Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
di Milano
Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia
CIRCOLARE N. 3 DEL 24 GENNAIO 2019

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'Ordine sono pubblicati tutti gli eventi formativi con eventuali aggiornamenti e variazioni dell'ultimo
minuto.

Risicoltura
L’Ente Nazionale Risi di Pavia - Servizio Assistenza Tecnica e questo Ordine, in
collaborazione con la Cooperativa del Basso Pavese, organizzano un incontro tecnico di
aggiornamento sulle tecniche del sovescio, delle lavorazioni conservative e della
sommersione invernale (0,375 CFP).
L'incontro, gratuito, si terrà il 29 gennaio 2019, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, presso la
Sala della Cooperativa Cerealicoltori Basso Pavese, Cascina Campobello 1 a Torre dei
Negri (PV).

Comune di Trezzano sul Naviglio: lo sportello telematico
Il Comune di Trezzano sul Naviglio e, tra gli altri, questo Ordine, organizzano l’evento “Lo
sportello telematico dell'edilizia e delle attività produttive del Comune di Trezzano sul
Naviglio” (0,312 CFP).
L’incontro, gratuito, si terrà il 30 gennaio 2019, dalle ore 9.30 alle ore 13.00, presso la
Sala del Centro Socio Culturale “Carlo Alberto Dalla Chiesa” in Via Manzoni 12 a
Trezzano sul Naviglio.
Iscrizioni, entro il 28/1/2019, a questo link.

Progetto MeNTAL: mappe derivanti da sensori diversi
L’Università degli Studi Milano Bicocca, il DiSAA dell’Università degli Studi di Milano, il
Crea e questo Ordine organizzano il seminario “Integrazione del contenuto informativo di
mappe derivanti da sensori diversi” (0,375 CFP).
L'evento, gratuito, si terrà il 30 gennaio 2019, dalle ore 14.30 alle ore 17.30, presso la
Stanza 4046, piano P04, Edificio U01 dell’Università di Milano Bicocca, Piazza della
Scienza 1 a Milano.
È possibile seguire il seminario anche in modalità webinar tramite la piattaforma WebEx, le
cui credenziali saranno comunicate via email ai partecipanti.
Per iscriversi inviare una email a progettomental@gmail.com specificando la modalità di
fruizione prescelta, entro le ore 14 del 28 gennaio 2019.

Le Giornate di studi di Orticola di Lombardia
Orticola di Lombardia in collaborazione con questo Ordine organizza "Le Giornate di studi
La natura è già in città (0,656 CFP/Giornata).
Gli incontri, gratuiti, si terranno nei giorni 8 e 9 febbraio 2019, dalle ore 10 alle ore 13 e
dalle ore 15 alle ore 17.30, presso la Galleria d'Arte Moderna Milano, Villa Reale, in Via
Palestro 16 a Milano.

Economia circolare
Coldiretti Lombardia e il Gruppo Ricicla-DISAA dell’Università degli Studi di Milano, con il
patrocinio di Regione Lombardia, Fodaf Lombardia e questo Ordine, organizzano il
convegno "L’economia circolare per il rilancio dell’agricoltura italiana" (0,5 CFP).
Il convegno, gratuito, si svolgerà il 13 febbraio 2019, dalle ore 8.30 alle ore 13.10, presso
l’Auditorium Gaber, Palazzo Pirelli, Piazza Duca D’Aosta 3 a Milano.
Ė richiesta l’iscrizione a questo link

Malerbe e risicoltura
L’Ente Nazionale Risi di Milano in collaborazione, tra gli altri, con questo Ordine, organizza
l’incontro tecnico "Attualità e prospettive nella gestione delle malerbe e nella produzione
sementiera del riso" (0,437 CFP).
L’incontro, gratuito, si terrà il 14 febbraio 2019, dalle ore 9.00 alle ore 12.30, presso il
Centro Ricerche sul Riso, Strada per Ceretto 4 a Castel d’Agogna (PV).

Disinfestando 2019
Nell'ambito della 6° edizione Expo-Conference della Disinfestazione italiana, Sinergitech
Ambiente e questo Ordine organizzano i seguenti incontri:
- Sessione Gestione Rifiuti: 0,25 CFP
- Sessione Normativa Appalti: 0,125 CFP
- Sessione sulla Gestione dei prodotti fitosanitari in ambiente urbano: 0,25 CFP
- Sessione sul Lavoro nelle attività di Pest Control: 0,25 CFP
- Sessione Controllo Roditori: 0,437 CFP
- Sessione i Servizi di Pest Control nella catena Food e negli Standard alimentari: 0,25
CFP
Gli incontri, gratuiti, si terranno presso Milano Congressi, Ingresso Ala Nord (Gate 14 e
Gate 15), Via Gattamelata 5, a Milano, nei giorni 6 e 7 marzo 2019, negli orari indicati nel
programma reperibile al link.

Campo demo 2018: presentazione dei risultati
Agricola 2000 e il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell’Università di
Torino, in collaborazione, tra gli altri, con l'Ordine di Brescia, organizzano il convegno
"Campo demo 2018: presentazione dei risultati" (0,5 CFP).
L'evento si terrà il prossimo 7 febbraio 2019, dalle ore 8:30 alle ore 13.15, presso Carb
Strada provinciale 24, dir. Isorella, Ghedi (BS).

