
Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali  
di Milano 

Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia 

CIRCOLARE N. 3 DEL 23 GENNAIO 2020

 
IN EVIDENZA 

Newsletter Conaf: iscrizione mailinglist  

Il Conaf riprenderà la redazione e trasmissione del Notiziario settimanale: il primo numero 
della newsletter è previsto per il 15/2/2020. 
Il notiziario verrà inviato agli iscritti che ne faranno richiesta.  
Se interessati, siete tutti invitati a dar la vostra adesione alla mailing list nella data 
dedicata agli iscritti all'Ordine di Milano. Infatti l'iscrizione è contingentata per ciascun 
Ordine per evitare problemi di sovraccarico del server. Per l'Ordine di Milano la data di 
iscrizione è il 27 gennaio 2020. 
Per iscriversi è necessario compilare il modulo di adesione reperibile qui 
Maggiori informazioni a questo link 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

Sicurezza nei cantieri e igiene sul lavoro 

La Fondazione dell’Ordine degli Ingeneri della Provincia di Milano organizza i seguenti 
corsi di aggiornamento validi per CSP/CSE-RSPP/ASP, accreditati da questo Ordine: 
- Ho sempre fatto così e non mi è mai successo nulla!  Teorie e tecniche di 
comunicazione orientate alla risoluzione di problemi e alla cooperazione – III Edizione 
(0,5 CFP metaprofessionali);  
- La sicurezza nei cantieri stradali (0,5 CFP).  
I corsi si svolgeranno il 30 gennaio 2020, rispettivamente dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e 
dalle ore 14.00 alle ore 18.00, presso la Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri, Viale 
Andrea Doria 9, a Milano. 
È richiesta una quota di iscrizione agevolata per i Dottori Agronomi e i Dottori Forestali di 
60 euro + IVA a corso. Posti limitati.  

Messa a dimora degli alberi in ambito urbano 

Agro Service e il Centro Culturale di Milano, in collaborazione, tra gli altri, con questo 
Ordine e con il patrocinio del Comune di Milano, organizzano il laboratorio "Corretta 



messa a dimora degli alberi in ambito urbano" (1,021 CFP).  
L’evento si svolgerà il 14 febbraio 2020, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, presso il Centro 
Culturale di Milano, Largo Corsia dei Servi 4, a Milano. 
È richiesto un contributo di partecipazione di 100 euro inclusa IVA. 
Iscrizione obbligatoria, entro il 31 gennaio 2020 e fino a esaurimento dei posti, inviando il 
modulo allegato alla locandina a ufficiotecnicoagroservice@gmail.com.  

Assaggiatori di yogurt 

BeviLatte, con il patrocinio di Odaf Brescia, nell’ambito della Fieragricola di Verona, 
organizza il "corso di formazione e aggiornamento per Assaggiatori yogurt" (0,5 CFP).  
L’evento, gratuito, si svolgerà il 30 gennaio 2020, dalle ore 9.00 alle ore 13.30, presso la 
Fieragricola, viale del Lavoro 8, a Verona.  
È richiesta la preadesione entro il 24 gennaio 2020, secondo le modalità indicate sulla 
locandina. 
Sono disponibili 20 posti in base all’ordine di preadesione con priorità per gli iscritti 
dell’Ordine di Brescia. 
L’ingresso alla Fiera è gratuito per i partecipanti.  

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): 

• 27 gennaio 2020, Zibido San Giacomo (MI) - Incontro tecnico per i risicoltori (0,375 CFP) 
• 28 gennaio 2020, Torre dei Negri (PV) - Incontro tecnico per i risicoltori (0,375 CFP) 
• 29 gennaio 2020, Castello d’Agogna (PV) - Nuove Tecniche Colturali per il Futuro della 

Risicoltura (0,333 CFP) 
• 5 febbraio 2020, Castello d’Agogna (PV) - Novità su normative, difesa e certificazione delle 

sementi di riso (Campagna 2019-2020) (0, 406 CFP) 
• 6 febbraio 2020, Milano - Introduzione al servizio idrico integrato (0, 5 CFP) 

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 26 febbraio 2020, dalle ore 9.30 alle ore 12.30.  
Si pregano gli interessati di prenotarsi presso la Segreteria. 



Consulenza polizze assicurative  

L’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano offre un servizio di 
consulenza assicurativa ai propri iscritti. 
L’esperto assicurativo incaricato dall’Ordine è l’Ing. Cristina Marsetti.  
È possibile quindi richiedere una consulenza via mail o prenotare un incontro presso la 
sede dell’Ordine. 
Il costo del servizio di consulenza è a carico dell’iscritto.  
Maggiori informazioni al link  

SPID gratuito per gli iscritti all'Ordine 

Un maggior numero di portali istituzionali chiede l'accesso esclusivamente via Spid 
(Sistema pubblico di identità digitale). 
Per gli iscritti agli Ordini è possibile richiederlo gratuitamente accedendo alla pagina 
https://www.conafonline.it/ - Accesso iscritti e, nella propria pagina riservata, nell'area 
Servizi agli iscritti. 
Maggiori informazioni a questo link  

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.  

