Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
di Milano
Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia
CIRCOLARE N. 13 DEL 4 APRILE 2019

IN EVIDENZA
PSR 2014-2020 (FEASR): Misura 4.1.01 - proroga dei termini
Sono stati prorogati i termini per la presentazione delle domande della Misura 4.1.01. Con
Decreto n. 4500 del 2/4/2019, la Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi
Verdi di Regione Lombardia ha prorogato la data di scadenza per la presentazione delle
domande alle ore 16:00 del giorno 15 aprile 2019; la scadenza precedente era prevista
per l’8 aprile 2019.
Di conseguenza sono slittati anche i tempi stabiliti per le fasi successive, come segue:
- Termine di istruttoria delle domande, compresi i riesami, con atto di approvazione: 31
ottobre 2019
- Data di pubblicazione sul BURL dell'atto di concessione del contributo: 18 novembre
2019.
La proroga è stata ottenuta grazie a un'istanza presentata da questo Ordine e da Fodaf
Lombardia.

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Frammenti di Paesaggio
L’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Pavia, in compartecipazione, tra gli altri,
con il patrocinio di questo Ordine, organizza il convegno “Frammenti di Paesaggio.
Racconti e progetti tra natura e artificio” (0,812 CFP).
Il convegno, gratuito, si terrà il 12 aprile 2019, dalle ore 9.00 alle ore 16.40, presso la Sala
del Camino, Palazzo Broletto, Piazza della Vittoria, a Pavia.
Posti limitati. Iscrizioni tramite il Sidaf entro il 10 aprile 2019.

Strumentazione APR – Droni
L’Istituto Formazione Internazionale, il CREA, Volandia, in collaborazione, tra gli altri, con
questo Ordine, organizzano il corso di "Strategia gestionale per l’ambiente e il paesaggio.
Applicazione di strumenti innovativi: la strumentazione di precisione con APR (Aeromobili
a Pilotaggio Remoto) – Droni" (2,5 CFP).
Il corso si terrà il 29 maggio, 5 e 19 giugno 2019, presso il CREA, in Via Giacomo
Venezian 26, a Milano, e presso Volandia, Aeroporto di Malpensa, Area ex Officine

Aereonautiche - Caproni1910, Via per Tornavento 15, S.P. 52, a Case Nuove (VA).
Ė richiesta l’iscrizione e il versamento della quota di partecipazione di 200 euro, entro il 22
maggio 2019, secondo le modalità riportate nella locandina.

Aree montane
UNIMONT – Università della Montagna organizza i seguenti eventi, accreditati da Fodaf
Lombardia:
• 8 aprile 2019 - Agricoltura e turismo sostenibili: un’opportunità per i territori montani
(0,188 CFP)
• 9 aprile 2019 - InnovarSI, idee di futuro. Una storia di uomini, di montagne e di
innovazione (0,25 CFP)
• 2 maggio 2019 - Citizen Science e gli insetti della Direttiva Habitat: esperienze e risultati
(0,188 CFP)
• 9 maggio 2019 - Home Sharing e opportunità per le aree montane: il caso Airbnb (0,25
CFP)
• 16 maggio 2019 - ComoNExT Innovation Hub: dove progetti e startup aiutano i territori a
crescere (0,25 CFP)
Gli eventi, gratuiti, si svolgono dalle ore 15.30 alle ore 17.30, l’incontro dell’8 aprile 2019
dalle ore 17.00 alle ore 18.30, presso l’Aula Magna dell’Università della Montagna, Via
Morino 8, a Edolo (BS).
Ė possibile seguire gli eventi in diretta streaming seguendo le indicazioni riportate nelle
locandine.

B.I.M. - Building Information Model
Fodaf Lombardia in collaborazione con Openview srls, organizza il corso di aggiornamento
"La digitalizzazione delle informazioni in agricoltura, edilizia rurale, ambiente e verde
urbano" (0,5 CFP).
L'evento si terrà il 12 aprile 2019, dalle ore 9.30 alle ore 13.30, in modalità streaming.
È prevista una quota di partecipazione di 40 euro.

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):
•
•
•

5 aprile 2019, Seregno (MB) - Lo sportello telematico dei settori tecnici del Comune
di Seregno” (0,344 CFP)
5 aprile 2019, Milano - Piloti di droni, la necessità di competenze interdisciplinari
oltre il brevetto" (0,187 CFP)
5 aprile 2019, Milano - Rilevazioni APR e modelli 3D per il monitoraggio ambientale
e la prevenzione delle emergenze" (0,25 CFP)

•

•
•
•
•
•
•
•

10 aprile 2019, Milano/Lodi e Monza - 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)
11 aprile 2019, Caponago (MB) - Lo sportello telematico delle attività produttive e
dell’edilizia privata del Comune di Caponago” (0,333 CFP)
A partire dal 15 aprile 2019, Milano - Esperto in produzioni biologiche “Modulo base
e produzione vegetale” (4 CFP)
15 aprile 2019, Milano - Progettazione dell’impianto irriguo di precisione: pero e
pomodoro (0,438 CFP)
A partire dal 3 maggio 2019, Milano - Therapeutic landscape design (6 CFP)
A partire dal 6 maggio 2019, Milano - Esperto in produzioni biologiche “Modulo
specialistico produzioni zootecniche” (3 CFP a giornata)
A partire dal 7 maggio 2019, Milano - Coordinatori per la sicurezza 40 ore - D.L.gs.
81/08 e s.m.i. (5 CFP)
A partire dal 15 maggio 2019, Milano - Esperto in produzioni biologiche “Modulo
specialistico trasformazione” (2 CFP a giornata)

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 10 aprile 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.

