
Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali 
di Milano 

Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia 

CIRCOLARE N. 23 DEL 20 GIUGNO 2019
 

IN EVIDENZA 

 

Cooperazione internazionale allo sviluppo  

L'Ordine degli Ingegneri di Monza e Brianza, con il patrocinio, tra gli altri, di questo Ordine, 
organizza il seminario "Cooperazione internazionale allo sviluppo. Ruoli e opportunità per 
le professioni tecniche" (0,542 CFP metaprofessionali). 
L'evento, gratuito, si terrà il 2 luglio 2019, dalle ore 13.40 alle ore 18.30, presso la Casa 
del Volontariato, in Via Correggio 59, a Monza. 
Iscrizioni a questo link, previa registrazione. 

 
 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

 

Gestione dell’acqua in agricoltura 

Regione Lombardia e URBIM ANBI Lombardia, in collaborazione con Fodaf Lombardia e 
con l’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano, organizzano il convegno 
"Conoscere per intervenire: metodi e strumenti per la gestione dell’acqua in agricoltura" 
(0,437 CFP).  
L’evento, gratuito, si terrà il 28 giugno 2018, dalle ore 9.30 alle ore 13.00, presso la Sala 
Pirelli, Palazzo Pirelli, Via F. Filzi 22 a Milano.  

 

Excel base ed Excel avanzato  

Fodaf Lombardia, in collaborazione con Odaf Brescia, organizza i corsi: 

• Excel base (0,3 CFP metaprofessionali) 
• Excel avanzato (0,4 CFP metaprofessionali) 

Le modalità di partecipazione e i costi sono disponibili sulla piattaforma per la formazione 
a distanza di Fodaf Lombardia, a questo link  

 



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): 

• 28 giugno 2019, Montanaso Lombardo (LO)  – Confronto e valutazione delle 
differenti tecniche di concimazione di precisione oggi a disposizione - frutticoltura 
(0,438 CFP). 

• 28 giugno 2019, Montanaso Lombardo (LO)  – Confronto e valutazione delle 
differenti tecniche di concimazione di precisione oggi a disposizione - orticoltura 
(0,438 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 

 

Acer – Il Verde Editoriale: convenzione abbonamento  

Acer, la rivista tecnica bimestrale che dal 1985 fornisce ai professionisti informazioni su 
progettazione, costruzione e gestione del verde pubblico, sportivo e ornamentale, ha 
stipulato una convenzione speciale con il Conaf che prevede per gli iscritti all’Ordine dei 
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali l’abbonamento annuale (6 numeri) al costo di 45 
euro invece di 73 euro.  
Per informazioni contattare lo 02.21064113 o inviare una mail a 
abbonamenti@ilverdeeditoriale.com  
La rivista Acer è, inoltre, 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 City_Brand&Tourism Landscape 

Lo scorso 19 giugno si è svolta la prima giornata del Simposio Internazionale 
City_Brand&Tourism Landscape, organizzato da Paysage e il Consiglio Nazionale degli 
Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori. 
L’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano è stato invitato a partecipare 
alla Sessione di Presentazione alla quale ha preso parte, in rappresentanza dell’Ordine, il 
Consigliere Segretario Armando Buffoni. 

 

DL Sblocca cantieri: informativa audizione 

Il 10 giugno si è tenuta l’audizione sul disegno di legge di conversione del Decreto Sblocca 
cantieri - DL 32/2019, presso la Commissione VIII Ambiente, territorio e lavori 
pubblici nell’ambito della prima lettura alla Camera dei Deputati. 
All'incontro ha preso parte la Rete Professioni Tecniche in rappresentanza di tutti gli Ordini 
e Collegi Nazionali aderenti, tra cui anche il Conaf. 
Al seguente link è reperibile la relativa circolare informativa. 

 

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

 

PSR 2014-2020 (FEASR): Operazione 6.1.01 "Incentivi per la costituzione di nuove 
aziende agricole da parte di giovani agricoltori" 



La Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi di Regione Lombardia, 
con decreto n. 8435 del 12 giugno 2019, ha approvato le disposizioni attuative per la 
presentazione delle domande relative all’Operazione 6.1.01 «Incentivi per la costituzione 
di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori» del Programma di Sviluppo 
Rurale 2014-2020  
Apertura del bando: 03/07/2019.  
Scadenza per la presentazione delle domande: ore 12.00 del 20/07/2020. 

 

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

 

Trade show  

La Scuola Agraria del Parco di Monza organizza una giornata espositiva dove produttori e 
distributori di macchine e attrezzature per la cura del verde (giardinaggio, tree climbing) 
illustreranno i loro prodotti e le principali novità.  
La giornata si terrà il 28 Giugno 2019, a Monza. 
Nel pomeriggio, Mark Chisholm e Brian Noyes, proporranno un workshop sulle tecniche di 
tree climbing. 
Maggiori ingormazioni a questo link  

 

Forestalia, salone agroforestale 

Nei giorni 26 e 27 ottobre 2019, si terrà "Forestalia. Salone agroforestale". 
La manifestazione si terrà a Piacenza Expo, Loc. Le Mose in Via Tirotti 11 a Piacenza. 
Registrandosi al link è possibile usufruire dell'ingresso a prezzo ridotto. 

 

VARIE 

 

Provincia di Pavia: avvio procedimento PTCP e VAS 

La Provincia di Pavia ha avviato il procedimento di revisione del Piano territoriale di 
coordinamento provinciale (PTCP), unitamente alla Valutazione ambientale 
strategica (VAS); è stata contestualmente attivata la fase di consultazione. 
Gli interessati possono proporre eventuali contributi entro il prossimo 31/7/2019, secondo 
le modalità indicate a questo link 

 

La redazione di questo numero è stata chiusa il 20 giugno 2019. 

a cura di Lorena Valdicelli ed Elisa Cipriani 


