Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
di Milano
Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia
CIRCOLARE N. 1 DEL 11 GENNAIO 2019

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
Le modalità di adesione agli eventi sono specificate nelle rispettive locandine. Inoltre, per la corretta registrazione dei crediti formativi,
è necessario formalizzare l'iscrizione agli eventi utilizzando anche la piattaforma Sidaf, secondo le indicazioni riportate qui.
Nella sezione "news" del sito dell'Ordine sono pubblicati tutti gli eventi formativi con eventuali aggiornamenti e variazioni dell'ultimo
minuto.

Risicoltura
L’Ente Nazionale Risi di Pavia - Servizio Assistenza Tecnica e questo Ordine organizzano
i seguenti incontri tecnici nelle province di Milano, Lodi e Pavia (0,375 CFP/evento):
• 14 gennaio 2019 – Dorno Lomellina (PV)
• 15 gennaio 2019 – Castenovetto (PV)
• 16 gennaio 2019 – Torre d’Isola (PV)
• 18 gennaio 2019 – Cassolnovo (PV)
• 21 gennaio 2019 – Mede Lomellina (PV) in collaborazione con l’Associazione Irrigua Est
Sesia
• 22 gennaio 2019 – Zibido San Giacomo (MI) in collaborazione con le organizzazioni
sindacali di Milano, Lodi, Monza e Brianza e il Comune di Zibido San Giacomo.
• 29 gennaio 2019 – Torre dei Negri (PV) in collaborazione con la Cooperativa del Basso
Pavese
Gli incontri, gratuiti, si terranno dalle ore 14.00 alle ore 17.00, l’incontro del 29 gennaio
2018 si terrà dalle ore 15.00 alle ore 18.00.
Per le sedi e i singoli programmi si rimanda a questo link

Sicurezza Cantieri (CSE, CSP, RSPP) - corsi di aggiornamento
L’Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano, con il patrocinio di questo Ordine,
organizza i seguenti corsi, della durata di 4 ore ciascuno, validi ai fini dell’aggiornamento
all’abilitazione ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs. n. 81 del 2008 “Testo unico sicurezza” e del
D.Lgs n. 106 del 2009 e ss.mm.
•
•

15 gennaio 2019, dalle ore 9 alle ore 13 - I dispositivi di protezione individuali e la
segnaletica di sicurezza (0,5 CFP)
25 gennaio 2019, dalle ore 9 alle ore 13 - Teorie e tecniche di comunicazione
orientate alla soluzione di problemi e alla cooperazione (0,5 CFP)

I corsi si svolgono presso la Fondazione Ordine Ingegneri, in Viale A. Doria 9 a Milano.
La quota di partecipazione per ogni corso di 4 ore è di 50 euro + IVA. Iscrizioni ai
rispettivi link

Comune di Inzago: lo sportello telematico
Il Comune di Inzago e, tra gli altri, questo Ordine, organizzano l’evento “Lo sportello
telematico dell'edilizia privata del Comune di Inzago” (0,281 CFP).
L’incontro, gratuito, si terrà il 18 gennaio 2019, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, presso la Sala
Consiliare del Comune di Inzago, Piazza Quintino di Vona 3 a Inzago.
Iscrizioni, entro il 16/1/2019, a questo link.

Comune di Busnago: lo sportello telematico
Il Comune di Busnago e, tra gli altri, questo Ordine, organizzano l’evento “Lo sportello
telematico dell'edilizia privata del Comune di Busnago” (0,281 CFP).
L’incontro, gratuito, si terrà il 23 gennaio 2019, dalle ore 9.30 alle ore 13.00, presso la Sala
Consiliare del Comune di Busnago, Piazzetta Guglielmo Marconi 3 a Busnago.
Iscrizioni, entro il 21/1/2019, a questo link.

Corsi e-learning
A questo link potete trovare i seguenti eventi disponibili in modalità e-learning, accreditati
da questo Ordine:
•
La Pac dopo il 2020: le prime linee strategiche (0,125 CFP) - disponibile fino al
31.12 2018.
•
La Legge di Bilancio 2018: novità fiscali per l’agricoltura (0,375 CFP
metaprofessionali)
Per gli iscritti all’Ordine di Milano è previsto uno sconto del 30%. Per usufruire della
promozione è necessario utilizzare il codice, da richiedere alla Segreteria, nella pagina
carrello.

