Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
di Milano
Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia
CIRCOLARE N. 30 DEL 5 SETTEMBRE 2019

IN EVIDENZA
Revisione Piano di Azione Nazionale
Lo scorso 31 luglio è stata pubblicata la bozza del “Piano di Azione Nazionale (PAN) per
l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari”. Il Dipartimento Conaf “Sviluppo sostenibile dei
sistemi produttivi vegetali, zootecnici e delle agroenergie”, considerati i risultati e le criticità
del primo ciclo di applicazione quinquennale del PAN, provvederà a trasmettere le
osservazioni ai Ministeri competenti, previa consultazione con gli iscritti.
L'Ordine di Milano e tutti gli Ordini d'Italia, su indicazione del Conaf, raccolgono dagli
iscritti eventuali osservazioni e/o integrazioni, così come indicato dalla Circolare n. 29 del
7/8/2019
Gli interessati sono invitati ad inviare i propri contributi a odaf@odaf.mi.it entro e non oltre
il prossimo 9 settembre 2019.

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Comune di Correzzana (MB): lo sportello telematico
Il Comune di Correzzana, in collaborazione con Globo e questo Ordine, organizza il
seminario "Invia tutte le tue pratiche online! Cittadini digitali con lo sportello telematico
polifunzionale" (0,219 CFP).
L’evento, gratuito, si terrà il 13 settembre 2019, dalle ore 18.00 alle ore 20 presso la Sala
consiliare del Municipio di Correzzana, Via De Gasperi 7 a Correzzana (MB).
Iscrizioni a questo link.

Coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, con il patrocinio di questo Ordine,
organizza il "Corso di specializzazione 120 ore per i coordinatori per la progettazione e
l’esecuzione dei lavori – Corso Abilitante CSE/CSP" (15 CFP di cui 0,75
metaprofessionali).
Il corso si terrà dall’8 ottobre 2019 all’11 febbraio 2020, al martedì, dalle ore 09.00 alle ore
18.00, presso la Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri, viale Andrea Doria 9, a Milano.
È richiesta una quota di partecipazione di 750 euro + IVA per iscrizioni entro il 10

settembre 2019; 900 euro + IVA per iscrizione oltre il 10 settembre 2019. Per i partecipanti
under 35 la quota è di 750 euro + IVA.
Numero massimo di partecipanti pari a 30. Per informazioni e modalità di iscrizione
consultare questo link

I Maestri del Paesaggio 2019
L’associazione Arketipos, in collaborazione con FODAF Lombardia e l’Ordine degli
Architetti P.P.C. della Provincia di Bergamo, organizza l’"International Meeting of the
Landscape and Garden 2019" (richiesti 1,042 CFP).
L’evento si svolge il 20 e il 21 settembre 2019, rispettivamente dalle ore 9.00 alle ore
18.00 e dalle ore 9.30 alle ore 13.00 (orari invia definizione), presso l’Aula Magna
dell’Università di Bergamo, Piazzale S. Agostino 2 a Bergamo.
Ė richiesta una quota di partecipazione di 130 euro IVA esclusa o 150 euro IVA esclusa
inclusa la cena.
Iscrizioni 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)
20 settembre 2019, Milano – Agricoltura sostenibile: una sfida da vincere. Le
produzioni zootecniche (0,5 CFP)
A partire dal 23 settembre 2019, Milano – Ingegneria Forense – Corso di
formazione per consulenti tecnici (CTU) (CTP)" (7,5 CFP)
2, 9 e 16 ottobre 2019, Milano – Tetti e pareti verdi (0,375 CFP/modulo; 1,125 CFP
per tre moduli)
7 e 8 novembre 2019, Lodi – I° Congresso nazionale La filiera delle carni di
selvaggina selvatica" (2 CFP)

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)
L’ABC delle Assicurazioni e le coperture assicurative più utili (0,312 CFP
metaprofessionali)

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 18 settembre 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.

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

A questo link sono reperibili le informazioni istituzionali. L'agenda istituzionale è reperibile al link.

Valutazione dei candidati per la predisposizione del Piano di Indirizzo Forestale
La Comunità Montana dell'Oltrepò pavese ha richiesto a quest’Ordine un’elenco di
nominativi esperti per la valutazione dei candidati offerenti, per la predisposizione del
Piano di Indirizzo Forestale per il territorio della Comunità Montana Oltrepo Pavese e del
relativo studio di incidenza e la V.A.S. nonché l’individuazione delle VASP.
Si invitano pertanto i colleghi interessati a segnalarsi entro il 9 settembre 2019 a
odaf@odaf.mi.it.