MyPlant: partecipazione stand 

L'Ordine, in collaborazione con il Conaf e Fodaf Lombardia, avrà uno stand all’interno 
della manifestazione “MyPlant&Garden” che si terrà nei giorni dal 26 al 28 febbraio 2020, 
presso Fiera Milano (Strada Statale 33 del Sempione 28 20145 Rho, Milano). 
I colleghi interessati a presenziare lo stand nelle varie giornate, sono invitati a comunicare 
la propria disponibilità (con eventuali fasce orarie e giorni di presenza) entro il prossimo 
3 febbraio, a formazione@odaf.mi.it.  
I  colleghi che parteciperanno avranno l’ingresso omaggio alla manifestazione. 



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

Concorso Agri Yogurt 

Nell’ambito della Fieragricola di Verona, BeviLatte, in collaborazione con l’Accademia 
Italiana del latte, indice la "X edizione del Concorso nazionale Agri Yogurt", riservato alle 
aziende agricole, caseifici sociali e artigiani produttori di yogurt vaccini, caprini, bufalini e 
ovini. 
Scadenza per la presentazione del modulo di iscrizione: ore 17 del 24 gennaio 2020. 

Reinventig Cities  

C40 promuove la seconda edizione del bando internazionale “Reinventing Cities” per 
progetti di rigenerazione ambientale e urbana, nei principi della sostenibilità e della 
resilienza, di alcune aree dismesse o degradate in diverse città del mondo, tra cui sette 
aree a Milano.  
Le linee guida del bando saranno presentate all’incontro, organizzato dall’Assessorato a 
Urbanistica, Verde e Agricoltura del Comune di Milano, che si svolgerà il 25 gennaio 
2020, dalle ore 10.00 (registrazione dalle ore 9.30) alle ore 12.30, presso il Salone 
d’Onore, alla Triennale di Milano, viale Emilio Alemagna 6, a Milano.  
È richiesta l’iscrizione per la partecipazione all’incontro a questo link  
Informazioni sul bando e sui siti oggetto del bando a questo link   

Comune di Cusano Milanino: Commissione paesaggio 

Il Comune di Cusano Milanino (MI) 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 21 febbraio 2020. 

GIURISPRUDENZA, NORMATIVA PROFESSIONALE E GESTIONE DELLO STUDIO 
A questo link è disponibile la giurisprudenza, normativa professionale e gestione dello studio pubblicata sulle precedenti circolari 

Il Sole24 Ore: quotidiani, modulistica e banche dati  

Anche per quest’anno Epap ha rinnovato la convenzione con il Gruppo Sole24Ore per 
fornire a tutti i professionisti iscritti la possibilità di utilizzo gratuito delle Banche dati 
professionali “BancaDati24” e di tutte le riviste ed i materiali disponibili sul portale de Il 
Sole24Ore.  



L'accesso al portale e le modalità di utilizzo sono disponibili al link 

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

Finanziamenti, scrivere e realizzare progetti per la montagna 

L’Università degli Studi Milano - Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-
ambientali e l’Università della Montagna organizzano la VII edizione del corso di 
perfezionamento "Project management per la montagna". 
Il corso si svolgerà da marzo ad aprile 2020, indicativamente il venerdì e il sabato, presso 
la sede di UNIMONT a Edolo (BS) e in modalità blended learning in aula virtuale.  
È richiesto un contributo di iscrizione di 555 euro.  
Il termine per l’invio delle domande di ammissione è il 5 febbraio 2020.  

VARIE 

Transumanza: patrimonio culturale immateriale dell’umanità 

Il 12 dicembre 2019, il Comitato intergovernativo del patrimonio mondiale dell’Unesco ha 
proclamato la transumanza patrimonio culturale immateriale dell’umanità. Si tratta del 
terzo riconoscimento per l’Italia acquisito in ambito rurale e agroalimentare, dopo la 
pratica tradizionale della coltivazione della vite ad alberello della comunità di Pantelleria e 
l’arte dei muretti a secco. 

2020: l'anno della salute delle piante 

L’Assemblea delle Nazioni Unite ha dichiarato il 2020 l’anno della “salute delle piante”, 
con particolare riferimento alle colture agricole, in linea con gli obiettivi 1 e 2 di Sviluppo 
sostenibile dell’Agenda 2030: sconfiggere la povertà e la fame.   

La redazione di questo numero è stata chiusa il 23 gennaio 2020. 
a cura di Lorena Valdicelli ed Elisa Cipriani 

Raccolta di suggerimenti, notizie e segnalazioni 

Questo Ordine è interessato a uno scambio continuo con i propri iscritti: per questa ragione è stata istituita 



una casella di posta elettronica suggerimenti@odaf.mi.it cui inviare suggerimenti su attività o informazioni 
che sono ritenute interessanti da veicolare a tutti, notizie e anticipazioni da condividere, segnalazioni di 

problematiche per cui si richiede l'attenzione e il coinvolgimento dell'Ordine, e ogni altro si ritiene opportuno 
comunicare al Consiglio. 

Ciò consentirà di migliorare l'efficacia della comunicazione e delle azioni dell'Ordine stesso a vantaggio di 
tutti gli iscritti.

 

 


