Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali di
Milano
Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia
CIRCOLARE N. 2 DEL 2 FEBBRAIO 2018

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Codice di prevenzione incendi
Il prossimo 20 febbraio si terrà, presso Novotel Milano Nord Cà Granda, in Viale Suzzani
13 a Milano, il seminario "Cenni al Codice di prevenzione incendi ed introduzione ai
sistemi di rilevazione, di protezione attiva e segnalazione acustica d’allarme. Il loro
inquadramento nell’ambito della normativa vigente" (0,562 CFP).

PAC: aggiornamento 2018 post 2020
UNICAA, con la Federazione regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori
Forestali della Lombardia e Uniagronomi hanno organizzato il seminario, in streaming,
"PAC: aggiornamento 2018 post 2020" per il giorno 5 febbraio 2018 dalle ore 09.00 alle
13.00.

Workshop su riso, telerilevamento e macchinari VRT
Il Distretto Agricolo delle Risaie Lomelline, nell'ambito del Progetto Saturno, organizza i
seguenti workshop:
6 febbraio 2018: “Il telerilevamento per il monitoraggio delle colture e strumenti per la
gestione dei dati geospaziali a supporto della creazione di mappe di prescrizione”. A cura
di CNR-IREA
13 febbraio 2018: “Tecnologie innovative per il supporto alle concimazioni di copertura in
risaia: modellistica di simulazione e strumenti diagnostici basati su smart app per la
valutazione dello stato nutrizionale”. A cura dell’Università degli Studi di Milano.
20 febbraio 2018: “Elementi di fisiologia della pianta di riso, fertilità dei suoli ed aspetti
agronomici nella gestione della concimazione in risaia, con particolare riferimento alla
nutrizione azotata”. A cura di ISIDRO.
27 febbraio 2018: Caratteristiche e contributo macchinari VRT. A cura di ISIDRO.
I programmi sono reperibili al segente link http://ordinemilano.conaf.it/content/progettosaturno-workshop
Gli eventi si terranno presso la Borsa Merci di Mortara, Piazza Trieste 32 a Mortara, e
partecipano al programma di formazione permanente dei Dottori Agronomi e dei Dottori
Forestali per 0,5 CFP.

Mais e Soia: diserbi a confronto
Il prossimo 8 febbraio presso il CARB, Strada Isorella 16 a Ghedi (BS), si terrà il convegno
“Mais e Soia: Diserbi a confronto - Esperienza del campi dimostrativi" (0,413 CFP).

Lo sportello telematico dell'edilizia privata del Comune di Basiglio
Il Comune di Basiglio e questo Ordine organizzano per il prossimo 9 febbraio 2018,
presso la Sala (al primo piano) del Polo Culturale "Il Mulino di Vione", in Via Cascina Vione
2 a Basiglio, il seminario "Lo sportello telematico dell'edilizia privata del Comune di
Basiglio" (0,4375 CFP).

Strumenti operativi per la gestione sostenibile degli effluenti di allevamento
Unicaa srl organizza per il prossimo 15 febbraio 2018, in streaming, il seminario
"Strumenti operativi per la gestione sostenibile degli effluenti di allevamento" (0,5 CFP).

Therapeutic landscape design
Il Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle costruzioni e Ambiente costruito del
Politecnico di Milano e questo Ordine organizzano, dal 16 febbraio al 23 marzo, il corso di
formazione "Therapeutic landscape design" (6 CFP). La sede dell'evento verrà comunicata
ai partecipanti del corso.

Biotecnologie ambientali in Italia
Edizioni Green Planner e questo Ordine organizzano, per il prossimo 21 febbraio 2018,
presso Rho Fiera Milano, Pad. 20, Corsia L, il convegno "Dove si coltivano le
biotecnologie ambientali in Italia" (0,4375 CFP).

Eventi di "Agro Service srl"
Agro Service srl e questo Ordine organizzano i seguenti eventi:
- 21 febbraio 2018, dalle ore 9.30 alle ore 13 - Alberi monumentali: innovazioni sulla
diagnostica e conservazione: casus studi (0,5 CFP)
- 22 febbraio 2018, dalle ore 14.30 alle ore 17.30 - Fare impresa nel mercato 2.0 (0,375
CFP)
- 23 febbraio 2018, dalle ore 9.30 alle ore 13 - La corretta gestione del verde indesiderato

in aree extra agricole (0,5 CFP)
- 23 febbraio 2018, dalle ore 14.30 alle ore 17 - Alberi e città: un rapporto sostenibile
(0,375 CFP)
I programmi sono reperibili al seguente link http://ordinemilano.conaf.it/content/eventi-deagro-service-srl

