
Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali 
di Milano 

Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia 

CIRCOLARE N. 31 DEL 12 SETTEMBRE 2019 

IN EVIDENZA 

 

SIAN: accesso tramite SPID 

Dal 30 settembre, l’accesso all’area riservata del SIAN è consentito esclusivamente 
tramite SPID (Sistema pubblico di identità digitale). 
Attualmente grazie alla recente adesione di Agea allo SPID, l'accesso all'area riservata 
del SIAN è già da ora consentito con credenziali SPID oltre che con CSN e credenziali 
SIAN. 
A partire dalla fine di questo mese, viceversa, come previsto dal Piano triennale ICT di 
Agid, lo Spid a regime sarà l'unico sistema di identificazione ai servizi online. 
A tal riguardo si comunica che accedendo alla propria scheda anagrafica sul portale 
Sidaf, è possibile richiederlo gratuitamente. 
Maggiori informazioni a questo link  

 
 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

 

Pratiche Green in Agricoltura  

Nell’ambito dei Progetti RUMORE e PHA-STAR, il Cluster Lombardia della Chimica 
Verde in collaborazione, tra gli altri, con Regione Lombardia e il patrocinio di questo 
Ordine, organizza il convegno "Buone pratiche green in agricoltura. Innovazioni nell’area 
metropolitana milanese" (0,437 CFP).  
Il convegno, gratuito, si svolgerà il 12 settembre 20019, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, 
presso la Sala Pirelli del Grattacielo Pirelli, via Fabio Filzi 22, a Milano.   
Per la registrazione collegarsi a questo link. Ė possibile registrarsi fino alla prima mattina 
del 12 settembre p.v. 

 

PAC 

L’Università degli Studi di Milano, con il patrocinio di questo Ordine, nell’ambito del 
progetto CAPTION, organizza il workshop "Prospettive della PAC tra produzione e 
ambiente" (0,687 CFP).  
L’evento, gratuito, si svolgerà il 19 settembre 2019, dalle ore 9.30 alle ore 16.30, presso 
l’Aula C04 della Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari, via Celoria 2, a Milano.  



Per informazioni e preregistrazioni inviare una email a diana.caporale@unimi.it  

 

Natura in città 

Nell’ambito della Milano Green Week e del progetto Clever Milano, il Comune di Milano in 
collaborazione con Ambiente Italia organizza il convegno "Soluzione natura in città: nei 
cortili, sui tetti e sulle pareti" (0,802 CFP). 
L’evento, gratuito, si svolgerà il 27 settembre 2019, dalle ore 9.15 alle ore 17.00, presso 
la Sala delle Colonne, alla Fabbrica del Vapore, Via Giulio Cesare Procaccini 4, a Milano. 

 

Difesa e polizza di tutela legale 

Questo Ordine organizza l’incontro tecnico-operativo "Le spese di difesa e la polizza di 
tutela legale" (0,5 CFP metaprofessionali).  
L’incontro si svolgerà il 23 ottobre 2019, dalle ore 13.00 alle ore 17.30, presso la sede 
dell'Ordine in Via G. Pacini 13, a Milano. 
Ė richiesto un contributo di partecipazione di 35 euro.  
Iscrizioni entro il 16 ottobre 2019 secondo le modalità indicate sul modulo allegato alla 
locandina. 

 

Specie aliene invasive  

Il Museo di Storia Naturale Milano in collaborazione, tra gli altri, con il Comune di Milano 
e Fodaf Lombardia, organizza il corso di formazione "Le specie aliene invasive: codici di 
condotta e aspetti gestionali" (1,25 CFP).  
Il corso, gratuito,  include una prima parte on-line in modalità formazione a distanza e una 
seconda parte in aula, il 16 settembre 2019, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, presso l’Aula 
Magna del Museo di Storia Naturale Milano, in corso Venezia 55, a Milano.  
Informazioni e iscrizioni entro l’11 settembre 2019 inviando una email a 
nemo.lifeasap@gmail.com.  

