Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di
Milano
Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia
CIRCOLARE N. 29 DEL 13 SETTEMBRE 2018

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
Le modalità di adesione agli eventi sono specificate nelle rispettive locandine. Inoltre, per la corretta registrazione dei crediti formativi,
è necessario formalizzare l'iscrizione agli eventi utilizzando anche la piattaforma Sidaf, secondo le indicazioni riportate qui.
Nella sezione "news" del sito dell'Ordinesono pubblicati tutti gli eventi formativi con eventuali aggiornamenti e variazioni dell'ultimo
minuto.

Obbligo formativo
Monitorare e informare gli iscritti sulla loro situazione sui crediti formativi ottenuti e le
eventuali mancanze rientra tra i compiti istituzionali dell’Ordine. Nei giorni scorsi, alcuni di
voi hanno ricevuto la comunicazione di inadempienza agli obblighi formativi.
Per dare un ulteriore possibilità di adempimento agli obblighi relativi al triennio 2014-2016
è stato fissato un nuovo termine per sopperire ad eventuali mancanze, e, su proposta di
questo Ordine, il termine concordato con la Federazione regionale è stato protratto al 31
dicembre 2018.
Inoltre, sempre al fine di venire incontro alle necessità dei propri iscritti, sul sito è stata
predisposta una sezione dedicata con l’elenco di tutte le possibili attività che consentono
agli iscritti di assolvere tale obbligo.
Ulteriori informazioni a questo link.

Corsi e-learning
A questo link potete trovare gli eventi disponibili in modalità e-learning, accreditati da
questo Ordine.

Invarianza idrologica e idraulica
Questo Ordine organizza il seminario "Invarianza idrologica e idraulica. La protezione del
territorio incontra il paesaggio" (0,5 CFP).
L’evento si terrà il prossimo 14 settembre 2018, dalle ore 13.30 alle ore 18, presso la sede
dell’Ordine, in Via G. Pacini 13 a Milano.

Il verde pensile
La Commissione di Studio “Verde Urbano” dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori
Forestali di Milano organizza un incontro professionale di aggiornamento sugli aspetti
tecnici per la realizzazione dei giardini pensili (0,312 CFP).

L’evento, gratuito, si terrà il prossimo 21 settembre 2018, dalle ore 14.30 alle ore 17.30
presso la sede dell’Ordine, in Via G. Pacini 13 a Milano.
Preiscrizione entro il 17 settembre 2018 all’indirizzo formazione@odaf.mi.it.

Milano Green Week
Nell'ambito della 1° edizione di Milano Green Week, manifestazione pubblica indetta
dall'Assessorato Urbanistica, Verde e Agricoltura del Comune di Milano, questo Ordine
organizza i seguenti eventi gratuiti:
•
•
•

28 settembre 2018, dalle ore 16 alle ore 18 - Mappatura del patrimonio botanico: il
catasto digitale del verde (0,25 CFP)
29 settembre 2018, dalle ore 16 alle ore 18 - Il ruolo dell'agronomo e del forestale
nelle città (0,25 CFP)
30 settembre 2018, dalle ore 10 alle ore 12 - aMIamo gli alberi

Le informazioni sull'iscrizione sono disponibili al link di ciascun evento.

Corso PAN base e aggiornamenti
Questo Ordine intende organizzare la VII edizione del "Corso base per consulenti in
materia di utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari".
Le lezioni si terranno tra ottobre e novembre 2018, con formula week-end (venerdì
pomeriggio e sabato mattina).
Preiscrizione entro il prossimo 24 settembre 2018, all’indirizzo formazione@odaf.mi.it
indicando se interessati all’intero corso o specificando le singole sessioni di interesse
riportate nel programma.

Efficienza energetica degli edifici
L'Associazione nazionale per l'Isolamento termico e acustico, con il patrocinio di questo
Ordine, organizza il convegno "Isolare e contabilizzare. Analisi del sistema edificioimpianto" (0,375 CFP).
L'evento, gratuito, si terrà il prossimo 18 settembre 2018, dalle ore 15 alle ore 18.20,
presso l'Auditorium Assimpredil Ance, Via S. Maurilio 21 a Milano.

Talk in Centrale
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Metropolitana Milanese e Centrale dell’Acqua di
Milano, con il patrocinio di questo Ordine, organizzano "Talk in Centrale", un ciclo di
seminari sull’acqua (0,25 CFP/seminario):

• 19 settembre 2018 - Praticare la sostenibilità.
• 10 ottobre 2018 – Conoscere la vulnerabilità del nostro territorio
• 15 novembre 2018 – Acqua e Sviluppo, dalla città ai bacini transnazionali: conoscere,
capire, comunicare
• 28 novembre 2018 – Water grabbing: quando l’acqua diventa conflitto
• 20 dicembre 2018 – L’acqua che mangiamo: cosa è l’acqua virtuale e come la
consumiamo
I seminari, gratuiti, si terranno nei giorni indicati, dalle ore 18.30, presso la Centrale
dell’Acqua, in Via Cenisio 39 a Milano.

