
Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali  
di Milano 

Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia 

CIRCOLARE N. 26 DEL11 LUGLIO 2019

IN EVIDENZA 

 

Conaf diventa membro di UNASA 

Il Conaf è diventato il 21 membro dell’Unione Nazionale delle Accademie per le Scienze 
Applicate allo Sviluppo dell'Agricoltura, alla Sicurezza Alimentare ed alla Tutela 
Ambientale.  
Un ulteriore tassello nella strategia di collaborazioni che il Conaf sta realizzando per 
rinforzare il contributo alla crescita del Paese. 
A questo link è reperibile il comunicato stampa del Conaf. 

 
 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

 

Adattamento climatico e città  

Green City Network, in collaborazione con il Comune di Milano e il Politecnico di Milano e 
con il patrocinio, tra gli altri, di questo Ordine, organizzano la "2° Conferenza nazionale 
delle Green City -  Green City e Adattamento Climatico" (1 CFP).  
L’evento, gratuito,  si terrà il 16 luglio 2019, dalle ore 9.30 alle ore 18.30, presso il 
Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci 32 a Milano.  
Ė necessaria l’iscrizione a questo link  

 

Tetti e pareti verdi – Progetto CLEVER Cities  

Ambiente Italia, partner del progetto CLEVER Cities, in collaborazione, tra gli altri, con 
questo Ordine, organizza il corso di specializzazione "Tetti e pareti verdi" (0,375 
CFP/modulo; 1,125 CFP per tre moduli). 
Il corso si svolgerà nei giorni 2, 9 e 16 ottobre 2019, dalle ore 16.00 alle ore 19.00, presso 
la Fondazione dell’Ordine degli Architetti PPC di Milano, in Via Solferino 17 a Milano. Ė 
prevista la possibilità di seguire le lezioni anche in modalità streaming. 
Ė richiesto un contributo di partecipazione di  35 euro (IVA inclusa)/modulo e di 75 euro 
(IVA inclusa) per i tre moduli. 
Per le modalità di iscrizione e fruizione consultare il 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): 

• 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 

 

BSI Training Academy 

A seguito di una convenzione siglata tra Fodaf Lombardia e BSI, Ente di normazione e 
certificazione per un ampio spettro di standard inclusi quelli sulla sicurezza alimentare e 
aziendale lungo tutta la filiera, gli iscritti agli Ordini della Lombardia possono usufruire di 
uno sconto del 30% sui costi di partecipazione ai corsi riportati nel programma reperibile a 
questo link. 
I corsi verranno erogati presso la sede BSI di Milano sita in via Fara 35 (attigua alla 
stazione centrale). 

 

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.  

 

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

 

Comune di Magenta (MI): supporto tecnico alla VAS 

Il Comune di Magenta ha pubblicato l'"Avviso di manifestazione di interesse atto ad 
individuare professionisti o operatori economici da consultare per l’affidamento di servizio 
di supporto tecnico alla valutazione ambientale strategica della variante di piano di 
governo del territorio".  
Scadenza per la presentazione delle candidature: ore 12 del 15 luglio 2019, mediante 
piattaforma Sintel. 

 

Comune di Vanzaghello (MI): Commissione paesaggio 

Il Comune di Vanzaghello ha pubblicato l'"Avviso pubblico per la selezione dei componenti 
della Commissione per il paesaggio". 
Scadenza per la presentazione delle candidature: ore 12.45 del 17 luglio 2019. 

 

Comune di San Colombano al Lambro (MI): Commissione del paesaggio 

Il Comune di San Colombano al Lambro ha pubblicato il "Bando pubblico per la selezione 
di n. 3 componenti esterni della Commissione per il paesaggio". 
Scadenza per la presentazione delle candidature: ore 12 del 18 luglio 2019 all'Ufficio 
Protocollo; ore 22 del 18 luglio 2019 a mezzo Pec. 

 

Comune di Casorate Primo (PV): Commissione paesaggio  



Il Comune di Casorate Primo ha pubblicato l'"Avviso di bando pubblico per la selezione dei 
componenti della Commissione paesaggio". 
Scadenza per la presentazione delle candidature: ore 11.30 del 19 luglio 2019. 

 

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

 

Città Metropolitana di Milano: conferenza VAS e primo forum pubblico 

La Città Metropolitana di Milano ha avviato la predisposizione del Piano urbano della 
mobilità sostenibile e ha convocato la prima conferenza di valutazione e la prima seduta 
del forum pubblico, per il 23 luglio 2019, dalle ore 10.30 alle ore 12.30, presso la Sala 
Affreschi della Città Metropolitana di Milano, in Via Vivaio 1 a Milano. 
La documentazione è reperibile sul sito della Città Metropolitana di Milano e sul portale 
Sivas.  

 

La redazione di questo numero è stata chiusa il 11 luglio 2019. 

a cura di Lorena Valdicelli ed Elisa Cipriani 


