Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
di Milano
Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia
CIRCOLARE N. 17 DEL 10 MAGGIO 2019

IN EVIDENZA

Fodaf Lombardia: assemblea ordinaria
Fodaf Lombardia ha convocato l'Assemblea ordinaria (0,25 CFP metaprofessionali), per
il prossimo 17 maggio 2019, dalle ore 16.00 alle ore 19.30, presso il Castello di Monguzzo, Via
Castello a Monguzzo (CO), seguirà apericena.
Dalle ore 15.00 alle ore 16.00, è prevista la visita guidata, gratuita, allo Showroom del verde
presso Riva Giardini (0,125 CFP).
È richiesta l’iscrizione tramite il portale Sidaf

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Clima e Salute
L’International Society of Doctors for Environment e CIVITAS - Progetto Città organizzano il
convegno "Aria, clima e salute: rischi e proposte" (0,5 CFP).
L’evento, gratuito, si terrà l’11 maggio, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, presso il Salone di Villa
Gallia, Via Borgonovo 148 a Como.
Iscrizioni al link e tramite il Sidaf.

Startup e crescita dei territori
L’Università della Montagna organizza il seminario "ComoNExT Innovation Hub: dove progetti e
startup aiutano i territori a crescere" (0,25 CFP).
Il seminario, gratuito, si terrà il 16 maggio 2019, dalle ore 15.30 alle ore 17.30, presso l’Aula
Magna dell’Università della Montagna, Via Morino 8, a Edolo (BS).
Ė possibile seguire l’evento in modalità streaming, registrandosi al link

Cartografia: smart land montana
L'Odaf di Brescia, in collaborazione con Secoval, organizza il convegno "Dalla valle Sabbia alle
porte di Brescia. La nuova cartografica di una smart land montana" (0,375 CFP).
L’evento, gratuito, si terrà il 17 maggio 2019, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, presso l’Aula Magna

del Dipartimento di Economia e Managerment dell’Università degli Studi di Brescia, Via San
Faustino 74/B a Brescia.
Iscrizione al link

Tempesta VAIA
ERSAF, in collaborazione con il Conaf, SISEF e Fodaf Lombardia, organizza il convegno
"Tempesta VAIA dall’emergenza a nuovi scenari gestionali" (0,479 CFP).
L’evento, gratuito, si terrà il 17 maggio 2019, dalle ore 9.00 alle ore 13.30, presso la Fiera
Forlener 2019, a Lariofiere, Viale Resegone a Erba (CO).
Iscrizioni al link
La presentazione del ticket di iscrizione al convegno dà diritto all’ingresso gratuito in fiera.

Lotta biologica integrata
L'Odaf di Bergamo organizza il corso di formazione "La lotta biologica integrata nel verde
ornamentale" (1 CFP).
Il corso si svolgerà il 24 maggio 2019, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, presso UNICAA, Palazzo di
Confcooperative, via Carlo Serassi 7 a Bergamo.
È previsto un costo di partecipazione di 60 euro.
Adesioni entro il 15 maggio 2019 tramite il portale Sidaf

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 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)
24 maggio 2019, Montanaso Lombardo (LO) - Valutazione dello stato nutrizionale delle colture:
confronto tra le differenti tecniche di monitoraggio oggi a disposizione - frutticoltura (0,438 CFP)
24 maggio 2019, Montanaso Lombardo (LO) - Valutazione dello stato nutrizionale delle colture:
confronto tra le differenti tecniche di monitoraggio oggi a disposizione - orticoltura (0,438 CFP)
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.

ARIF: nominato commissario straordinario il dr. agr. Milillo
Il dr. agr. Oronzo Milillo, attuale direttore della Federazione regionale degli Ordini dei Dottori
Agronomi e dei Dottori Forestali della Puglia, è stato designato quale commissario straordinario
dell'Arif, agenzia irriguo-forestale della Regione Puglia.

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

PSR- Operazione 10.1.01 - produzioni agricole integrate: nota esplicativa della Regione
Lombardia
Al link è reperibile la nota esplicativa della Direzione Generale Agricoltura, alimentazione e
sistemi verdi di Regione Lombardia, relativa alle condizioni di ammissibilità delle superfici a
seguito della modifica del bando 2019 dell'Operazione 10.1.01 del PSR.

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

Arborshow - Alberi: biomeccanica e tree climbing
Nell’ambito della manifestazione Arborshow, il primo Salone dell’arboricoltura, patrocinata tra gli
altri da Fodaf Lombardia e l'Odaf di Como, Lecco e Sondrio, si terranno, dalle ore 9.00 alle ore
18.00, i seguenti convegni:
•

•

•

17 maggio 2019 – Biomeccanica degli alberi applicata alla valutazione di stabilità, al
consolidamento e al tree climbing.
Iscrizioni in lista di attesa.
18 maggio 2019 - Tree climbing. Sistemi e sicurezza.
Iscrizioni entro il 9 maggio 2019 o fino a esaurimento dei posti. È richiesto un contributo di
iscrizione di 60 euro + IVA.
19 maggio 2019 – Intorno agli alberi.
Iscrizioni entro il 10 maggio 2019 o fino a esaurimento dei posti. È richiesto un contributo di
iscrizione di 50 euro + IVA.

Mostra mercato Orticola di Lombardia
Orticola di Lombardia organizza la “XXIV Mostra mercato Orticola di Lombardia. Fiori & Piante”,
dal 17 al 19 maggio, dalle ore 9.30 alle ore 19.30, ai Giardini Pubblici Indro Montanelli, via
Palestro, piazza Cavour, via Manin 2 a Milano.
È richiesto un contributo per l’ingresso.
L’evento sarà accompagnato da “Fuori Orticola 2019” con eventi diffusi nella città.
Programma e informazioni a questo link

Problemi intestinali del suino
Prodotti A.I.Chem S.r.l. e BioZyme.Incorporated organizzano l’incontro tecnico "AO-FERM: una
soluzione naturale ai problemi intestinali del suino".
L’incontro, gratuito, si svolgerà il 28 maggio 2019, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, presso la Sala
riunioni della Prodotti A.I.Chem S.r.l., via Fratelli Bandiera 6, a Peschiera Borromeo (MI).

Malerbologia
La Società Italiana di Agronomia e il Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse
Naturali e Ambiente dell’Università degli Studi di Padova comunicano la disponibilità di alcuni
posti per la partecipazione al corso "Malerbologia – Aspetti teorici e pratici".
Il corso si svolgerà dal 3 al 7 giugno 2019, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore
18.00 a seconda dei giorni, presso l’Azienda Agraria Sperimentale dell’Università di Padova,
Viale dell’Università 4 a Legnano (PD).
È richiesto un contributo di partecipazione di 200 euro, inclusivo della quota di iscrizione alla
SIA per il 2019.
Per il programma e le modalità di partecipazione si rimanda alla locandina.

La redazione di questo numero è stata chiusa il 10 maggio 2019.
a cura di Lorena Valdicelli ed Elisa Cipriani