 

Norme a tutela di alberi e boschi 

La Fodaf Piemonte e Valle d’Aosta, in collaborazione con la Società Italiana 
Arboricoltura, organizza il seminario “Dall'albero al bosco. Norme a tutela. Esperti laureati 
in Scienze forestali, ambientali, agronomiche si confrontano sulla vigente legislazione” 
(0,5 CFP). 
L’evento, gratuito, si terrà il 20 settembre 2019, dalle ore 9 alle ore 12.30, presso la Sala 
Convegni – Lia Varesio, in Corso Dante 14 a Torino. 

 



Giardini e specie botaniche 

Il Verde Editoriale in collaborazione con Odaf Como, Lecco e Sondrio e Orticolario, con il 
patrocinio di Odaf Milano, organizza l’incontro tecnico con visite "Giardini tra disegno e 
realtà" (0,938 CFP).  
L’evento si svolgerà il 26 settembre 2019, dalle ore 15.00 alle ore 18.30, presso la sede 
di Il Verde Editoriale, in viale Monza 16, a Milano, e il 3 ottobre 2019, dalle ore 15.00 alle 
ore 19.00, presso Orticolario a Villa Erba, largo Luchino Visconti 4, a Cernobbio (CO).   
Ė richiesta una quota di partecipazione di 65 euro + IVA per gli abbonati ad ACER e di 80 
euro + IVA per i non abbonati, comprensiva dell’ingresso a Orticolario nella giornata di 
apertura esclusiva del 3 ottobre, copia della rivista ACER, materiale informativo di 
Orticolario. 
Iscrizioni entro il 19 settembre 2019, inviando la cartolina di iscrizione, reperibile in calce 
alla locandina, a greenevents@ilverdeeditoriale.com. In seguito all’iscrizione, saranno 
comunicati i dettagli per il pagamento. 
Numero limitato a 15 partecipanti. 

 

Introduzione alla bioarchitettura 

Fodaf Lombardia organizza il seminario “Introduzione alla bioarchitettura: nuove 
opportunità professionali per i Dottori Agronomi tra agricoltura ed edilizia biocompatibile” 
(0,50 CFP). 
L’evento si terrà il prossimo 4 ottobre 2019, dalle ore 14.30 alle ore 18.30, in diretta 
streaming. 
È prevista una quota di partecipazione di 40,00 euro, secondo le modalità indicate sulla 
locandina. 

 

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)  

• 13 settembre 2019, Correzzana (MB) – Invia tutte le tue pratiche online! Cittadini 
digitali con lo sportello telematico polifunzionale (0,219 CFP) 

• 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) 

• A partire dal 8 ottobre 2019, Milano –  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) 

• 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 

 

Milano Green Week: partecipazione 

Anche quest'anno l'Ordine di Milano parteciperà alla Milano Green Week, con una serie 
di eventi reperibili a questo link. 
Durante la giornata del 28 settembre 2019, saremo presenti con un gazebo (Giardini 
pubblici Indro Montanelli - Punto di ritrovo dietro al Planetario), pertanto si invitano i 
Colleghi a segnalare la propria disponibilità a collaborare alle diverse attività inviando una 
email a  formazione@odaf.mi.it, entro il prossimo 20 settembre.  
Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato per la richiesta di riconoscimento dei CFP 
come attività personale, da presentare tramite la piattaforma Sidaf.  

 

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.  

 

Consulenza polizze assicurative  

L’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano offre a partire dal prossimo 
mese di ottobre un servizio di consulenza assicurativa ai propri iscritti. 
Il servizio consente agli iscritti di verificare con un esperto la propria situazione 
assicurativa e le coperture connesse con le tipologie di incarichi e progetti svolti.  
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 saranno 
pubblicate a breve al link http://ordinemilano.conaf.it/, nella sezione "News". 