Piattaforma formazione a distanza
Questo Ordine propone il seminario online "Fatturazione elettronica 2019. RivoluzioneOpportunità" (0.438 CFP metaprofessionali).
L'evento è a disposizione di tutti gli iscritti sulla piattaforma per la formazione a distanza
(FAD) della Federazione regionale della Lombardia.
A questo link troverete l'elenco dei corsi disponibili e le modalità di usufruizione degli
stessi.

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

Fatturazione elettronica: convenzione Conaf-Namirial spa
A questo link sono reperibili informazioni operative per coloro che volessero usufruire della
convenzione Conaf-Namirial spa, per il servizio di Fatturazione elettronica.

Il Sole24 Ore: quotidiani, modulistica e banche dati
Epap ha recentemente concluso un’importante partership con il Gruppo Sole24Ore per
fornire a tutti i professionisti iscritti la possibilità di utilizzo gratuito delle Banche dati
professionali “BancaDati24” e di tutte le riviste ed i materiali disponibili sul portale de Il
Sole24Ore.
Epap e questo Ordine sollecitano gli iscritti ad utilizzare il servizio, soprattutto in questo
primo periodo, per valutare la reale accessibilità a tutta la documentazione disponibile.
L'accesso al portale e le modalità di utilizzo sono disponibili al link

Convenzione Odaf Milano-Wall Street English
A seguito di una convenzione con Wall Street English gli iscritti possono usufruire di uno
sconto sui corsi in lingua inglese, presso i centri di Milano, Lodi, Monza e Pavia.
Sarà rilasciato l’attestato di partecipazione per la richiesta di riconoscimento dei crediti
formativi metaprofessionali come attività svolta al di fuori del Catalogo nazionale.
Maggiori informazioni sui costi e le iscrizioni sono reperibili a questo link

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

Mangimi medicati: fabbricazione, immissone e utilizzo
Lo scorso 11 dicembre è stato pubblicato il "Regolamento (UE) 2019/4 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo alla fabbricazione, all’immissione sul mercato e all’utilizzo
di mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento
europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/167/CEE del Consiglio".

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

Comune di Santo Stefano Ticino: Variante Generale al Piano di Governo del
Territorio
A questo link sono reperibili gli atti costituenti la proposta di Piano di Governo del
Territorio.
Eventuali pareri possono essere inviati a mezzo PEC a
comune.santostefanoticino@pec.regione.lombardia.it, entro e non oltre il 11/02/2019.

Comune di Vergiate: Piano di indirizzo forestale
A questo link sono reperibili gli atti costituenti il Piano di indirizzo forestale.
Eventuali osservazioni possono essere inviate a mezzo PEC a
parco.ticino@pec.regione.lombardia.it, entro e non oltre il 22/02/2019.

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

Le nuove frontiere della progettazione tra archinatura e spontaneità razionale
L’Associazione VerDiSegni con la collaborazione di questo Ordine organizza il ciclo di
conferenze "Le nuove frontiere della progettazione tra archinatura e spontaneità razionale"
• 16 gennaio 2019 – Tetti viventi – Giardini tra cielo e cemento
• febbraio 2019 (data in fase di definizione) – Tra natura e artificio – Il verde sul grigio
• 20 marzo 2019 – Foresta urbana – Case albero e giungle cittadine
• 10 aprile 2019 – Verde verticale – Quando il giardino cambia direzione
Le conferenze si terranno nei giorni indicati, dalle ore 18.00 alle ore 20.00, presso la
Scuola Civica Arte e Messaggio, Via Giusti 42, a Milano.
Per le modalità di partecipazione si rimanda alle locandine. Per informazioni sul
programma inviare una email a info@verdisegni.org

La redazione di questo numero è stata chiusa il 11 gennaio 2019.
a cura di Lorena Valdicelli ed Elisa Cipriani

