
Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali  
di Milano 

Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia 

CIRCOLARE N. 21 DEL 6 GIUGNO 2019

IN EVIDENZA 

 

Microcredito per sviluppo del comparto agricolo  

Firmato il protocollo d’intesa tra il Consiglio dell’Ordine nazionale dei Dottori Agronomi e 
Dottori Forestali e l’Ente Nazionale per il Microcredito per la realizzazione di attività 
finalizzate alla diffusione e sviluppo della cultura della microfinanza. L’obiettivo è di 
promuovere l’educazione finanziaria, la cultura d’impresa e l’inclusione sociale e 
finanziaria dei soggetti più vulnerabili della società.  
Gli iscritti all’Ordine potranno accedere alla formazione per utilizzare lo strumento di 
microcredito imprenditoriale e sociale, propedeutica all’iscrizione nell’elenco degli operatori 
in servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito, e così 
svolgere la funzione di Tutor. 
A questo link è reperibile il comunicato stampa del Conaf. 

 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

 

Analisi dei rischi, gestione beni culturali e pianificazione dell’emergenza 

Nell’ambito del Progetto CHEERS Interreg Alpine Space, la Fondazione Lombardia per 
l’Ambiente, l’Università Cattolica del Sacro Cuore, il Touring Club Italiano, con il patrocinio, 
tra gli altri, di questo Ordine, organizzano la giornata di studio "La salvaguardia dei Beni 
Culturali esposti a disastri naturali: casi di studio, formazione e aspetti di governance in 
emergenza" (0,812 CFP).  
L’evento, gratuito, si terrà il 18 giugno 2019, dalle ore 9.00 alle ore 17.30, presso la Sala 
Pio XI dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Largo A. Gemelli 1 a Milano. 
Per informazioni e iscrizioni inviare una mail a cheers@flanet.org  

 

Comune di Lodi: lo sportello telematico  

La Città di Lodi, in collaborazione con Globo e questo Ordine, organizza il seminario "Lo 
sportello telematico dell'edilizia privata del Comune di Lodi" (0,24 CFP).  
L’evento, gratuito, si terrà il 19 giugno 2019, dalle ore 17.00 alle ore 19.15 presso la Sala 



Convegni del PTP Science Park, Parco Tecnologico Padano, in Via A. Einstein 1 a Lodi. 
Iscrizioni a questo link.  

 

City_Brand&Tourism Landscape 2019 

Paysage, il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggistici e Conservatori, 
la Triennale Milano e Paysage Topscape, con il patrocinio, tra gli altri, del Conaf e di 
questo Ordine, organizzano il simposio "City_Brand&Tourism Landscape" (0,5 CFP 19 
giugno 2019; 1,042 CFP 20 giugno 2019).  
L’evento, gratuito, si terrà il 19 giugno 2019, dalle ore 14.00 alle ore 18.00, e il 20 giugno 
2019, dalle ore 9.00 alle ore 18.30, presso il Salone d’Onore della Triennale Milano, Viale 
Alemagna 6 a Milano. 
Iscrizione al link  

 

Comune di Pero: lo sportello telematico  

Il Comune di Pero, in collaborazione con Globo e questo Ordine, organizza il seminario "Il 
territorio online con lo sportello telematico polifunzionale" (0,187 CFP).  
L’evento, gratuito, si terrà il 20 giugno 2019, dalle ore 18.15 alle ore 20.00 presso il 
Centro Greppi, in Via Greppi 12 a Pero (MI). 
Iscrizioni a questo link. 

 

Stati generali Rete Natura 2000  

Regione Lombardia organizza l’evento "Stati generali di Rete Natura 2000" (0,5 CFP). 
L’iniziativa, gratuita, si terrà il 13 giugno, dalle ore 9.00 alle ore 14.00, presso la Sala Biagi 
di Palazzo Lombardia, piazza Città di Lombardia a Milano. 

