Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
di Milano
Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia
CIRCOLARE N. 16 DEL 3 MAGGIO 2019

IN EVIDENZA
Inps: simulatore riscatto laurea
Sul sito dell’Inps, nella sezione “riscatto laurea”, è disponibile un simulatore del costo
dell’onere del riscatto di laurea per tutte le gestioni Inps dei periodi di studio da riscattare
con il metodo contributivo.
È possibile di simulare anche il riscatto dei periodi prima del 1996 e, più in generale, di
competenza del metodo retributivo per i cittadini iscritti nel Fondo pensioni lavoratori
dipendenti e alle Gestioni degli artigiani e commercianti, coltivatori diretti e coloni
mezzadri.
Per maggiori informazioni si rimanda al portale Inps.
Ricordiamo agli iscritti che anche l'Epap prevede il riscatto della laurea ed eventuali scuole
di specializzazione post laurea, a condizioni molto agevolate.

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Viticoltura Oltrepò pavese e sviluppo sostenibile
Terre d’Oltrepò – Cantina sociale di Broni, con il patrocinio di questo Ordine e del Comune
di Broni, organizza il convegno "…secondo la propria specie. La viticoltura che vogliamo" (
0,438 CFP). L’evento, gratuito, si terrà il 7 maggio 2019, dalle ore 14.00 alle ore 18.00, al
Teatro Carbonetti, in via Leonardo da Vinci 27, a Broni (PV).

Valutazione stato nutrizionale colture
Nell'ambito del progetto Nutripreciso, il Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali
dell'Università degli Studi di Milano, il Politecnico di Milano - DICA, Il Crea Orticoltura, con
il patrocinio di questo Ordine, organizzano le visite tecniche "Valutazione dello stato
nutrizionale delle colture: confronto tra le differenti tecniche di monitoraggio oggi a
disposizione" (0,438 CFP).
Le visite, gratuite, si terranno il 24 maggio:
•
•

per la frutticoltura dalle ore 9.30 alle ore 13.00, presso l’Azienda Agraria DidatticoSperimentale F. Dotti, in Via Paullese 26, a Montanaso Lombardo (LO)
per l’orticoltura dalle ore 14.00 alle ore 17.30, presso il CREA - Unità di ricerca per
l’orticoltura (ORL), in Via Paullese 28, a Montanaso Lombardo (LO).

Il ciclo di incontri prevede anche attività dimostrative e divulgative per la viticoltura,
patrocinate dall’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Mantova.
Ė richiesta l’iscrizione inviando una mail a nutripreciso@gmail.com
Maggiori informazioni a questo link

Home sharing per le aree montane
L’Università della montagna organizza il seminario "Home Sharing e opportunità per le
aree montane: il caso Airbnb" (0,25 CFP).
Il seminario, gratuito, si svolgerà il 9 maggio 2019, dalle ore 15.30 alle ore 17.30, presso
l’Aula Magna dell’Università della Montagna, in Via Morino 8, a Edolo (BS).
Ė possibile seguire l’evento in modalità streaming, registrandosi 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 7 maggio 2019, Milano - Coordinatori per la sicurezza 40 ore - D.L.gs.
81/08 e s.m.i. (5 CFP)
A partire dal 16 maggio 2019, Milano - Valutazione stabilità degli alberi - livello
base (4 CFP)
18 maggio 2019, Colli Verdi (PV) - La biodiversità dell’Oltrepò pavese – Natura,
Agronomia, Turismo (0.375 CFP)
A partire dal 20 maggio 2019, Lodi, Milano, Monza e Pavia - Personal English Comunicazione in lingua Inglese (3,75 metaprofessionali)
A partire dal 29 maggio 2019, Milano - 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)
8 giugno 2019, Lodi – Different styles of communication: working, e-mails, traveling
(0,5 CFP metaprofessionali)
4 luglio 2019, Lodi, – Reading abstract and discussion (0,5 CFP metaprofessionali)
A partire dal 11 settembre 2019, Lodi – Personal English PE3 with Green English
Activities (7,5 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 12 giugno 2019 dalle ore 11 alle ore 16.
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.

Consumo di suolo
Sono state inviate al Conaf le osservazioni dell'Ordine di Milano sul documento “Consumo
di suolo: nota di contesto e osservazioni DL n. 164 del 27 marzo 2018” elaborata dal
Conaf in merito al “DL 164/2018 Disposizioni per l’arresto del consumo di suolo, di riuso
del suolo edificato e per la tutela del paesaggio”.
Lo stesso Conaf, con Circolare n. 1/2019 dello 1.4.2019, aveva richiesto valutazioni e
contributi a tutti gli Ordini territoriali.
Il lavoro è stato svolto nell'ambito della Commissione di studio Pianificazione del Territorio
e Paesaggio, con la collaborazione dei dott. agr. Nicola Noè e Francesca Pisani e del dott.
for. Antonia Tedesco.

