Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
di Milano
Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia
CIRCOLARE N. 25 DEL 4 LUGLIO 2019

IN EVIDENZA
Milano Green Week
Nell'ambito della 2° edizione di Milano Green Week, manifestazione pubblica indetta
dall'Assessorato Urbanistica, Verde e Agricoltura del Comune di Milano, questo Ordine,
grazie alla collaborazione delle Commissioni di stuido "Verde Urbano" e "Sistemi forestali"
organizza i seguenti eventi gratuiti:
• 27 settembre 2019, dalle ore 17.30 alle ore 19.30 - workshop "Valore e bellezza della
natura in città"
• 28 settembre 2018, dalle ore 10 alle ore 17 - visita guidata "GiochiAMO con gli alberi"
• 28 settembre 2018, dalle ore 10 alle ore 17 - visita guidata "aMIamo gli alberi"
• 28 settembre 2018, dalle ore 10 alle ore 18 - visita guidata "Green Trap. La vegetazione
urbana è una trappola per gli inquinanti dell’aria, ma come funziona e quanto è
importante?"
Ė stata inoltre presentata la candidatura quale punto di apposizione del timbro sul
passaparco, presso il Parco Nord e il Parco Lambro.
Maggiori informazioni verranno comunicate all'occorrenza.

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Riduzione delle emissioni di ammoniaca nell’agricoltura mediterranea
Life Arimeda, con il patrocinio di Fodaf Lombardia, organizza visite guidate ai campi
sperimentali per la "Riduzione delle emissioni di ammoniaca nell’agricoltura mediterranea
mediante tecniche innovative per la fertirrigazione con effluenti di allevamento" (0,375
CFP/visita).
L'ultima giornata dimostrativa, gratuita, si terrà il 10 luglio 2019, dalle ore 9.30 alle ore
12.30, presso la Società Agricola La Maddalena a Orzinuovi (BS).

Microcredito
Il Conaf in collaborazione con l’Ente Nazionale del Microcredito, ha organizzato il Corso “Il
microcredito come strumento finanziario per le imprese agricole” (1.125 CFP).

L’evento, gratuito, si terrà nei giorni:
- 18 luglio 2019, dalle ore 10 alle ore 16, presso la sede ENM in Via Savoia 80, a Roma
- 19 luglio 2019, dalle ore 9.30 alle ore 13.30, presso la sede Ismea in Viale Liegi 26 a
Roma.
Numero limitato a 25 posti. Iscrizioni solo tramite il portale Sidaf.

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):
•

•

•
•

19 luglio 2019, Montanaso Lombardo (LO) – Irrigazione di precisione: rilievo dello
stress idrico e funzionamento degli impianti a rateo variabile - frutticoltura (0,438
CFP)
19 luglio 2019, Montanaso Lombardo (LO) – Irrigazione di precisione: rilievo dello
stress idrico e funzionamento degli impianti a rateo variabile - orticoltura (0,438
CFP)
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.

Conaf e l’Ente Nazionale del Microcredito: firmato il protocollo d’intesa
Lo scorso 6 giugno, durante l’Assemblea dei Presidenti degli Ordini, è stato sottoscritto il
protocollo d’intesa fra il Conaf e l’Ente Nazionale del Microcredito.
Il documento si inserisce tra gli obiettivi individuati nel documento programmatico 2019 del
Dipartimento di Economia ed Estimo. In particolare, promuovendo il ruolo del Dottore
Agronomo e Dottore Forestale quale “unico interprete” tra il mondo rurale e il mondo
bancario.
Maggiori informazioni sono reperibili a questo link

Agronomi tra le figure ad alta specializzazione e professionalità
Importante novità nel Decreto Crescita: i dottori agronomi e dottori forestali sono stati
inseriti tra le figure professionali ad alta specializzazione ed elevata professionalità.
Ora si attende il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per la definizione
dei requisiti di cui il personale deve essere in possesso, ossia laurea specialistica,
iscrizione albo professionale ed esperienza certificata nel settore di riferimento.
Maggiori informazioni a questo link

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

Economia circolare
Regione Lombardia e il Sistema camerale lombardo hanno pubblicato il bando
"Innovazione delle filiere di economia circolare in Lombardia" per favorire la transizione
delle piccole e medie imprese lombarde verso un modello di economia circolare. Tra gli
altri, saranno sostenuti i progetti che promuovo il riuso e l’utilizzo di materiali riciclati
favorendo l’approvvigionamento di materie prime secondarie o materiali di origine
biologica e l’approvvigionamento di energia tramite fonti rinnovabili e il contenimento

energetico.
Le informazioni e la modulistica sono disponibili al sito dedicato
https://sites.google.com/lom.camcom.it/economiacircolare
Scadenza per la presentazione delle domande: ore 12.00 del 2 agosto 2019.

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

Riconversione a biometano: prospettive per l'agricoltura
AdMil Agroenergia srl organizza il seminario "La riconversione a biometano: prospettive
economiche e tecniche per l'agricoltura".
L'evento, gratuito, si terrà il 10 luglio 2019, dalle ore 16.30, presso il Centro Congressi
Fiera di Cremona.

OFFERTE LAVORO

Docenze Estimo
L’Istituto Tecnico Industriale Edile Carlo Bazzi, in Via Cappuccio 2, a Milano, ricerca con
urgenza un docente per l’insegnamento dell’estimo.
Informazioni e contatti: Dirigente scolastico, dirigente@iticarlobazzi.it, tel. 02.86453407.

VARIE

Comune di Vigevano: verifica assoggettabilità procedura di VAS di un Piano
attuativo in variante al PGT
Il Comune di Vigevano ha pubblicato il “Rapporto Preliminare della Verifica di
Assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di un Piano Attuativo
in variante al PGT localizzato in Corso Argentina - Via Podgora”.
Gli interessati potranno presentare suggerimenti e proposte entro il 28 luglio 2019
secondo le modalità indicate a questo link

La redazione di questo numero è stata chiusa il 4 luglio 2019.
a cura di Lorena Valdicelli ed Elisa Cipriani