 

L’anima delle piante 

Odaf Brescia e la Fondazione Il Vittoriale degli Italiani organizzano l’incontro "L’anima 
delle piante tra scienza e bellezza con la partecipazione di Stefano Mancuso" (0,438 CFP) 
e la visita tecnica al Giardino del Vittoriale (0,25 CFP). 
La conferenza e la visita guidata, gratuite, si svolgeranno il 21 giugno 2019, 
rispettivamente dalle ore 9.15 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30, presso il 
Vittoriale degli Italiani, Via al Vittoriale 12 a Gardone Riviera (BS). 
Iscrizioni entro il 18 giugno, indicando l’eventuale partecipazione alla visita tecnica, a 
segreteria.ordinebrescia@conaf.it 

 



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): 

• 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) 

• 12 giugno 2019, Milano e Lodi – Etica pubblica, etica professionale e tutela della 
trasparenza (0,375 CFP metaprofessionali) 

• 13 giugno 2019, Milano – Agricoltura sostenibile: una sfida da vincere. Le produzioni 
vegetali (0,781 CFP) 

• 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 

 

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 17 luglio 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, 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.  

 

Assemblea Presidenti Ordini 

Ha luogo oggi, 6 giugno, a Roma l'Assemblea dei Presidenti degli Ordini. 
Per l'Ordine di Milano ha partecipato il Consigliere Segretario, Armando Buffoni. 

 

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

 

Conferenza mondiale sull’energia 

Il Global Green Growth Institute-GGGI e la Green Growth Knowledge Platform – GGKP 
organizzano la 7° conferenza annuale "Achieving Global Energy Transformation". 
La conferenza si terrà il 22 ottobre 2019 a Seoul, Repubblica di Corea, nell’ambito della 
Global Green Week 2019: Unlocking Renewable Energy Potential e in congiunzione con 
l’International Renewable Energy Conference che si svolgerà dal 23 al 25 ottobre 2019.  
La call for papers terminerà il 28 giungo 2019.  

 

Riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole 

La Direzione Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, con decreto n. 7695 del 29 
maggio 2019, ha approvato le disposizioni attuative per la presentazione delle domande 
relative all'"Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività 
agricole - D.G.R. n. 863 del 26 novembre 2018". 
Apertura del bando: 05/06/2019. 

 

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

 



Potatura e abbattimento alberature 

Per il Comune di Milano le autorizzazioni alla potatura e all’abbattimento di alberature non 
connesse ad opere edilizie si richiedono al Municipio in cui rientra l’ambito territoriale 
interessato dai lavori. 
Maggiori informazioni e i relativi moduli sono reperibili a questo link  

 

Misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante  

Il prossimo 14 dicembre 2019 entrerà in vigore il Regolamento Ue 2016/2031, che 
introdurrà misure di protezione più rigorose contro gli organismi nocivi per le piante. 

 

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

 

Biodiversità piante spontanee nelle Alpi  

Nell’ambito della Fiera della Sostenibilità, l’Associazione Val.Te.Mo., in collaborazione con 
l’Università della Montagna - Università degli Studi di Milano e il Parco dell’Adamello, 
organizza il corso "Riconoscere le piante spontanee di montagna" con uscita didattica. 
Il corso si svolge il 19 giugno 2019, dalle ore 9.00 al pomeriggio presso la Riserva 
Naturale Valli di S. Antonio, con ritrovo presso l’Università della Montagna, Via Morino 8 a 
Edolo (BS) e spostamento in auto a Corteno Golgi, Frazione Sant’Antonio.  
Ė richiesto un contributo di partecipazione di 10 euro più 10 euro per l’acquisto della 
tessera associativa.   
Iscrizioni entro il 14 giugno 2019 a info@valtemo.it  mediante modulo reperibile al link  

 

La redazione di questo numero è stata chiusa il 6 giugno 2019. 

a cura di Lorena Valdicelli ed Elisa Cipriani 

 


