Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
di Milano
Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia
CIRCOLARE N. 11 DEL 21 MARZO 2019

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Accesso al Credito agrario: corso di specializzazione
Questo Ordine e Agrinoverim organizzano il corso di specializzazione "Accesso al credito
agrario: strumenti e gestione del rischio" (1 CFP).
L'evento si terrà il 4 aprile 2019, dalle ore 9 alle ore 18, presso la sede dell'Ordine, in Via
G. Pacini 13 a Milano.
Numero limitato a 28 iscritti.
È previsto un contributo di partecipazione di 45 euro per gli iscritti a Odaf Milano (75 euro
per gli iscritti agli altri Odaf).
Iscrizioni e pagamento entro il 31 marzo 2019, mediante il modulo allegato alla locandina,
da inviare a formazione@odaf.mi.it

Nuovi paesaggi rurali
La Casa dell’Agricoltura, l’Università degli Studi di Milano – DiSAA, il Consolato dei Paesi
Bassi di Milano, con il patrocinio di questo Ordine, organizzano il convegno “Nuovi
paesaggi rurali: esempi di trasformazioni rurali integrate italiane e olandesi” (0,937 CFP).
Il convegno, gratuito, si terrà il 3 aprile 2019, dalle ore 8.30 alle ore 17.30, presso l’Aula
Magna della Facoltà di Scienze Agrarie e Ambientali, Via Mangiagalli 25, a Milano.
Iscrizioni entro il 25 marzo 2019 inviando una email a info@casagricoltura.org.

Comune di Seregno: sportello telematico
Il Comune di Seregno, in collaborazione con Globo s.r.l., con il patrocinio di questo Ordine,
organizza l’incontro “Lo sportello telematico dei settori tecnici del Comune di Seregno”
(0,344 CFP). L’incontro, gratuito, si terrà il 5 aprile 2019, dalle ore 9.30 alle ore 12.45,
presso la Sala Civica Monsignor Gandini, Via XXIV Maggio, a Seregno (MB).
Ė richiesta l’iscrizione, entro il 3 aprile 2019, al link

Dronitaly
Nell’ambito della V edizione della fiera Dronitaly – Working with Drones, Mirumir, con il
patrocinio di questo Ordine, organizza i seguenti eventi:

• dalle ore 14.00 alle ore 15.30 – la tavola rotonda "Piloti di droni, la necessità di
competenze interdisciplinari oltre il brevetto" (0,187 CFP).
• dalle ore 19.00 alle ore 12.00 – il convegno "Rilevazioni APR e modelli 3D per il
monitoraggio ambientale e la prevenzione delle emergenze" (0,25 CFP).
Gli incontri si svolgeranno il 5 aprile 2019, presso la Sala Bramante, al Palazzo delle
Stelline, Corso Magenta 61, a Milano.
Ė richiesto il biglietto per accedere alla fiera al costo giornaliero di 10 euro in prevendita on
line, 15 euro se acquistato in fiera.
Informazioni e acquisto del biglietto a questo link

Professionisti corruzione e criminalità organizzata
La Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza, Lodi, in collaborazione, tra gli altri,
con questo Ordine, organizza l'incontro "Etica pubblica, etica professionale e tutela della
trasparenza. Il ruolo dei professionisti nella prevenzione e nel contrasto della corruzione e
della criminalità organizzata" (0,375 CFP metaprofessionali).
L'evento, gratuito, si terrà il 10 aprile 2019, dalle ore 14.30 alle ore 17.30, presso le
seguenti sedi:
•
•

•

Sala Conferenze della Camera di Commercio, Via Meravigli 9/b, a Milano.
Numero limitato a 5 iscritti.
in modalità streaming presso la Sala Conferenze della Camera di Commercio di
Monza, in Piazza Cambiaghi 9 a Monza.
Numero limitato a 3 iscritti.
in modalità streaming presso la Sala Consiglio della Camera di Commercio di Lodi,
in Haussmann 37 a Lodi.
Numero limitato a 5 iscritti.

Iscrizioni entro e non oltre le ore 9 del 25 marzo, inviando una email a
formazione@odaf.mi.it.

Comune di Caponago: sportello telematico
Il Comune di Caponago, con il patrocinio di questo Ordine, organizza l’incontro “Lo
sportello telematico delle attività produttive e dell’edilizia privata del Comune di Caponago”
(0,333 CFP).
L’incontro, gratuito, si terrà l’11 aprile 2019, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, presso la Sala
del Camino (primo piano), in Via Voltolina 16 a Caponago (MB).
Iscrizioni a questo link

Therapeutic landscape design
Il Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle costruzioni e Ambiente costruito del
Politecnico di Milano, con il patrocinio, tra gli altri, di questo Ordine, organizza il corso di
formazione "Therapeutic landscape design" (6 CFP).

Il corso si terrà il venerdì e il sabato, dal 3 al 18 maggio 2019, dalle ore 9 alle 18.30. La
sede dell'evento verrà comunicata ai partecipanti del corso.
È prevista una quota di partecipazione di 700 euro (IVA esente).
Iscrizioni al link.

