018: novità fiscali per l’agricoltura (0,375 CFP metaprofessionali) 
• Fatturazione elettronica 2019. Rivoluzione-Opportunità (0,438 CFP metaprofessionali) 

 

SERVIZI PER GLI ISCRITTI 
A questo link sono indicati i servizi e le convenzioni per gli iscritti 

 

Consulenza fiscale gratuita 

Prosegue il servizio di consulenza fiscale per i professionisti iscritti all'Ordine dei Dottori 
Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano. 
Le regole di accesso al servizio, sono riportate a questo link  
Il prossimo appuntamento con il consulente, dott.ssa Maria Luisa Calini, è presso la sede 



dell'Ordine il 27 marzo 2019 dalle ore 9.30 alle ore 12.30.  
Si pregano gli interessati di prenotarsi presso la Segreteria. 

 

Consulenza formazione professionale continua 

Questo Ordine offre ai propri iscritti un servizio di supporto all’utilizzo della piattaforma 
Sidaf e di informazione circa le procedure da seguire per adempiere all’obbligo della 
formazione professionale continua e/o per presentare domanda di esonero. 
Il servizio, gratuito, si svolge su appuntamento il mercoledì, presso la sede dell’Ordine. Per 
prenotazione contattare la Segreteria.  

 

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 
A questo link sono reperibili le informazioni istituzionali. L'agenda istituzionale è reperibile al link.  

 

La cultura del Governo del territorio 

Lo scorso 26 febbraio, il CONAF e l’Istituto Nazionale di Urbanistica hanno firmato il 
protocollo d’intesa per collaborare alla diffusione della cultura nel governo del territorio.  
Maggiori informazioni a questo link  

 

Progetto Clever Cities 

Oggi, 1° marzo, la Vicepresidente dell'Odaf Milano, dr. agr. Fiorella Castellucchio, ha 
incontrato l'arch. Denise Houx di ROOFmatters e Maria Berrini di Ambiente Italia srl in 
merito al progetto Clever Cities. 
Il progetto prevede che tra oggi e 2023 vengano promosse e sperimentate le infrastrutture 
verdi e le soluzioni naturalistiche innovative (NBS) a Milano, per poi diffonderle in tutta la 
città e in altre città italiane ed europee. 

 

AVVISI E BANDI 
A questo link sono disponibili gli avvisi e bandi pubblicati sulle precedenti circolari 

 

Valutazione e promozione delle salicacee per una coltivazione sostenibile 

Il Centro di ricerca Foreste e Legno, sede di Casale Monferrato, ha indetto due selezioni 
pubbliche per titoli e colloquio finalizzate alla formazione di elenchi di personale (una per 
Ricercatore e un’altra per Collaboratori tecnici), da assumere con contratto di lavoro a 
tempo determinato, nell’ambito della tematica "Valutazione e promozione delle salicacee 
per una coltivazione sostenibile". 
Scadenza presentazione domande: 13 marzo 2019. 

 



AGGIORNAMENTI NORMATIVA TECNICA 
A questo link sono disponibili gli aggiornamenti normativa tecnica pubblicati sulle precedenti circolari. 

 

Credito d’imposta per Ricerca & Sviluppo 2019 

La Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) ha apportato alcune 
modifiche al credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo. 

 

INCONTRI E SEMINARI 
A questo link sono disponibili gli incontri, eventi e seminari pubblicati sulle precedenti circolari. 

 

Progetto CAMFEED: convegno finale 

L’Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria e l’Istituto di Scienze delle Produzioni 
Alimentari del CNR e l’Università degli Studi di Milano organizzano il convegno finale del 
progetto "CAMFEED", sull'utilizzo del panello di Camelina sativa come supplemento nelle 
diete degli avicoli per arricchire in omega-3 e antiossidanti i prodotti derivati. 
L’evento, gratuito, si terrà il 2 aprile 2019, dalle ore 9.00 alle ore 13.30, presso l'Area della 
Ricerca Milano 1 – Aula Auditorium, in Via Alfonso Corti 12, a Milano.  
Iscrizioni entro il 10 marzo 2019, secondo le modalità indicate a questo link  

 

VARIE 

 

Selvicoltura per le infrastrutture di trasporto 

È stato pubblicato il volume "Selvicoltura per le infrastrutture di trasporto", di Roberto Del 
Favero e Mario Pividori, un manuale dedicato alle tecniche selvicolturali per la gestione e 
manutenzione delle infrastrutture di trasporto situate in aree forestali o aree comunque 
ricche di vegetazione arborea. 
Il volume è acquistabile al seguente link al prezzo di 25 euro. 

 

La redazione di questo numero è stata chiusa il 1 marzo 2019. 

a cura di Lorena Valdicelli ed Elisa Cipriani 

 


