
Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali 
di Milano 

Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia 

CIRCOLARE N. 19 DEL 24 MAGGIO 2019

IN EVIDENZA 

 

Servizi tecnico professionali per la Pubblica Amministrazione 

Anche i servizi tecnico professionali possono essere messi a disposizione della Pubblica 
Amministrazione attraverso il portale MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione). 
In questo senso il Consiglio dell’Ordine nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori 
Forestali e il CONSIP sono al lavoro per definire, valorizzare e promuovere le competenze 
professionali dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali.  
In particolare il CONSIP ha messo a disposizione un sistema di georeferenziazione per 
consultare in modo interattivo i dati presenti in piattaforma ed ottenere informazioni 
dettagliate per livello geografico e settore merceologico, quindi compreso quello dei servizi 
tecnico-professionali. 
A questo link è reperibile il comunicato stampa del Conaf. 

 
 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

 

Agricoltura produzione e pianificazione 
  
Il Centro Studi PIM e la Casa dell’Agricoltura, organizzano il seminario di formazione 
"Agricoltura fra produzione e pianificazione" (0,375 CFP).  
L’evento, gratuito, si terrà il 30 maggio 2019, dalle ore 9.00 alle ore 12.30, presso il Centro 
Studi PIM, Villa Scheibler, Via Felice Orsini 21 a Milano. 
Numero limitato a 60 posti. Iscrizione obbligatoria entro il 28 maggio 2019, a questo link.  

 

Gestione degli infestanti nel comparto agro-alimentare 
  
RINA – Agroqualità, in collaborazione con Gruppo Maurizi, organizza il corso di 
specializzazione "Il Pest Management e la Food Safety" (1 CFP).  
Il corso si svolgerà il 5 giugno 2019, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, presso la sede di RINA-
Agroqualità, Palazzo R, via Gran San Bernardo, Milanofiori, Rozzano (MI).  
Per i Dottori Agronomi e i Dottori Forestali è prevista una quota agevolata di 140 euro più 
IVA, al raggiungimento di un numero minimo di dieci partecipanti.  



Iscrizioni a questo link specificando l’appartenenza all’Ordine dei Dottori agronomi e dei 
Dottori forestali e indicando la provincia. 

 

Percorso tecnico-scientifico-edonistico negli alimenti 
  
Odaf Brescia, in collaborazione con Onaf, organizza l’evento "Dall’assaggio all’analisi 
sensoriale. Percorso tecnico-scientifico-edonistico nel mondo degli alimenti" (0,375 CFP).  
L’iniziativa si svolgerà il 25 maggio 2019, dalle ore 9.00, presso Confesercenti, Via E. 
Salgari 2/6 a Brescia. 
Ė richiesto un contributo di partecipazione di 15 euro.  
Prenotazioni inviando una mail a onafbrescia@gmail.com o al link  

 

Comunicazione  e marketing 
  
Fodaf Lombardia organizza il corso di aggiornamento "Comunicare la professione e 
raggiungere nuovi clienti. Come i Dottori Agronomi e Dottori Forestali possono fare 
marketing e creare valore" ( 0,5 CFP metaprofessionali).  
L’evento si terrà il 5 giugno 2019, dalle ore 14.30 alle ore 18.30, a Mantova (sede in attesa 
di comunicazione), e in modalità streaming.  
Ė richiesto un contributo di partecipazione di 40 euro.  
Iscrizioni entro il 27 maggio 2019 per la partecipazione in sede e il 3 giugno 2019 per la 
partecipazione in streaming, secondo le modalità indicate sulla locandina. 

 

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 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) 

• 7 giugno 2019, Cavenago di Brianza (MB) - Ingegneria naturalistica – Casi a 
confronto (0,531 CFP) 

• 7 giugno 2019, Pieve Emanuele (MI) - Lo sportello telematico delle attività 
produttive e dell’edilizia privata del Comune di Pieve Emanuele (0,333 CFP) 

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

• 7 giugno 2019, Montanaso Lombardo (LO) - Valutazione dello stato nutrizionale 
delle colture: confronto tra le differenti tecniche di monitoraggio oggi a disposizione 
- orticoltura (0,438 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)  



• Attivabile in qualsiasi momento durante l'anno 2019, Lodi, Milano, Monza e Pavia - 
Personal English - Comunicazione in lingua Inglese (3,75 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 

 

Aggiornamento dati Albo 

Si invitano gli iscritti a tenere sempre aggiornati i dati anagrafici e di reperibilità presenti sul 
sito dell'Ordine di Milano a questo link. Ai sensi dell’art. 30 della Legge 3/76 l’Ordine ha 
l'obbligo di pubblicare i dati anagrafici e di residenza o indirizzo degli iscritti, dati che per il 
GDPR devono essere corretti ed aggiornati. 
Eventuali modifiche e/o integrazioni potranno essere richieste a mezzo email 
odaf@odaf.mi.it 

 

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, con la Referente per la 
formazione professionale continua, Consigliere Francesca Pisani, 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.  

