Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali di
Milano
Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia
CIRCOLARE N. 1 DEL 22 GENNAIO 2018

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

La PAC dopo il 2020: le prime linee strategiche
In occasione dell'Inaugurazione del 157° anno accademico della Società Agraria di
Lombardia si terrà il seminario “La PAC dopo il 2020: le prime linee strategiche" (0,3125
CFP).
Relazionerà il prof. Dario Casati del Dipartimento di Scienze politiche ambientali
dell'Università di Milano.
L’Inaugurazione dell’Anno Accademico e il seminario avranno luogo il prossimo 31
gennaio 2018, alle ore 15,00 a Milano, presso la sede della Società in Viale Isonzo 27,
quinto piano.

Ingegneria forense
Il Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle costruzioni e Ambiente costruito del
Politecnico di Milano e questo Ordine organizzano la VII edizione del Corso per Consulenti
tecnici (CTU e CTP) “Ingegneria forense” (7,5 CFP).
Gli iscritti a questo Ordine usufruiranno di uno sconto del 15% sulla quota di
partecipazione di 950 euro.
Il termine ultimo per l'iscrizione è fissato per il 25 gennaio 2018.

Corso di avviamento Perito estimatore danni da avversità atmosferiche
L'Itas Pastori organizza il “Corso di avviamento - Perito Estimatore danni da avversità
atmosferiche” (2 CFP) che si terrà presso l’Istituto Tecnico “G. Pastori” di Brescia nei
giorni 26 e 27 Gennaio 2018.

Mais e Soia: Diserbi a confronto - Esperienza del campi dimostrativi
Il prossimo 8 febbraio presso il CARB, Strada Isorella 16 a Ghedi (BS), si terrà il convegno
“Mais e Soia: Diserbi a confronto - Esperienza del campi dimostrativi" (0,413 CFP).

Eventi de "Il Verde Editoriale"

Il Verde Editoriale e questo Ordine organizzano i seguenti eventi:
- 21 febbraio 2018, dalle ore 13.30 alle ore 17.00 – Convegno "Alberi: imparare a
conoscere le radici" (0,375 CFP)
- 23 febbraio 2018, dalle ore 13.30 alle ore 17.00 - Tavola rotonda "Il prato urbano, al di là
dei luoghi comuni" (0,4375 CFP)
Gli eventi si terranno presso la Sala Convegni, corsia L - Padiglione 20 della Fiera di Rho.
La partecipazione è gratuita previa iscrizione entro il 16 febbraio 2018 al link
https://www.ilverdeeditoriale.com/Iscrizione_11-17.aspx

Eventi MycoSolution
MycoSolution organizza i seguenti eventi:
• 22 marzo 2018 - Workshop “Controllo biologico dei funghi agenti di carie del legno
attraverso l’utilizzo di ceppi di Trichoderma spp.” (1 CFP)
presso Borgo di Mustonate - Via Salvini 31 a Varese
• 23 marzo 2018 – Seminario “Fitopatologie degli alberi in ambiente urbano e loro controllo
biologico” (1 CFP)
presso il Centro Congressi Ville Ponti - Villa Napoleonica - Piazza Litta 2 a Varese VA
La scadenza per la preadesione è fissata per il 22 gennaio 2018.

Corso abilitante antincendio
Il prossimo 15 maggio 2018 prenderà avvio il corso di abilitazione per la professione di
"Professionista antincendio" (120 ore), soggetto che potrà operare a seguito di iscrizione
negli appositi elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16, del Dlgs 8 marzo 2016, n.
139.

ATTIVITÁDELL'ORDINE

Consulenza fiscale gratuita
Prosegue il servizio di consulenza fiscale gratuita per i professionisti iscritti all'Ordine dei
dottori agronomi e dei dottori forestali di Milano.
Il consulente, dott.ssa Maria Luisa Calini, sarà presente presso la sede dell'Ordine il 29
gennaio 2018 dalle ore 9.30 alle ore 12.30.
Gli interessati dovranno prendere contatti con la Segreteria per prenotarsi.