Eventi de "Il Verde Editoriale"
Il Verde Editoriale e questo Ordine organizzano i seguenti eventi:
- 21 febbraio 2018, dalle ore 13.30 alle ore 17.00 – Convegno "Alberi: imparare a
conoscere le radici" (0,375 CFP)
- 23 febbraio 2018, dalle ore 13.30 alle ore 17.00 - Tavola rotonda "Il prato urbano, al di là
dei luoghi comuni" (0,4375 CFP)
Gli eventi si terranno presso la Sala Convegni, corsia L - Padiglione 20 della Fiera di Rho.
La partecipazione è gratuita previa iscrizione entro il 16 febbraio 2018 al link
https://www.ilverdeeditoriale.com/Iscrizione_11-17.aspx

La disciplina del paesaggio: procedure e il rilascio dell'autorizzazione
L'Istituto di formazione internazionale e questo Ordine organizzano il corso di formazione
"La disciplina del paesaggio e procedure per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica
ordinaria, semplificata ed in sanatoria" (2,5 CFP), che si terrà nei giorni 7 e 21 marzo, 11 e
18 aprile e 16 maggio, presso la Sala Verde del Convento San Carlo, Corso Matteotti 14,
Milano.

Corso abilitante antincendio
Il prossimo 15 maggio 2018 prenderà avvio il corso di abilitazione per la professione di
"Professionista antincendio" (120 ore), soggetto che potrà operare a seguito di iscrizione
negli appositi elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16, del Dlgs 8 marzo 2016, n.
139.

ATTIVITÁDELL'ORDINE

Consulenza fiscale gratuita
Prosegue il servizio di consulenza fiscale gratuita per i professionisti iscritti all'Ordine dei
dottori agronomi e dei dottori forestali di Milano.

Il consulente, dott.ssa Maria Luisa Calini, sarà presente presso la sede dell'Ordine il 21
febbraio 2018 dalle ore 9.30 alle ore 12.30.
Gli interessati dovranno prendere contatti con la Segreteria per prenotarsi.

AVVISI E BANDI

Percorso TT Agrilab, dedicato alle imprese del settore Agricolo, Agroalimentare e
della Bioeconomia
Regione Lombardia e Camera di Commercio Metropolitana di Milano Monza-Brianza Lodi
promuovono dei percorsi di trasferimento tecnologico nei settori dell'agricoltura,
dell'agroalimentare e della bioeconomia.
Il percorso prevede una 1° fase nella quale le imprese - presentando una manifestazione
d'interesse - potranno partecipare ad una selezione per ricevere servizi specialistici di
accompagnamento che partendo dall'idea progettuale d'innovazione portino alla
definizione di un progetto.
Successivamente, nella 2° fase le imprese selezionate, che realizzeranno tutto il percorso
d'accompagnamento, potranno partecipare ad un successivo bando per ottenere contributi
a fondo perduto per la realizzazione del progetto innovativo.
Entro le ore 12.00 del 9 febbraio 2018 le imprese interessate potranno presentare la
propria candidatura.
Maggiori informazioni sono reperibili al seguente link
http://www.milomb.camcom.it/progetto-tt-agrilab

Avviso pubblico componenti commissione paesaggio Vigevano
La Città di Vigevano ha indetto un "Avviso pubblico per la manifestazione di interesse per
la nomina a componente della Commissione per il Paesaggio".
La scadenza è fissata per le ore 13.30 del 9 febbraio 2018.

INCONTRI E SEMINARI

Biogas Science 2018
Dal 17 al 19 settembre si terrà la conferenza internazionale “Biogas Science 2018”,
organizzata dal Dipartimento di Scienze Agrarie Forestali e Alimentari (DISAFA)
dell'Università di Torino.
L’evento si terrà presso il Centro Congressi del Lingotto.
Di seguito gli appuntamenti importanti:
- Termine ultimo di presentazione di 3.500 caratteri (spazi inclusi): 31 gennaio 2018
- Notifica di accettazione o rifiuto: 2 marzo 2018

- Termine ultimo di presentazione abstract esteso: 27 aprile 2018
- Scadenza per la registrazione Early Bird: 27 aprile 2018

Healthy landscapes: green, regeneration, safety
Il 6-8 giugno 2018, presso l'Università di Bologna si terrà ll convegno internazionale
UNISCAPE “Healthy landscapes: green, regeneration, safety”, al cui Comitato scientifico
partecipano professori dei Dipartimenti di Scienze Agrarie e colleghi Dottori Agronomi
(https://events.unibo.it/healthy-landscapes-2018); l’evento è patrocinato dal Conaf, e tra i
keynotes e invited speakers segnala la presenza del presidente Andrea Sisti. Per il
convegno è attiva la call for abstracts con scadenza il giorno 20 febbraio 2018: eventuali
contributi vanno inviati per via telematica attraverso il sito dedicato
https://events.unibo.it/healthy-landscapes-2018/call-for-abstracts

Droni e fisco
Il prossimo 6 febbraio, dalle ore 18:00, presso la sede del CNA di Pavia, in Viale
Montegrappa 15, si terrà il seminario gratuito “Droni e fisco – possibili utilizzi, il renting e le
altre forme di acquisizione”.
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