Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
di Milano
Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia
CIRCOLARE N. 28 DEL 25 LUGLIO 2019

IN EVIDENZA
Epap: proroga mod. 2/19
Il Consiglio di Amministrazione dell’Epap ha deliberato di non applicare le sanzioni previste
dall’art. 10 del Regolamento Epap per l’invio del modello reddituale (Mod. 2/19) relativo al
periodo di imposta 208, fino al 30/9/2019, così come previsto dall’art. 12 quinquies del Dl 34/19,
convertito con la legge n. 58/19.
Maggiori informazioni a questo link

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Ingegneria forense
Il Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito del Politecnico
di Milano, in collaborazione, tra gli altri, con Odaf Milano, organizza l’ottava edizione del corso
"Ingegneria Forense – Corso di formazione per consulenti tecnici (CTU) (CTP)" (7,5 CFP).
Il corso si svolgerà il lunedì, dal 23 settembre all’11 novembre 2019, dalle ore 9.30 alle ore
13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00.
Ė richiesta una quota di partecipazione scontata per gli iscritti all’Ordine dei Dottori Agronomi e
dei Dottori Forestali di 807,50 euro (IVA esente ai sensi dell’art. 10 DPR n. 633 del 26.10.1972
e successive modifiche).
Iscrizioni entro il 15 settembre 2019 a questo link

Carni di selvaggina
La Società Italiana di Ecopatologia della Fauna – S.I.E.F e altri, in collaborazione, tra gli altri,
con il Dipartimento di Medicina Veterinaria – DIMEVET e VESPA dell’Università degli Studi di
Milano, con il patrocinio, tra gli altri, di questo Ordine, organizzano il "I° Congresso nazionale La
filiera delle carni di selvaggina selvatica" (2 CFP).
Il congresso si terrà il 7 novembre 2019, dalle ore 8.30 alle ore 19.30, e l’8 novembre 2019,
dalle ore 9.00 alle ore 17.30, presso l’Aula L05 della Facoltà di Medicina Veterinaria in Via
dell’Università 6 a Lodi.
Ė richiesta una quota di iscrizione, comprensiva di coffee break, pranzi e cena sociale, di
220,00 euro da versarsi entro 14 settembre 2019; 250,00 euro dal 15 settembre 2019.
Ė possibile l’iscrizione a una singola giornata. Per le quote ridotte o per la partecipazione a una
singola giornata si rimanda al programma.
Per l’iscrizione è richiesta la compilazione del modulo allegato alla locandina, con invio on-line 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):
•
•
•

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)
2, 9 e 16 ottobre 2019, Milano – Tetti e pareti verdi (0,375 CFP/modulo; 1,125 CFP per
tre moduli)

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

Chiusura Uffici
La Segreteria di questo Ordine rimarrà chiusa dal 5 al 30 agosto al p.v..

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.

Ufficio Territorio Pavia, Agenzia Entrate: richiesta nominativi procedure catastali
La Direzione provinciale dell’Ufficio Territorio di Pavia dell’Agenzia delle Entrate, ha chiesto a
questo Ordine di indicare 1 o 2 nominativi che rappresenteranno un punto cardine tra l’Ordine e

l’Agenzia delle Entrate, oltre che punto di riferimento per gli altri iscritti all’Ordine per quesiti
catastali inerenti Pregeo, Docte, Docfa, Volture e istanze.
Il/I nominativo/i verrà pubblicato presso la bacheca della Direzione provinciale di Pavia
dell’Agenzia delle Entrate.
Si invitano pertanto i colleghi interessati a segnalarsi entro le ore 12 del 29 luglio 2019 a
odaf@odaf.mi.it. Sarà cura di questo Ordine individuare i colleghi da designare.

I Dottori Agronomi e i Dottori Forestali nel Decreto crescita
Tra le novità del Decreto Crescita all’art. 47 ha trovato piena affermazione la figura del “Dottore
Agronomo e del Dottore Forestale tra le figure professionali ad alta specializzazione ed elevata
professionalità da assumere da parte dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche,
nell’ambito del Ministero delle infrastrutture e trasporti”.
A questo link la Circolare Conaf n. 25 del 23/07/2019.

Relazione annuale del Comitato per lo Sviluppo del Verde 2019
Il Comitato per lo Sviluppo del Verde, istituito ai sensi della L.10/2012 presso il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di cui il CONAF, ha pubblicato la
Relazione annuale relativa alle attività 2018.