XVII Congresso nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
È attivo il sito del XVII Congresso nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali,
dal titolo “#Agrofor2030: the global goals. Paradigmi ed evoluzione di una professione in
uno scenario di sviluppo sostenibile”: qui potrete trovare le informazioni sul programma, la
manifestazione e gli eventi correlati.
Il Congresso si terrà a Matera, dal 7 al 9 novembre 2019.
Per iscriversi compilare il modulo reperibile al link: il termine ultimo è fissato per il 22
ottobre 2019. Inoltre, coloro che si iscriveranno entro il 22 settembre potranno usufruire di
uno sconto del 10% sulla quota di iscrizione.
Maggiori informazioni a questo link

Decostruzione selettiva: consultazione pubblica della prassi Uni-Rpt - richiesta
contributi
Il Conaf ha aderito alla costituzione del Gruppo di Lavoro in ambito della Rete delle
Professioni Tecniche nazionale e sotto il coordinamento dell’Ente di Normazione Italiano
relativo alla “Decostruzione Selettiva”.
Il Gruppo di lavoro ha predisposto una proposta di documento per definire una
metodologia operativa per la decostruzione selettiva che favorisca il recupero, riciclo e
riuso, dei materiali (rifiuti) derivanti dalla costruzione e demolizione sia di edifici e strutture
che di infrastrutture.
La bozza di documento o progetto di prassi sarà in consultazione pubblica fino al 2 ottobre
2019, pertanto il Conaf invita tutti i Dottori Agronomi e Dottori Forestali, Progettisti del
Territorio e professionisti operanti in un contesto ambientale fortemente interconnesso e
con diffuse sovrapposizioni tra aree densamente antropizzate e costruite ed aree con
minore pressione e di alta valenza ambientale, a dare un ulteriore contributo, secondo le
modalità indicate sulla Circolare n. 31 del 4/9/2019, entro e non oltre il 30 settembre 2019.

AVVISI E BANDI

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

Comune di Besana in Brianza (MB): Commissione del paesaggio
Il Comune di Besana in Brianza ha pubblicato l’“Avviso pubblico per la selezione dei
componenti della commissione paesaggio”.
Scadenza per la presentazione delle candidature: 16 settembre 2019.

Progettista del cibo sostenibile
Nell’ambito dell’organizzazione del XVII Congresso Nazionale dei Dottori Agronomi e dei
Dottori Forestali (Matera, 7 - 9 novembre 2019), il Conaf ha pubblicato il Bando di
Concorso Premio “Dottore Agronomo e Dottore Forestale, Progettista del cibo sostenibile,
sezione Progetto e Sezione Fotografia".
Scadenza per la presentazione delle candidature: ore 24.00 del 23/9/2019.

Comune di Casatenovo (LC): Commissione del paesaggio
Il Comune di Casatenovo ha pubblicato l’“Avviso pubblico per la selezione dei componenti
della commissione paesaggio”.
Scadenza per la presentazione delle candidature: ore 13 del 26 settembre 2019.

Comune di Seregno (MB): formazione elenco professionisti per affidamento
incarichi professionali
Il Comune di Seregno ha pubblicato l’“Avviso per la formazione di un elenco aperto di
professionisti tecnici da utilizzarsi in caso di affidamento di incarichi professionali per
importi inferiori a €.100.000,00”.
Scadenza per la presentazione delle candidature: ore 22 del 30 settembre 2019.

INCONTRI E SEMINARI

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

Festival del Paesaggio
L’Associazione Arketipos e il Comune di Bergamo organizzano la IX Edizione del
Landscape Festival - I Maestri del Paesaggio con diverse iniziative sul tema del paesaggio
tra cui numerose attività formative con il rilascio dei crediti formativi professionali per i
dottori agronomi e i dottori forestali.
Il festival si svolge dal 5 settembre al 22 settembre 2019 in diverse sedi a Bergamo e a
Bergamo Città Alta.
Per informazioni e iscrizioni consultare questo link

SANA 2019 - salone internazionale del biologico e naturale
Bologna Fiere, in collaborazione con FederBio e AssoBio, organizza la 31° edizione del
"Salone internazionale del biologico e del naturale".
Al link tutti gli eventi formativi e di aggiornamento.
La manifestazione si terrà dal 6 al 9 settembre presso BolognaFiere, in Viale della Fiera
20, a Bologna.

AgroInsecta
Il 26 settembre 2019, si terrà la mostra convegno "AgroInsecta", il primo evento
specializzato sull'insetticoltura per destinazione agroindustriale, durante il quale si terranno
conferenze sui principali temi che interessano la filiera, dalle interazioni e sinergie con il
biogas, dagli insetti per la lotta biologica, alla mangimistica.
L'evento si terrà presso l’auditorium del Parco Scientifico Tecnologico a Tortona (AL).
Iscrizioni a questo link

La redazione di questo numero è stata chiusa il 5 settembre 2019.
a cura di Lorena Valdicelli ed Elisa Cipriani

