Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di
Milano
Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia
CIRCOLARE N. 10 DEL 29 MARZO 2018

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.

Corsi e-learning
Questo Ordine, in una collaborazione con TecnoAcademy, ente di formazione
specializzato nella realizzazione di corsi e-learning, informa che i primi due seminari a
catalogo prodotti dall’Ordine sono ora disponibili online.
Si tratta di:
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)

•
•

È possibile procedere con l’iscrizione ai corsi dal seguente link:
https://tecnoacademy.it/corsi-per-professionisti/corsi-odaf-milano/
L’accordo stipulato garantisce agli iscritti all’Ordine uno sconto del 30% su tutti i corsi elearning presenti a catalogo. Per usufruire della promozione è necessario utilizzare il
codice sconto ODAFMI30 nella pagina carrello.

RC Professionale
L'Ordine di Varese organizza i seguenti incontri:
•
•

11 aprile 2018 - L'ABC delle assicurazioni e le coperture assicurative più utili (0, 5 CFP).
18 aprile 2018 - Assicurato ≠ Protetto indicazioni di un collega per capire quanto sei
protetto dalla tua polizza RC professionale (0, 5 CFP).

Gli incontri avranno luogo nelle date indicate, dalle ore 14.00 alle ore 18.30, presso la
sede dell’Ordine di Varese in Via dei Campigli 5.

Il bosco del Lorenteggio e i boschi di Cusago e Riazzolo
Il Distretto neorurale delle tre acque di Milano, con il patrocinio di questo Ordine, organizza
il seminario “Storia, vita sociale, ambiente, economia: il bosco del Lorenteggio e i boschi di
Cusago e Riazzolo” (0,625 CFP).
L’evento avrà luogo il prossimo 20 aprile 2018, dalle ore 14.00 alle ore 19.30, presso
Cascina Forestina, Cisliano (MI).

Healding garden
Il Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali dell’Università degli Studi di Milano
organizza il sesto corso di Perfezionamento “Healing Garden – Progettazione del verde
nelle strutture di cura” (6 CFP).
L’evento avrà luogo nei giorni 4, 11, 18 e 25 maggio, 1 e 8 giugno 2018, presso il
Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali in Via Celoria 2 a Milano.

SERVIZI PER GLI ISCRITTI

Raccolta di suggerimenti,notizie e segnalazioni
Questo Ordine è interessato a uno scambio continuo con i propri iscritti: per questa
ragione è stata istituita una casella di posta elettronica
suggerimenti@odaf.mi.it
cui inviare suggerimenti su attività o informazioni che sono ritenute interessanti da
veicolare a tutti, notizie e anticipazioni da condividere, segnalazioni di problematiche per
cui si richiede l'attenzione e il conivolgimento dell'Ordine, e ogni altro si ritiene opportuno
comunicare al Consiglio.
Ciò consentirà di migliorare l'efficacia della comunicazione e delle azioni dell'Ordine stesso
a vantaggio di tutti gli iscritti.

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 18
aprile 2018 dalle ore 9.30 alle ore 12.30.
Gli interessati dovranno prendere contatti con la Segreteria per prenotarsi.

INCONTRI E SEMINARI

Eventi Paysage Landscape Academy
PAYSAGE Landscape Academy organizza i seguenti corsi di specializzazione:
•

Sketchup per il paesaggio (6-7 aprile 2018);

•
•

Blender free & open source software (1-2 giugno 2018);
Fotoritocco per l'architettura del paesaggio – GIMP (22-23 giugno 2018).

I corsi si svolgono presso la Sala LAB del Palazzo La Triennale, in Via Alemagna 6 a
Milano. I dottori agronomi e i dottori forestali potranno usufruire di uno sconto applicabile
fino alla data di svolgimento dei corsi. Per le scontistiche è necessario inserire il codice
sconto EARLYPLA18.
Per informazioni:
https://www.paysage.it/index.php?page=evento_2018_03_landscape_academy

Cambiamenti climatici
La Società Agraria di Lombardia organizza la conferenza "Cambiamenti climatici ed eventi
estremi: previsioni e osservazioni".
La conferenza si terrà il prossimo 11 aprile 2018, alle ore 15, presso la sede della Società
in Viale Isonzo 27 a Milano.

AVVISI E BANDI

Assegnazione borse di studio under 35
L'Associazione italiana di Architettura del paesaggio in accordo con il Comune di Reggio
Emilia promuovono i seguenti bandi:
•
•

per l’assegnazione di una borsa di studio per una ricerca di modelli di agricoltura sociale a
servizio dei cittadini in aree periurbane
per l’assegnazione di una borsa di studio per una ricerca su modelli di vendita diretta di
prodotti agricoli e sulle aspettative dei consumatori e facilitazione di incontri volti
all’individuazione di modelli di agricoltura sociale a servizio dei cittadini in aree periurbane e
divulgazione degli esiti.

Per informazioni: http://www.aiapp.net/bandi-lassegnazione-2-borse-studio-under-35-2/
Scadenza per la presentazione delle domande: 31 marzo 2018, ore 12.00.

AGGIORNAMENTI NORMATIVI

Norme Tecniche per le Costruzioni
Le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni sono entrate in vigore il 22 marzo 2018 e
sostituiscono le norme approvate con il Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2008.
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.42 del 20-02-2018 - Suppl. Ordinario n. 8, Decreto 17

gennaio 2018.
Testo del Decreto al link: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/2/20/18A00716/sg

La redazione di questo numero è stata chiusa il 29 marzo 2018.