Coordinatori per la sicurezza
L’Ordine degli Ingegneri di Milano, con il patrocinio di questo Ordine, organizza il Corso di
aggiornamento “Coordinatori per la sicurezza 40 ore - D.L.gs. 81/08 e s.m.i." (5 CFP).
Il corso si svolgerà, dal 7 maggio al 4 giugno 2019, dalle ore 8.45 alle ore 18.00, presso la
Fondazione Ordine degli Ingegneri, Viale Andrea Doria 2, a Milano.
È possibile partecipare anche a singoli moduli (0,5 CFP/modulo).
È richiesto un contributo di iscrizione: per l’intero corso di 490 euro + IVA entro il 7 aprile
2019, 525 euro + IVA oltre questa data; per singolo modulo 60 euro + IVA con iscrizioni
aperte dal 10 aprile 2019.
Iscrizioni e programma a questo 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):
•
•
•
•

22 marzo 2019, Vigevano (PV) - Il paesaggio sonoro delle marcite: canto d'acqua e
volo di richiami (0.208 CFP)
27 e 28 marzo 2019, Milano - Certificazione di catena di custodia PEFC (2 CFP)
29 marzo 2019, Milano - Teorie e tecniche di comunicazione orientate alla
risoluzione di problemi e alla cooperazione (0,5 CFP metaprofessionali)
15 aprile 2019, Milano - Progettazione dell’impianto irriguo di precisione: pero e
pomodoro (0,438 CFP)

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.

Giornata della professione
In occasione dell'Assemblea annuale del Consiglio dell'Ordine nazionale dei Dottori
Agronomi e dei Dottori Forestali, lo scorso 19 marzo si è tenuta a Roma la Giornata della
professione, incontro a cui hanno partecipato i Presidenti degli Ordini, tra cui il Presidente
dell'Ordine di Milano, dr. agr. Giuseppe Croce.
Tra i temi affrontati: Strumenti per la tutela e la valorizzazione della professione e le azioni
di tutela.

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

Progetto Ruritage: laboratori dimostrativi per lo sviluppo sostenibile
RURITAGE, progetto finanziato nell’ambito del programma Horizon 2020, ricerca sei aree
rurali, localizzate nell’Unione Europea, nello Spazio Economico Europeo (S.E.E.) e tre
aree nei sedici paesi della Politica Europea di Vicinato (E.N.P.), da trasformare in
“laboratori” dimostrativi per lo sviluppo sostenibile, affrontando i temi: produzione locale
sostenibile del cibo, migranti, arti e festival, resilienza, gestione integrata del paesaggio.
La scadenza per la presentazione delle domande è il 31 marzo 2019. Informazioni a
questo link

PSR 2014-2020 (FEASR): Operazione 6.4.01 - Sostegno alla realizzazione e allo
sviluppo di attività agrituristiche
La Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, con decreto n. 2281 del
22 febbraio 2019, ha approvato le disposizioni attuative per la presentazione delle
domande relative al terzo bando dell’Operazione 6.4.01 “Sostegno alla realizzazione e allo
sviluppo di attività agrituristiche» del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della
Lombardia (allegato A)”.
Apertura del bando: 15/04/2019.
Scadenza per la presentazione delle domande: ore 12.00 del 3/06/2019.

PSR 2014-2020 (FEASR): Operazione 8.1.01 - Supporto ai costi di impianto per
forestazione e imboschimento
La Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, con decreto n. 3035 del
7 marzo 2019, ha approvato le disposizioni attuative per la presentazione delle domande
relative al terzo bando dell’Operazione 8.1.01 “Supporto ai costi di impianto per
forestazione e imboschimento» del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della
Lombardia”.
Apertura del bando: 13/03/2019
Scadenza per la presentazione delle domande: ore 16.00 del 30/07/2020.

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

Linee guida per l'applicazione in Lombardia del PAN per l'uso sostenibile dei
prodotti fitosanitari
Regione Lombardia, ha emanato con delibera n. 1376 del 11 marzo 2019 l'approvazione
delle linee guida per l’applicazione del Piano di azione nazionale (PAN) per l’uso
sostenibile dei prodotti fitosanitari.

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

Progetto Subris: tecniche di subirrigazione e pacciamatura riso
Nell'ambito del progetto Subris, Parboriz spa, Agricola 2000, il Disafa dell'Università degli
Studi di Torino, e il Dsta dell'Università di Pavia, organizzano il convegno conclusivo di
presentazione dei risultati del progetto sul tema "Aspetti colturali e ambientali delle
tecniche di subirrigazione e pacciamatura riso".

L'evento, gratuito, si terrà il 29 marzo 2019, dalle ore 15 alle ore 17, presso l'Aula A
dell'Orto Botanico, in Via Sant'Epifanio 14, a Pavia.

XXX Congresso INU e la VII Rassegna Urbanistica Nazionale
L’Istituto Nazionale di Urbanistica organizza il XXX Congresso dell'INU e la VII RUN Rassegna Urbanistica Nazionale sul tema “Mosaico Italia: raccontare il futuro".
La manifestazione si terrà dal 3 al 6 aprile 2019, presso il Centro Congressi di Riva del
Garda.
Iscrizioni al seguente link

VARIE

Futuro agricoltura lombarda - consultazione online
Fino al 31 marzo è online la consultazione pubblica, un’opportunità di confronto sulle
scelte strategiche regionali in tema di Politica Agricola Comune 2021-2027 e per
presentare idee, proposte, osservazioni.

Comune di Milano: Piano del Governo del Territorio per Milano 2030
Lo scorso 5 marzo, il Consiglio Comunale di Milano ha adottato il Piano del Governo del
Territorio per Milano 2030, comprendente il nuovo Documento di Piano, la variante del
Piano dei Servizi e la variante del Piano delle Regole. Informazioni e documentazione a
questo link

La redazione di questo numero è stata chiusa il 21 marzo 2019.
a cura di Lorena Valdicelli ed Elisa Cipriani