 

Milano Green Week: raccolta proposte eventi 

Anche quest’anno l’Odaf Milano parteciperà alla manifestazione Milano Green Week, 
manifestazione pubblica indetta dall'Assessorato Urbanistica, Verde e Agricoltura del 
Comune di Milano, che si terrà nei giorni 28, 29 e 30 settembre. 
L’evento ha come obiettivo la promozione di idee, iniziative e progetti sul verde, nonché il 
coinvolgimento dei cittadini nei processi di riqualificazione dei luoghi pubblici e, come 
scopo primario la valorizzazione delle esperienze di cittadinanza attiva e la promozione di 
“buone pratiche ambientali”, tramite la messa in rete delle istituzioni pubbliche, delle 
associazioni e dei cittadini, impegnati nella tutela del verde urbano. 
I colleghi sono invitati a presentare proposte di eventi da organizzare nel corso della 
manifestazione, entro il prossimo 9 giugno 2019, a formazione@odaf.mi.it.  
Considerato che possono essere organizzati massimo 10 eventi per Ente, la selezione 
delle proposte verrà effettuata dal Consiglio di questo Ordine. 
Maggiori informazioni sono reperibili a questo link  

 

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

 

Contributi per eventi calamitosi ottobre 2018 

Regione Lombardia ha pubblicato il bando “Contributi per danni subiti da privati e attività 
economiche e produttive per eventi calamitosi del 27-30 ottobre 2018”, in seguito 
dell’Ordinanza Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018. 
Apertura del bando: ore 10.00 di martedì 14 maggio 2019. 
Scadenza per la presentazione delle domande: ore 16.30 di giovedì 13 giugno 2019. 

 

Bando di selezione per l’affidamento d’incarico professionale per il servizio di 
informazione, orientamento e consulenza relativo agli obblighi assicurativi 
professionali diretto agli Iscritti dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori 
Forestali di Milano 

Il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano ha pubblicato 
il "Bando di selezione per l’affidamento d’incarico professionale per il servizio di 
informazione, orientamento e consulenza relativo agli obblighi assicurativi professionali 
diretto agli Iscritti dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano". 
Scadenza per la presentazione delle domande: ore 12 del 15 giugno 2019. 

 



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

 

Masterplan Concorso Internazionale Scali Ferroviari Farini e San Cristoforo – Milano 
  
FS Sistemi Urbani S.r.l., in collaborazione con il Comune di Milano e il patrocinio di 
Regione Lombardia, organizza le giornate di chiusura della Consultazione pubblica sul 
Masterplan Agenti climatici, vincitore del Concorso internazionale per la riqualificazione 
degli Scali ferroviari Farini e San Cristoforo di Milano, coordinato da OMA e Laboratorio 
Permanente. 
Le giornate si svolgeranno il 23 maggio 2019, dalle ore 9.00 alle ore 13.30, focus San 
Cristoforo, e il 24 maggio 2019, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, focus Farini, presso il Salone 
d’Onore della Triennale, Viale Alemagna 6 a Milano.    
Maggiori informazioni riguardo al progetto, al percorso di consultazione pubblica e per 
partecipare al questionario consultivo sono reperibili a questo link  

 

Territorio: orientare le politiche di gestione dei rischi in agricoltura 

Regione Lombardia organizza il workshop “Ascoltare il territorio per orientare le politiche di 
gestione dei rischi in agricoltura”. 
L’evento, gratuito, si terrà il prossimo 27 maggio 2019, dalle ore 9.30 alle ore 13.30, 
presso l’Hotel Palazzo delle Stelline, in Corso Magenta,61 a Milano. 
Iscrizioni a questo link 

 

Paesaggi fragili 
  
L’Associazione AIDA organizza l’incontro con foto-racconti "Paesaggi fragili. Natura e 
società a rischio in Malesia e Mozambico: storie e immagini di luoghi dimenticati".  
L’incontro, gratuito, si terrà il 4 giugno 2019, dalle ore 18.30 alle ore 20.00, presso la 
Centrale dell’Acqua di Milano in piazza Diocleziano 5 a Milano. 
Modalità iscrizione e maggiori informazioni a questo link  

 

La redazione di questo numero è stata chiusa il 24 maggio 2019. 

a cura di Lorena Valdicelli ed Elisa Cipriani 

 