Strumenti di informazione, allerta, diagnosi
Nell’ambito del progetto Traingro, il Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Terra
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca in collaborazione, tra gli altri, con questo
Ordine, organizzano il seminario “Sistemi a supporto delle decisioni: la valutazione e
gestione dei dati” (0,375 CFP).
L’evento, gratuito, si terrà il prossimo 21 settembre 2018, dalle ore 9.30 alle ore 13, presso
il Centro Visite Parco Adda Sud, Strada Statale 591 seguire le indicazioni per la Cascina
Gerra, a Castiglione d'Adda (LO).

Comune di Pavia: Lo sportello polifunzionale online
Il Comune di Pavia e questo Ordine organizzano il seminario "Mai più in coda con lo
sportello polifunzionale online" (0,187 CFP).
L'evento, gratuito, si terrà il prossimo 21 settembre 2018, dalle ore 18.45 alle ore 20.30,
presso Santa Maria Gualtieri in Piazza della Vittoria 4 a Pavia.

Sistemazioni Idraulico-forestali
L’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Varese in collaborazione con
questo Ordine organizzano il corso di specializzazione “Strumenti di base per operare
nelle Sistemazioni Idraulico-Forestali” (1 CFP a modulo di 8 ore).
L'evento si articolerà in 4 moduli da 8 ore ciascuno, e si terrà nei giorni 21 e 28 settembre,
5 e 19 ottobre 2018 presso l’Università degli Studi di Milano.
Preadesione entro il 15.9.2018 inviando una email a segreteria@agronomivarese.it
È previsto un contributo di partecipazione di 85 euro (65 euro per gli iscritti da meno di tre
anni all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali) da versarsi secondo le
modalità che verranno comunicate. In caso di partecipazione a tutti e 4 i moduli il costo
sarà di 300 euro invece di 340 euro.

Nova agricoltura: filiera mais e zootecnia di precisione

La Casa Editrice Edagricole e, tra gli altri, questo Ordine, organizzano la giornata di studio
"Nova agricoltura: filiera mais e zootecnia di precisione" (0,875 CFP).
L'evento, gratuito, si terrà il prossimo 27 settembre 2018, dalle ore 9 alle ore 17, presso la
Cascina Baroncina del Crea di Lodi, in Via della Baroncina, a Lodi.
È inoltre prevista una visita guidata al caseificio sperimentale, su prenotazione.
Per iscriversi all'evento si rimanda a questo link.

Progetto Supera: Substrati torba-free
Il Dipartimento di Scienza della Terra e dell’Ambiente dell’Università degli Studi Pavia, il
Crea, Flora Conservation e questo Ordine organizzano il convegno “SUbstrati torba-free
per specie vivaistiche a elevate PErformance destinate a Recuperi ambientali e Aree verdi
a bassa manutenzione" (0,438 CFP).
L’evento, gratuito, si terrà il prossimo 28 settembre 2018, dalle ore 9.15 alle ore 13.30,
presso l’Aula A, dell’Orto Botanico di Pavia, Università degli Studi di Pavia, Via S. Epifanio
14 a Pavia.

OGM: prospettiva alimentare del futuro?
Nell’ambito della 10° edizione della mostra convegno Ristorazione 2018, la rivista
Ristorando e, tra gli altri, questo Ordine, organizzano la tavola rotonda “OGM: prospettiva
alimentare del futuro?” (0,375 CFP).
L’evento, gratuito, si terrà il prossimo 5 ottobre, dalle ore 9.30 alle ore 13, presso la Sala
Solari del Centro Convegni “Le Stelline” in Corso Magenta 61 a Milano.

Piattaforma formazione a distanza
Tramite la Federazione regionale della Lombardia è a disposizione di tutti gli iscritti una
piattaforma per la formazione a distanza (FAD).
A questo link troverete l'elenco dei corsi disponibili e le modalità di usufruizione degli
stessi.

Corso PAC
UNICAA srl in collaborazione con la Federazione regionale degli Ordini dei Dottori
Agronomi e dei Dottori Forestali della Lombardia organizzano il corso di specializzazione:
"Riflessioni sulla PAC: passato, presente e futuro".
L'evento si terrà il prossimo 18 settembre, dalle ore 9 alle ore 13, in streaming.
È previsto un contributo di partecipazione di 50 euro per i Dottori Agronomi e i Dottori
Forestali (70 euro per ogni altro partecipante).
Scheda di registrazione e copia del bonico dovranno essere inviati a corsi@unicaa.it entro
il 13 settembre.

Eco TechGreen
Paysage e il Consiglio Nazionale degli Architetti, P.P.C., in collaborazione con Flormat,
organizzano il "Forum internazionale EcoTechGreen 2018" (evento 20/9: 1 CFP; evento
21/9 0.5 CFP).
L’evento, gratuito, si svolge il 20 settembre 2018, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, e il 21
settembre 2018, dalle ore 9.00 alle ore 13.50, presso l’Auditorium Flormart, Padiglione 11
Padova Fiere, Via Nicolò Tommaseo 59 a Padova.
Iscrizioni a questo link.