 

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

 

Comune di Veduggio con Colzano (MB): Commissione del paesaggio  

Il Comune di Veduggio con Colzano ha pubblicato l’Avviso "Invito a presentare 
candidature per la nuova commissione per il paesaggio”. 
Scadenza per la presentazione delle candidature: ore 12.15 del 4 ottobre 2019. 

 

Comune di Castellanza (VA): variante al Documento di piano  

Il Comune di Castellanza ha pubblicato l’“Avviso procedimento di variante al Documento 
di piano e relativa VAS”. 
Scadenza suggerimenti e proposte: entro il 2 novembre 2019. 

 

Valorizzazione immobiliare del complesso di Riccagioia (PV)  

Ersaf che gestisce per conto di Regione Lombardia il complesso Riccagioia e 
Riccagioietta, nel Comune di Torrazza Coste (PV), ha pubblicato l'"Avviso per la 
manifestazione d’interesse per idee progettuali finalizzate alla valorizzazione immobiliare 
del complesso dell’Azienda Agricola Riccagioia". 
Chiusura bando: ore 12.00 del 31 dicembre 2019. 



 

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

 

Milano Green Forum 

Fino al 14 settembre 2019 si terrà la “Milano Green Forum. The circular chance”, un 
laboratorio per riflettere sul rapporto nei contesti urbani tra Pubblico, imprese, terzo 
settore e cittadini sul tema Ambiente. 
La manifestazione si terrà presso MiCo Milano Congressi, Ingresso da Via Gattamelata 
5. 

 

Dairy summit - gli Stati generali della filiera lattiero casearia 

Mark Up organizza una serie di giornate dedicate alle filiere agraoalimentari, patrocinate 
dal Mipaaft. 
La prossima è il Dairy summit, che avrà luogo il 18 settembre, dalle ore 10 alle ore 17, 
presso gli IBM Studios Milano, Piazza Gae Aulenti 10 a Milano. 
Ingresso a pagamento; gratuito per i lettori/abbonati di una delle riviste del Gruppo 
Tecniche Nuove (inviare una mail a abbonamenti@tecnichenuove.com). 
L'obiettivo dell'appuntamento è unire i rappresentanti di produzione, trasformazione e 
distribuzione per arrivare alla stesura della Carta del Latte, che sancirà gli impegni 
reciproci di tutti gli operatori. 

 

Progettazione, manutenzione e gestione della sentieristica 

Nell’ambito del Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014 – 2020, 
Ersaf organizza il corso dedicato alla “Progettazione, manutenzione e gestione della 
sentieristica”. 
Il corso si terrà a Edolo, a Sondrio e Lecco – Pian dei Resinelli, nei giorni indicati sulle 
rispettive locandine.  

 

Flormart 2019 

La 70° edizione del "Salone internazionale florovivaismo, architettura del paesaggio e 
infrastrutture verdi" si svolgerà dal 26 al 28 settembre 2019, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, 
presso PadovaFiere, Via Nicolò Tommaseo 59, a Padova.  
Nell’ambito della manifestazione sono previsti vari eventi per il rilascio dei crediti formativi 
professionali per i Dottori Agronomi e i Dottori Forestali. 
Il programma e maggiori informazioni sono disponibili a questo link  

 



Marketing, comunicazione, pubblicità 

L’Associazione Val.Te.Mo in collaborazione con il Centro di Ricerca per la Gestione 
Sostenibile e la Difesa della Montagna – UNIMONT e Periskop organizza il corso di 
marketing intensivo "Marketing that works". 
Il corso si svolgerà dal 21 al 25 ottobre 2019, per un totale di 40 ore, presso la sede 
dell’Università di UNIMONT, in via Alessandro Morino 8, a Edolo (BS).  
Ė richiesto un contributo di iscrizione di 175 euro entro il 20 settembre 2019, 195 euro 
oltre questa data. 
Scadenza delle iscrizioni l’11 ottobre 2019. 

 

La redazione di questo numero è stata chiusa il 12 settembre 2019. 

a cura di Lorena Valdicelli ed Elisa Cipriani 
 

 