AVVISI E BANDI

Bando per la nomina dei componenti della Commissione per il paesaggio
Il Comune di Sesto San Giovanni ha indetto il Bando per nominare i componenti della
Commissione per il Paesaggio.
La scadenza è fissata per le ore 12 del 25 gennaio 2018.

Avviso pubblico per la formazione di un elenco di professionisti in campo
naturalistico – ambientale per l’affidamento di incarichi professionali di importo
inferiore ad euro 100.000
L'Ente Parco Lombardo della Valle del Ticino ha indetto un Avviso pubblico per la
formazione di un elenco di professionisti in campo naturalistico – ambientale per
l’affidamento di incarichi professionali di importo inferiore ad euro 100.000.
La scadenza è fissata per il prossimo 31 gennaio 2018.

Avviso pubblico selezione componenti commissione paesaggio
Il Comune di Canegrate ha indetto un Avviso pubblico per la selezione dei componenti
della Commissione del paesaggio.
La scadenza è fissata per le ore 12.30 del prossimo 31 gennaio 2018.

Percorso TT Agrilab, dedicato alle imprese del settore Agricolo, Agroalimentare e
della Bioeconomia
Regione Lombardia e Camera di Commercio Metropolitana di Milano Monza-Brianza Lodi
promuovono dei percorsi di trasferimento tecnologico nei settori dell'agricoltura,
dell'agroalimentare e della bioeconomia.
Il percorso prevede una 1° fase nella quale le imprese - presentando una manifestazione
d'interesse - potranno partecipare ad una selezione per ricevere servizi specialistici di
accompagnamento che partendo dall'idea progettuale d'innovazione portino alla
definizione di un progetto.
Successivamente, nella 2° fase le imprese selezionate, che realizzeranno tutto il percorso
d'accompagnamento, potranno partecipare ad un successivo bando per ottenere contributi
a fondo perduto per la realizzazione del progetto innovativo.
Entro le ore 12.00 del 9 febbraio 2018 le imprese interessate potranno presentare la
propria candidatura.
Maggiori informazioni sono reperibili al seguente link
http://www.milomb.camcom.it/progetto-tt-agrilab

Città di Vigevano: Avviso pubblico per la manifestazione di interesse per la nomina
a componente della Commissione per il Paesaggio

La Città di Vigevano ha indetto un "Avviso pubblico per la manifestazione di interesse per
la nomina a componente della Commissione per il Paesaggio".
La scadenza è fissata per le ore 13.30 del 9 febbraio 2018.

INCONTRI E SEMINARI

Idee e temi per il nuovo Piano di Governo del territorio
Il Comune di Giussano ha organizzato per il prossimo 23 gennaio 2018, ore 16.30 - 20.00,
presso la sala consiliare in piazza Aldo Moro n.1, l'incontro "Idee e temi per il nuovo Piano
di Governo del territorio" per un confronto sulla variante al piano di governo del territorio
della città di Giussano.

Tetti verdi: aspetti energetici, ambientali, tecnologici e di mercato per la
sostenibilità climatica
Il prossimo 25 gennaio, dalle ore 9, presso la Sala Auditorium dell'Acquario Civico di
Milano, Viale Gadio 2, si terrà il seminario "Tetti verdi: aspetti energetici, ambientali,
tecnologici e di mercato per la sostenibilità climatica".

Giornata del mais 2018
Il prossimo 26 gennaio, dalle ore 9.30, presso la Sala Mosaico, Palazzo dei contratti
Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bergamo, Via Petrarca 10, si
terrà la "Giornata del mais 2018".

Droni e fisco – possibili utilizzi, il renting e le altre forme di acquisizione
Il prossimo 6 febbraio, dalle ore 18:00, presso la sede del CNA di Pavia, in Viale
Montegrappa 15, si terrà il seminario gratuito “Droni e fisco – possibili utilizzi, il renting e le
altre forme di acquisizione”.

La redazione di questo numero è stata chiusa il 22 gennaio 2018.