Progetto LaStaBen
Nell’ambito del Progetto LaStaBen, il Dipartimento di Scienze Agrarie e
Ambientali dell’Università degli Studi di Milano, con il patrocinio di Fodaf Lombardia,
organizza i seguenti incontri dimostrativi sul tema "Il rilievo in stalla: strumenti e metodi"
(0,625 CFP/giornata):
• 7 febbraio 2019, dalle ore 10 alle ore 12.30 – Landriano (PV) e dalle ore 14.30 alle ore
17.00 – Caselle Lurani (LO)
• 19 febbraio 2019, dalle ore 10 alle ore 12.30 – Bordolano (CR) e dalle ore 14.30 alle ore
17.00 – Verolavecchia, frazione Villanuova (BS)
Ė richiesta la conferma della partecipazione, gratuita, inviando una email a
elisabetta.riva@unimi.it.

Sicurezza e macchinari agricoli
CONFAI Bergamo, COLDIRETTI Bergamo, CONFAGRICOLTURA Bergamo, UPA, con il
patrocinio tra gli altri dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Bergamo,
organizzano il convegno "Agricoltura Sicura 2019. “Mother Regulation”: nuove normative
europee per la circolazione stradale e la sicurezza operativa di trattori, rimorchi e
attrezzature trainate. Ultime novità per il settore delle macchine agricole: revisione e
abilitazione all’utilizzo" (0,5 CFP).
Il convegno, gratuito, si svolgerà l’8 febbraio 2019, dalle ore 8.00 alle ore 13.00, presso il
Centro Congressi “Polo Fieristico”, Via Lunga, Bergamo.
Per informazioni e per confermare la partecipazione inviare una email a dott. agr. Matteo
Guerretti formazione@lagunacons.com o telefonare al 0363/40372.

Piattaforma formazione a distanza
Questo Ordine propone il seminario online "Fatturazione elettronica 2019. RivoluzioneOpportunità" (0.438 CFP metaprofessionali).
L'evento è a disposizione di tutti gli iscritti sulla piattaforma per la formazione a distanza
(FAD) della Federazione regionale della Lombardia.
A questo link troverete l'elenco dei corsi disponibili e le modalità di usufruizione degli
stessi.

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

Il Sole24 Ore: quotidiani, modulistica e banche dati
Epap ha recentemente concluso un’importante partership 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.
Epap e questo Ordine sollecitano gli iscritti ad utilizzare il servizio, soprattutto in questo
primo periodo, per valutare la reale accessibilità a tutta la documentazione disponibile.
L'accesso al portale e le modalità di utilizzo sono disponibili al 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, presso la sede dell’Ordine. Per
prenotazione contattare la Segreteria.

GIURISPRUDENZA E NORMATIVA PROFESSIONALE
A questo link è disponibile la giurisprudenza e normativa professionale pubblicata sulle precedenti circolari

Fattura elettronica, marca da bollo e regime forfettario
Il DM 28.12.2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 7.1.2019 n. 5, modificando l’art. 6 del
DM 17.6.2014, ha stabilito le nuove modalità per l'assolvimento dell'imposta di bollo sulle
fatture elettroniche.
Il versamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre
solare dovrà essere effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo a detto
trimestre. L'ammontare dell'imposta dovuta sarà comunicato dall'Agenzia delle Entrate
all'interno dell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" e verrà determinato sulla
base dei dati contenuti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di
Interscambio.
Il pagamento potrà essere effettuato mediante un apposito servizio, presente sul
medesimo portale, con addebito su conto corrente bancario o postale, o utilizzando il
modello F24 predisposto dall'Agenzia delle Entrate.
Ricordiamo che l’indicazione della marca da bollo sulle fatture elettroniche è obbligatoria,
se ricorre il presupposto.
I professionisti a regime forfettario che emettono fatture (obbligatoriamente elettroniche)
alla PA, devono inserire l'indicazione del bollo.

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

Servizi Regionali - Bando Agroindustria 3
Finlombarda spa, società finanziaria di Regione Lombardia, ha pubblicato il seguente
bando “Bando Agroindustria 3 - Operazione 4.2.01 PSR FEASR 2014-2020 - Fondo
Credito, D.d.s. n. 17513 27-11-2018 - Allegato A”, finalizzato a sostenere gli investimenti di
modernizzazione e di innovazione delle imprese agroindustriali.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente tramite il seguente
link entro le ore 12.00 del 4 marzo 2019.

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

Mercato Elettronico
La Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, in collaborazione con Consip,
organizza l'incontro “L’utilizzo del Mercato Elettronico della PA: la rete a supporto delle
PMI e dei Professionisti”.
L’evento, gratuito, si terrà il 7 febbraio 2019, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, presso la Sala
Consiglio, Palazzo Turati - Camera di Commercio in Via Meravigli 9/b a Milano.
Iscrizioni a questo link

OFFERTE LAVORO

Valorizzazione pascoli: ricerca consulenti
Azienda Agricola ha richiesto a questo Ordine dei nominativi di liberi professionisti in grado
di occuparsi di effettuare uno studio di valorizzazione dei pascoli, ubicato in Piemonte.
Gli interessati possono comunicare la loro disponibilità, allegando il curriculum vitae, a
mezzo email a odaf@odaf.mi.it entro il 31 gennaio 2019.

La redazione di questo numero è stata chiusa il 24 gennaio 2019.
a cura di Lorena Valdicelli ed Elisa Cipriani