I Maestri del Paesaggio – Focus Plant Landscape
Arketipos e il Comune di Bergamo organizzano l’8° Edizione dell’International Meeting of
the Landscape and Garden (1,042 CFP).
L’evento si terrà il 21 settembre 2018, dalle ore 9 alle ore 18.00, e il 22 settembre 2018,
dalle ore 9.30 alle 13.00, presso il Teatro Sociale, Via B. Colleoni 4 a Bergamo Alta.
L’intera manifestazione si terrà dal 6 al 23 settembre 2018, in varie sedi della Città di
Bergamo e della Città Alta.
Il programma, i CFP dei singoli eventi e le modalità di iscrizione ’iscrizione consultare
questo link

SERVIZI PER GLI ISCRITTI
A questo link sono indicati i servizi e le convenzioni per gli iscritti

Convenzione Odaf Milano-Wall Street English
A seguito di una convenzione con Wall Street English gli iscritti possono usufruire di uno
sconto sui corsi in lingua inglese, presso i centri di Milano, Lodi, Monza e Pavia.
Sarà rilasciato l’attestato di partecipazione per la richiesta di riconoscimento dei crediti
formativi metaprofessionali come attività svolta al di fuori del Catalogo nazionale.
Maggiori informazioni sui costi e le iscrizioni sono reperibili a questo link

Consulenza fiscale gratuita
Prosegue il servizio di consulenza fiscale gratuita per i professionisti iscritti all'Ordine dei
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano.
Il consulente, dott.ssa Maria Luisa Calini, sarà presente presso la sede dell'Ordine il 26
settembre 2018 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 il mercoledì pomeriggio, presso la sede dell’Ordine,
previa prenotazione presso la Segreteria.

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

Cultivar locali tradizionali lombarde
Nell’ambito del progetto REIiVE-L-PSR 2014-2010 di Regione Lombardia, il Dipartimento
di Scienze della Terra e dell’Ambiente dell’Università degli Studi Pavia organizza il
workshop "Le cultivar locali tradizionali lombarde ortive (tra cui zucche, cipolle, fagioli,
meloni, angurie)".
Il workshop, gratuito, si terrà il prossimo 16 settembre 2018, dalle ore 9.30 alle ore 17.30,
presso l’Aula A del DSTA dell’Università degli Studi di Pavia, Via S. Epifanio 14 a Pavia.
Iscrizioni a questo link. Possibilità di seguire l’evento anche in modalità streaming.
In occasione del workshop potrà essere visitata la mostra "Antiche cultivar agricole locali
(landrace)", dalle ore 10.00 alle ore 18.00, e visitare la Banca del germoplasma vegetale
dell’Università di Pavia, alle ore 17.00.

Flormat 2018
L’edizione 2018 del Salone internazionale del florovivaismo, architettura del paesaggio e
infrastrutture verdi tratta i temi della sostenibilità e dell’innovazione.
La manifestazione si terrà dal 19 al 21 settembre 2018, dalle ore 9.00 alle ore 18.00,
presso la Fiera di Padova, Via Nicolò Tommaseo 59 a Padova.
Informazioni al link www.flormat.it

Ascoltare il Paesaggio
In occasione delle Giornate europee del patrimonio, la Soprintendenza per l'Archeologia,
le Belle Arti e il Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio
e Varese organizza le giornate di studio "Ascoltare il Paesaggio, Voci e Vita in Oltrepò
pavese".
Gli eventi, gratuiti, si terranno il 22 settembre 2018, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 e dalle
ore 21.00 alle ore 23.00, a Brallo di Pregola (PV), e il 23 settembre 2018, dalle ore 10.00
alle 12.00, a Montalto Pavese (PV).
I Dottori Agronomi e i Dottori forestali interessati a partecipare agli eventi del 22 settembre
possono firmare il registro delle presenze per il rilascio di un attestato di partecipazione da

parte degli organizzatori, utile per il riconoscimento dei CFP come attività fuori Catalogo
nazionale CONAF.

Sostenibilità in agricoltura
Nel contesto del Salone della CSR e dell’Innovazione Sociale, la Casa dell’Agricoltura
organizza la Tavola Rotonda "Sostenibilità in agricoltura: opportunità produttiva e
successo imprenditoriale".
L'evento si terrà il prossimo 2 ottobre 2018, dalle ore 16 alle ore 18, presso l'Università
Bocconi, in Via Roentgen 1 a Milano.

Ristorazione 2018
La 10° edizione di Ristorazione 2018, mostra convegno sulla ristorazione collettiva,
organizzata dalla rivista Ristorando, avrà alcune giornate dedicate a temi di interesse
agroalimentare: in particolare, oltre all'evento accreditato "OGM: prospettiva alimentare del
futuro" si segnala il convegno di giovedì 4 ottobre 2018 “Come produrremo e cosa
mangeremo nel prossimo futuro".
L'evento si terrà dal 4 al 5 ottobre 2018, presso il Centro Convegni “Le Stelline” in Corso
Magenta 61 a Milano.

La redazione di questo numero è stata chiusa il 13 settembre 2018.
a cura di Lorena Valdicelli ed Elisa Cipriani

