
Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali  
di Milano 

Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia 

CIRCOLARE N. 9 DEL 7 MARZO 2019

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

 

Fiscalità in agricoltura 

La Società Agraria di Lombardia e questo Ordine organizzano il seminario "Le novità 
fiscali e normative per l'agricoltura nel 2019" (0,312 CFP). 
L’evento, gratuito, si terrà il 13 marzo 2019, dalle ore 15.00 alle ore 17.30, presso l’Aula 
Maggiore della Facoltà di Agraria dell’Università di Milano, in Via Celoria 2 a Milano. 

 

Innovazioni digitali e agricoltura 

Nell’ambito della Milano Digital Week, la Casa dell’Agricoltura in collaborazione, tra gli 
altri, con questo Ordine organizza, il convegno "Dal campo alla tavola: la qualità digitale" 
(0,312 CFP). 
L’incontro, gratuito, si svolgerà il 14 marzo 2019, dalle ore 16.00 alle ore 18.30, presso il 
Supermercato del Futuro – Bicocca Village, in Viale Sarca 226, a Milano.  

 

Progetto CoCrop: cover crop nei sistemi colturali erbacei 

Nell'ambito del Progetto CoCrop, la Fondazione Morando Bolognini, l'Università degli Studi 
di Milano e, tra gli altri, questo Ordine, organizzano il convegno "Le cover crop nei sistemi 
colturali erbacei" (0,385 CFP). 
L'evento, gratuito, si terrà il 21 marzo 2019, dalle ore 9 alle ore 12.45, presso il Castello 
Morando Bolognini, Piazza Bolognini 2 a Sant'Angelo Lodigiano (LO). 

 

Flat tax e pace fiscale  

UNICAA, in collaborazione con Fodaf Lombardia e Uniagronomi, organizza il corso di 
aggiornamento "Flat Tax e Pace Fiscale" (0,25 CFP metaprofessionali). 
L’evento si svolgerà il 14 marzo 2019, dalle ore 9.30 alle ore 11.30, in modalità diretta 
streaming. 
È prevista una quota di partecipazione di 28 euro (IVA Inclusa). 
Iscrizioni entro l'11 marzo 2019, secondo le modalità indicate sulla locandina. 

 



Contenimento al cancro colorato 

Il Servizio Fitosanitario Regionale in collaborazione con Fodaf Lombardia organizza la 
seconda edizione del "Corso per Dottori Agronomi e Dottori Forestali a supporto delle 
S.F.R. nelle zone di contenimento al cancro colorato ai sensi del D.d.s. 16 ottobre 2018 – 
N. 14830" (1 CFP).  
Il corso, gratuito, si svolgerà il 26 marzo 2019, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, presso il 
Salone Convegni, in Via Taramelli 26, a Milano.  
Numero limitato a 50 iscritti.  

 

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): 

• 14 marzo 2019, Vimercate (MB) - I sentieri di campagna: una potenziale rete ciclabile e 
ricreativa (0.375 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) 
• 16 marzo 2019, Vigevano (PV) - L’economia circolare dell’acqua: l’oro blu e il paesaggio 

rurale (0.271 CFP) 
• 17 marzo 2019, Chiesa in Valmalenco - Agroalpi: Agriturismo La Fiorida, allevamento 

bovino con caseificio (0,25 CFP) 
• 22 marzo 2019, Vigevano (PV) - Il paesaggio sonoro delle marcite: canto d'acqua e volo di 

richiami (0.208 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) 
• 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 
prenotazioni contattare la Segreteria.  

 

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

 

Tetti e pareti verdi: raccolta cv colleghi specializzati 

L'Ordine parteciperà al Progetto Clever Cities: nell'ambito di questa attività è necessario 
verificare la presenza di colleghi che si occupano specificatamente di realizzazione di tetti 
e pareti verdi.  
Si invitano quindi i colleghi del settore ad inviare il proprio curriculum vitae a 
odaf@odaf.mi.it entro il prossimo 22 marzo. 

 

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

 

Provincia di Pavia: individuazione membri Commissione giudicatrice  

La Provincia di Pavia ha in corso di espletamento la gara pubblica per l'aggiudicazione dei 
"Lavori di costruzione della nuova pista ciclabile denominata "Greenway" tra Salice Terme 
e Varzi", mediante criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. La valutazione 
delle offerte verrà affidata a una Commissione giudicatrice, composta da 3 esperti. 
I colleghi interessati sono invitati a trasmettere la propria candidatura, entro le ore 18 del 
prossimo 20 marzo 2019, secondo le modalità indicate a questo link. 

 

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

 

Giornata Nazionale del Paesaggio 



Il 14 marzo 2019 si celebrerà la Giornata Nazionale del Paesaggio, istituita con Decreto 
ministeriale 7 ottobre 2016 n. 457. I temi dell’edizione 2019 sono: L’arte racconta il 
paesaggio, con eventi nei grandi musei e nei parchi archeologici; Soprintendenze aperte, 
con iniziative per sensibilizzare, riflettere sul tema del paesaggio e comunicare gli esiti 
dell'attività svolta dalle stesse Soprintendenze a favore del paesaggio. Durante la giornata 
celebrativa sarà inoltre consegnato il Premio Nazionale del Paesaggio.  
Maggiori informazioni e l’elenco degli eventi saranno a breve consultabili sul sito del 
MiBAC a questo link     

 

Sistema agro-alimentare lombardo 

Regione Lombardia, in collaborazione con PoliS-Lombardia, organizza il seminario "Il 
sistema agro-alimentare della Lombardia. Performance competitive e prospettive".  
L’evento, gratuito, si svolgerà il 14 marzo 2019, dalle ore 10.30 alle ore 12.30, presso la 
Sala Pirelli di Palazzo Pirelli, in Via Fabio Filzi 22, Piano 1, a Milano. 
Iscrizioni al link  

 

Gestione integrata di acqua e suolo: workshop finale progetto Integron 

L'Università degli Studi di Pavia, l'Università di Parma e l'Istituto di ricerca sulle acque del 
CNR, con Fondazione Cariplo, ente finanziatore, organizzano il workshop finale del 
progetto Integron "Verso un approccio condiviso per la gestione integrata di acque e suolo 
in Lombardia". 
L’evento, gratuito, si terrà il 19 marzo 2019, dalle ore 8.30 alle ore 13.30, presso la Sala 
convegni del C.N.R., in Via Alfonso Corti 12, a Milano.  
Iscrizioni al link. 
Numero limitato a 150 iscritti.  

 

Il valore del capitale sociale 

Il Dipartimento A.B.C. del Politecnico di Milano organizza il convegno “Il valore del capitale 
sociale”. 
L’evento, gratuito, si terrà il 9 aprile 2019, dalle ore 14.30 alle ore 17.30, presso l’Aula 
Rogers del Politecnico di Milano, in Via Ampère 2, a Milano. 
Iscrizioni al link  

 

VARIE 

 

Comune di Rescaldina: Piano generale del traffico urbano 



Lo scorso 1 febbraio è stato approvato il "Piano Generale del Traffico Urbano (P.G.T.U.)” 
del Comune di Rescaldina. 
Il Piano e i relativi allegati sono reperibili al link nella sezione “Polizia Locale/Piano Urbano 
del Traffico”. 

 

La redazione di questo numero è stata chiusa il 7 marzo 2019. 

a cura di Lorena Valdicelli ed Elisa Cipriani 

 