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

Università degli Studi di Milano: Professori di II fascia
L'Università degli Studi di Milano ha pubblicato l’avviso per “Procedure di selezione per la
chiamata di n. 3 professori di seconda fascia, per vari Dipartimenti”.
Scadenza per la presentazione delle candidature: ore 12 del 5 agosto 2019.

Città di Castiglione Olona (VA): Commissione del paesaggio
Il Comune di Castiglione Olona ha pubblicato l’“Avviso pubblico per il rinnovo dei componenti
della Commissione per il paesaggio”.
Scadenza per la presentazione delle candidature: ore 12 del 5 agosto 2019.

Comune di Casalpusterlengo (LO): Commissione del paesaggio
Il Comune di Casalpusterlengo ha pubblicato la “Selezione pubblica, per titoli, per la formazione
di una graduatoria per la nomina di componente della Commissione per il paesaggio”.
Scadenza per la presentazione delle candidature: ore 12 del 6 agosto 2019, secondo le
modalità indicate a questo link.

Città di Siziano (PV): Commissione del paesaggio
Il Comune di Siziano ha pubblicato il “Bando di selezione pubblica per il rinnovo dei componenti
della Commissione per il paesaggio”.
Scadenza per la presentazione delle candidature: ore 11.30 del 10 agosto 2019.

Premio Ecotechgreen: progetti, tesi, studi, ricerche, brevetti
Ė aperto il bando della IX edizione del “Premio Ecotechgreen” promosso dal Consiglio
Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e da TOPSCAPE PAYSAGE
- Promozione e Sviluppo per l’Architettura del Paesaggio, in collaborazione con Flormat e con il
patrocinio, tra gli altri del Conaf, di Odaf Padova, Odaf Venezia e Odaf Vicenza, nelle seguenti
categorie: Verde Tecnologico e Infrastrutture Verdi; Green Wall & Visual Identity; Hi-Tech City
Landscape; Verde Tecnologico & Shopping Mall; Verde Tecnologico e Ricettività; Studi,
Ricerche, Brevetti, Tesi, Prototipi Relativi al Verde High-Tech.
Le candidature vanno inviate tramite questo link entro le ore 12.00 del 3 settembre 2019.

Comune di Usmate Velate (MB): Commissione del paesaggio
Il Comune di Siziano ha pubblicato l’“Avviso pubblico per la selezione dei componenti della
commissione per il paesaggio”.
Scadenza per la presentazione delle candidature: ore 12.00 del 13 settembre 2019.

I° Congresso nazionale La filiera delle carni di selvaggina selvatica: contributi di ricerche
scientifiche
Ė aperto l’invito a presentare contributi di ricerche scientifiche a rilevanza nazionale svolti
nell’ambito dell’igiene, gestione e promozione delle carni di selvaggina per la sessione libera
e/o poster del “I° Congresso nazionale La filiera delle carni di selvaggina selvatica”.
Gli abstract possono essere inviati tramite questo link entro il 14 settembre 2019.
Per informazioni e contatti visitare il sito web del congresso

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

I maestri del paesaggio
Arketipos in collaborazione con il Comune di Bergamo organizza la IX edizione del “Landscape
Festival – I Maestri del Paesaggio”.
La manifestazione si svolgerà dal 5 al 22 settembre 2019, a Bergamo Alta.
Ė stata aperta una call per reclutare volontari disponibili a partecipare alla realizzazione della
manifestazione.
Maggiori informazioni a questo link

Salon du végétal
Il “Salon du vègètal 2019”, la più grande fiera internazionale del settore in Francia, si svolgerà
dal 10 al 12 settembre 2019 al Parc des Expositions de la Beaujoire, in route de Saint-Joseph
de Porterie a Nantes, Francia
Informazioni e programma a questo link

VARIE

Festival internazionale dei Giardini di Chaumont-sur-Loire – Francia
Sono stati assegnati i premi dei giardini vincitori al “Festival internazionale dei Giardini di
Chaumont-sur-Loire 2019” sul tema “Giardini di paradiso”. Il prestigioso premio per la creazione
è stato vinto dall’Italia con il giardino temporaneo Tous les Strelitzias von au Paradis progettato
e realizzato dalle colleghe agronomo paesaggiste Stefania Naretto e Chiara Otello in
collaborazione con l’architetto paesaggista Francesca Cosmai.
I giardini sono visitabili, fino al 3 novembre 2019, al Domain Règional de Chaumont-sur-Loire a
Chaumont-sur-Loire, Francia.
Per informazioni telefonare allo 00 33 (0) 254209922.

La redazione di questo numero è stata chiusa il 25 luglio 2019.
a cura di Lorena Valdicelli ed Elisa Cipriani