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

City-Brand&Tourism Landscape Award
Il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e Topscape
Paysage – Promozione e Sviluppo per l’Architettura del Paesaggio promuovono, con il
patrocinio tra gli altri di questo Ordine, il concorso per il premio "City_Brand&Tourism
Landscape. Il Paesaggio come strategia. La qualità del Paesaggio per un’Architettura di
qualità".
Apertura del bando: 19/04/2019.
Scadenza per la presentazione dei progetti: ore 12.00 del 31/05/2019.

Per informazioni, i documenti, l’invio dei quesiti, l’iscrizione al concorso e la presentazione
dei progetti collegarsi a questo link

GIURISPRUDENZA E NORMATIVA PROFESSIONALE E GESTIONE DELLO STUDIO
A questo link è disponibile la giurisprudenza e normativa professionale e gestione dello studio pubblicata sulle precedenti circolari

Pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare
Il 30 aprile è entrata in vigore la Direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra
imprese nella filiera agricola e alimentare. La Direttiva dovrà essere recepita in ciascuno
Stato dell'Unione Europea entro il 10 maggio 2021.
Con questa Direttiva la Comunità Europea intende rafforzare il potere contrattuale delle
microimprese, delle PMI ed in generale di tutte le imprese attive nel settore agroalimentare
con un fatturato annuo inferiore a 350 milioni di euro, contro l’attuazione di pratiche sleali
nelle relazioni commerciali con i grandi operatori (grandi trasformatori e grande
distribuzione organizzata - GDO).

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

Geoportale: catalogo dei metadati
Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) ha rinnovato il
catalogo dei metadati relativo al proprio patrimonio informativo geografico disponibile nel
geoportale nazionale.
I dati presenti nel catalogo sono esposti anche nel geoportale europeo INSPIRE, come
avviene per tutti i cataloghi locali della “rete RNDT” riportati nel relativo registro del
Sistema di Registri INSPIRE Italia.

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

Comunicare il prodotto agricolo
La Casa dell’Agricoltura in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche
dell’Università degli Studi di Milano, con il patrocinio di questo Ordine, organizza il
convegno "Comunicare e valorizzare il prodotto agricolo. Come l’introduzione di nuovi
mezzi di comunicazione ha cambiato il modo di fare marketing in agricoltura".
L’evento si svolgerà il 9 maggio 2019, dalle ore 9.30, presso la sala Lauree della facoltà di
Scienze Politiche, in via del Conservatorio 7 a Milano.

Clima europeo e circolazione atmosferica e oceanica
La Società agraria di Lombardia, in collaborazione con il il DISAA dell’Università degli
Studi di Milano organizza il seminario “Dal Medieval Warm Period al Current Warm
Period:il clima europeo e la circolazione atmosferica e oceanica”.
L’evento si terrà il 13 maggio 2019, dalle ore 15.30 alle ore 17, presso l’Aula Maggiore
della Facoltà di Agraria di Milano, in Via Celoria 2 a Milano.

Arborshow
Nell’ambito della manifestazione Forlener si terrà Arborshow, il primo salone tematico
dedicato interamente all’arboricoltura e alla forestazione urbana.
La manifestazione si terrà dal 17 al 19 maggio 2019, presso Lariofiere, in Viale Resegone
a Erba (CO).

VARIE

Olio extra vergine di oliva: questionario valutazione delle tecnologie innovative
Le nuove tecnologie, sempre più pervasive in ambito consulenziale anche per i Dottori
Agronomi e i Dottori Forestali, sono un utile e, in alcuni casi, indispensabile strumento per
la gestione dei sistemi di qualità.
Nell’ambito del progetto di ricerca INFOLIVA (Tracciabilità informativa e innovazioni di
processo e di prodotto nella filiera delle olive da olio e da mensa), il Crea ha lanciato un
questionario per la valutazione delle tecnologie innovative per la tracciabilità dell'olio extra
vergine di oliva.

Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino – XXX Edizione 2019
Il Comitato scientifico della Fondazione Benetton Studi Ricerche ha assegnato il Premio
Carlo Scarpa 2019 a “I giardini del tè di Dazhangshan”, nella contea di Wuyuan, nella Cina
meridionale.
Informazioni su I Giardini, il Premio e sugli eventi pubblici dedicati sono disponibili a
questo link

La redazione di questo numero è stata chiusa il 3 maggio 2019.
a cura di Lorena Valdicelli ed Elisa Cipriani