Bilancio consuntivo e approvazione dei conti
Lo scorso 28 marzo 2019 si è tenuta l'Assemblea per l'approvazione dei conti.
L'Assemblea ha approvato all'unanimità il Rendiconto consuntivo 2018 e il bilancio di
previsione 2019. I documenti, approvati, sono reperibili a questo link
Un ringraziamento ai colleghi che hanno partecipato.

Commissioni di studio Odaf Milano
Gli iscritti all'Ordine di Milano, interessati a partecipare ai lavori delle Commissioni di
studio, possono inviare la propria candidatura a odaf@odaf.mi.it.
Ecco le aree in cui le Commissioni lavorano:
- Verde urbano
- Sistemi forestali
- Pianificazione territoriale e paesaggio
- Agricoltura, sviluppo sostenibile e PSR
- Zootecnia ed energia rinnovabile
- Sicurezza e qualità agroalimentare
- Neo iscritti
- Estimo agrario e Genio rurale
Maggiori informazioni sono disponibili a questo link.

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

Progettare per l’adattamento climatico
La rivista Architettura del Paesaggio, organo ufficiale dell’Associazione Italiana
Architettura del Paesaggio, apre la call for projects per il prossimo numero monografico
dedicato al cambiamento climatico globale.
Scadenza per l’invio delle proposte riguardanti piani e progetti realizzati o in corso di
realizzazione: 25 aprile 2019, secondo le modalità riportate nella call.

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

Catasto: accettazione atti aggiornamento

La Direzione regionale della Lombardia dell’Agenzia delle Entrate, in collaborazione con la
Consulta regionale Geometri e Geometri laureati della Lombardia, ha recentemente
emanato le Linee Guida operative per l’accettazione degli atti di aggiornamento del
Catasto Edilizio Urbano che interessano gli immobili ubicati in regione.
Maggiori informazioni a questo link

Fertilizzanti: nuovo Regolamento UE
Il Parlamento Europeo ha approvato il nuovo Regolamento sui prodotti fertilizzanti recanti
la marcatura CE.
Il testo linkato è provvisorio, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
A questo link è reperibile il comunicato stampa del Consiglio nazionale dei Dottori
Agronomi e dei Dottori Forestali.

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

Giardini e paesaggi aperti 2019
L’Associazione Italiana Architettura del Paesaggio organizza, nel corso del mese di aprile,
la rassegna 2019 di Giardini e paesaggi aperti, dal titolo "Mediterranea".
Gli eventi organizzati dalla Sezione Lombardia e dalle altre Sezioni italiane sono disponibili
a questo link

Pareti verdi: quando il giardino cambia direzione
L’Associazione VerDiSegni con la collaborazione di questo Ordine organizza la
conferenza il "Pareti verdi: quando il giardino cambia direzione".
L’evento, gratuito per i dottori agronomi e i dottori forestali, è l’ultimo del ciclo di incontri
"Le nuove frontiere della progettazione tra archinatura e spontaneità razionale", e si svolge
il 9 aprile 2019, dalle ore 18.00 alle ore 20.00 presso la Scuola Civica Arte e Messaggio,
Via Giusti 42, a Milano.
Per informazioni inviare una email a info@verdisegni.org

Cimice asiatica
Il Centro Ricerche Produzioni Vegetali organizza la tavola rotonda "La cimice asiatica:
confronti ed esperienze sviluppate nell'ultimo triennio".
L’evento, gratuito, si terrà il 12 aprile 2019, dalle ore 9 alle ore 13, presso Zanhotel &
meeting Centergross, in Via Saliceto 8 a Bentivoglio (BO).
Iscrizioni entro il 9 aprile al link

Mulsa: inaugurazione nuova sezione
Il prossimo 28 aprile, alle ore 12, presso la sede del Museo lombardo di storia
dell'agricoltura, Castello Bolognini, a Sant'Angelo Lodigiano, avrà luogo l'inaugurazone
della nuova sezione dedicata alla rivoluzione verde e dei nuovi allestimenti delle quattro
sezioni dedicate a Leonardo Da Vinci, agli agronomi rinascimentali lombardi, all'irrigazione
e a Cavour agricoltore.
Iscrizioni a info.mulsa@gmail.com, indicando nome, cognome e ente di appartenenza.

OFFERTE LAVORO

Docenze Estimo
L’Istituto Tecnico Industriale Edile Carlo Bazzi, in Via Cappuccio 2, a Milano, ricerca con
urgenza un docente per l’insegnamento dell’estimo.
Informazioni e contatti: Dirigente scolastico, dirigente@iticarlobazzi.it, tel. 02.86453407.

La redazione di questo numero è stata chiusa il 4 aprile 2019.
a cura di Lorena Valdicelli ed Elisa Cipriani

