Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
di Milano
Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia
CIRCOLARE N. 10 DEL 15 MARZO 2019

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Certificazione di Catena di Custodia – PEFC
L’Associazione PEFC Italia, con la collaborazione di questo Ordine, organizza il corso di
specializzazione “Certificazione di catena di custodia PEFC" (2 CFP).
Il corso si terrà il 27 e il 28 marzo 2019, dalle ore 9.00 alle ore 18.15, presso
FederlegnoArredo, in Foro Bonaparte 66, a Milano.
È prevista una quota di partecipazione di 280 euro + IVA (22%). Per la quota del test
finale facoltativo e ulteriori informazioni si rimanda alla locandina e al link.

Progettazione dell’impianto irriguo di precisione: pero e pomodoro
Nell'ambito del progetto Nutripreciso, il Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali
dell'Università degli Studi di Milano, con il patrocinio di questo Ordine, organizza il
seminario introduttivo “Progettazione dell’impianto irriguo di precisione: pero e pomodoro”
(0,438 CFP).
L’evento, gratuito, si terrà il 15 aprile 2019, dalle ore 9.30 alle ore 13, presso la Facoltà di
Scienze Agrarie e Alimentari dell’Università degli Studi di Milano, in Via Celoria 2 a
Milano.
Seguiranno visite tecniche come da calendario reperibile al link.

Precision farming e settore vitivinicolo
Nell'ambito del progetto Vitisom Life, l’Università degli Studi di Milano – DiSAA, in
collaborazione con l'Ordine di Brescia, organizza l’evento con dimostrazione in campo
“La precision farming per la concimazione organica del vigneto, nuove frontiere per il
settore vitivinicolo” (0,5 CFP).
L’evento, gratuito, si terrà il 25 marzo 2019, dalle ore 9.00 alle ore 13.30, presso il
Castello Bonomi, Tenute in Franciacorta, Via San Pietro 46, a Coccaglio (BS).
Iscrizioni 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):
•

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)
21 marzo 2019, Sant'Angelo Lodigiano (LO) - Le cover crop nei sistemi colturali
erbacei (0,385 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.

Disinfestando
Lo scorso 6 marzo, a Milano, si è tenuto il primo incontro “Disinfestando” organizzato da
Sinergitech Ambiente, nell'ambito della 6° edizione Expo-Conference della
Disinfestazione italiana.
In rappresentanza dell'Ordine ha partecipato alla Tavola rotonda “Riesame della
normativa rifiuti ed applicabilità alle attività di Disinfestazione e Derattizzazione” il
Consigliere, dr. agr. Anna Betto.
Al link il comunicato stampa di chiusura dell’evento.

Collaborazione INU e Conaf
L’INU ed il CONAF stanno lavorando a un protocollo di intesa finalizzato ad approfondire
l’elaborazione di temi innovativi in campo agronomico quali agricoltura urbana, rapporti
città-campagna e produzione di cibo nelle aree urbane ed altri: un importante occasione
per far crescere il ruolo del Dottore Agronomo e Dottore Forestale nelle politiche urbane.
Un primo appuntamento legato soprattutto ai temi della sostenibilità è il XXX Congresso
dell'INU e la VII RUN - Rassegna Urbanistica Nazionale, che si terrà dal 3 al 6 aprile
2019 a Riva del Garda.

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

PSR 2014-2020 (FEASR): Misura 10, sottomisura 10.1 - Pagamenti per impegni agro
climatico ambientali
La Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi ha approvato, con
decreto n. 2212 del 21 febbraio 2019, il bando anno 2019 della Misura 10 – sottomisura
10.1 "Pagamenti per impegni agro climatico ambientali".
Apertura del bando: 6/03/2019.
Scadenza per la presentazione delle domande: ore 24.00 del 15/05/2019.

PSR 2014-2020: Operazione 16.04.01 - Filiere corte
La Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, con decreto n. 2588
del 28 febbraio 2019, ha approvato le disposizioni attuative per la presentazione delle
domande relative all’Operazione 16.04.01 «Filiere corte» facente parte del PSR 20142020 della Lombardia.
Apertura del bando: 21/03/2019.
Scadenza per la presentazione delle domande: ore 16.00 del 20/05/2019.

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"
• 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

Comune di Castellanza (VA): conferenza VAS
Il Comune di Castellanza ha convocato la prima conferenza di valutazione della variante
al Documento di Piano, per il 25 marzo 2019, dalle ore 10.30, presso la sede comunale di
Castellanza, in Viale Rimembranze 4.
La documentazione è reperibile sul sito del Comune e sul portale Sivas.

La redazione di questo numero è stata chiusa il 15 marzo 2019.
a cura di Lorena Valdicelli ed Elisa Cipriani

