Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
di Milano
Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia
CIRCOLARE N. 22 DEL 13 GIUGNO 2019

IN EVIDENZA
Agrisrael 4.0
Dal 24 al 27 giugno 2019 a Tel Aviv si terrà la conferenze ed esposizione “Agrisrael 4.0 get ready
for tomorrov’s agriculture”, il cui tema sarà “Agrotechnology sector – precise agriculture”.
Il Conaf, in collaborazione con l’Ambasciata di Israele è stato invitato a partecipare con una
delegazione di Dottori Agronomi e di Dottori Forestali italiani.
I colleghi interessati possono inviare la propria manifestazione di interesse, entro il prossimo 15
giugno, secondo le modalità indicate a questo link

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Campo demo 2019
Agricola 2000 e il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell’Università di Torino,
con il patrocinio di questo Ordine, organizzano il convegno "Campo demo 2019" (0,594 CFP).
L'evento si terrà il prossimo 18 giugno 2019, dalle ore 9 alle ore 15, presso l’Az. Agr. La
Madonnina di Renato Bellaviti, raggiungibile come da indicazioni al link.
Iscrizioni a questo link

Concimazione di precisione
Nell'ambito del progetto “Nutripreciso”, l’Università degli Studi di Milano - DiSAA, il Politecnico di
Milano – DICA, il CREA Orticoltura, con il patrocinio di questo Ordine, organizzano le visite
tecniche “Confronto e valutazione delle differenti tecniche di concimazione di precisione oggi a
disposizione” (0,438 CFP/incontro).
Le visite, gratuite, si terranno il 28 giugno:
• per la frutticoltura dalle ore 9.30 alle ore 13.00, presso l’Azienda Agraria Didattico-Sperimentale
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).
Ė richiesta l’iscrizione inviando una mail a nutripreciso@gmail.com
Maggiori informazioni a questo link

Gestione sostenibile delle foreste in Valle Camonica
L'Ordine di Brescia in collaborazione con Parco Adamello organizza l’incontro “Gestione
sostenibile delle foreste in Valle Camonica: risultati e prospettive” (0,50 CFP per il convegno
mattutino e CFP 0,25 per le visite dimostrative del pomeriggio).
L’evento, gratuito, si terrà il 15 giugno 2019, presso Aula Magna Università della Montagna Edolo (BS).

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):
•
•
•
•
•
•
•

18 giugno 2019, Milano – La salvaguardia dei Beni Culturali esposti a disastri naturali: casi
di studio, formazione e aspetti di governance in emergenza (0,812 CFP)
19 giugno 2019, Lodi – Lo sportello telematico dell'edilizia privata del Comune di Lodi (0,24
CFP)
19 e 20 giugno 2019, Milano – City_Brand&Tourism Landscape (0,5 CFP 19 giugno 2019;
1,042 CFP 20 giugno 2019)
20 giugno 2019, Pero (MI) – Il territorio online con lo sportello telematico polifunzionale
(0,187 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

LineaVerde: convenzione abbonamento
LineaVerde, che da oltre 40 anni è il periodico mensile leader nel settore del vivaismo e del verde
pubblico, prevede la possibilità per gli iscritti all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
di usufruire di uno sconto sull'abbonamento annuale (7 numeri) al prezzo di 20 euro anziché 40
euro.
Per informazioni inviare una mail a silvia.mariani@epesrl.it
Si comunica inoltre che LineaVerde è stata inserita nel Registro dei soggetti accreditati ai sensi
del Regolamento di formazione del CONAF.

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.

Simposio Internazionale e Premio City_Brand&Tourism Landscape
Lo scorso 7 giugno si è svolto il Simposio Internazionale e Premio City_Brand&Tourism
Landscape.
Il Conaf è stato chiamato a far parte della giuria del Premio ed è stato il collega Massimiliano
Cecchetto a parteciparvi in rappresentanza.

Semplificazione del comparto agricolo presentate dal Conaf presentate al Governo
Lo scorso 5 giugno, si è tenuta l'audizione presso la Commissione Agricoltura della Camera dei
Deputati sulla Proposta di legge 982 "Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei
procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo
per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura".
È intervenuta in rappresentanza del Conaf la Vicepresidente, Marcella Cipriani, presentando le
proposte del Consiglio nazionale.
Le principali proposte riguardavano: fascicolo aziendale, agriturismi e filiera trasparente,
assistenza alla stipula dei contratti di affitto, albo degli amministratori giudiziari e gestione delle
aziende in crisi.
A questo link è reperibile il comunicato stampa del Conaf.

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

Premio La Città per il Verde 2019
La casa editrice Il Verde Editoriale organizza la 20° edizione del "Premio La Città per il Verde",
con il patrocinio, tra gli altri del Conaf e di Odaf Milano.
Il Premio è assegnato ai Comuni italiani che si sono distinti per realizzazioni o metodi di gestione
innovativi per incrementare il verde pubblico, ad altri enti pubblici, strutture private a finalità
pubblica e ad associazioni di volontariato che svolgono servizio pubblico per la riqualificazione e
la manutenzione degli spazi verdi urbani.
Il testo integrale del bando è reperibile al link
La scadenza per la partecipazione è il 5 luglio 2019.

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

Autorizzazioni per attività di rimboschimento e ingegneria ambientale
Regione Lombardia ha approvato le “Disposizioni per il rilascio di autorizzazioni per l’esecuzione
di attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie
pubbliche, ai sensi dell’art. 10 c. 1 della L. 353/2000”, con deliberazione n. XI / 1670 del
27/5/2019.

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

Promised land. The future of land consumption
La Direzione Economia Urbana e Lavoro del Comune di Milano organizza “Promised Land. The
future of land consumption".
L’evento si terrà nei giorni 20 e 21 giugno, presso Palazzo Giureconsulti, Piazza dei Mercanti 2 a
Milano.
Iscrizioni a questo link

VARIE

Consultazione pubblica sulle politiche regionali
Il Comitato paritetico di controllo e valutazione di Regione Lombardia ha avviato una
consultazione pubblica per valutare le politiche regionali.
Per partecipare al questionario collegarsi a questo link e inviarlo entro il prossimo 25 luglio 2019
a: valutare.politicheregionali@consiglio.regione.lombardia.it

La redazione di questo numero è stata chiusa il 13 giugno 2019.
a cura di Lorena Valdicelli ed Elisa Cipriani

