
Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali  
di Milano 

Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia 

CIRCOLARE N. 32 DEL 23 SETTEMBRE 2019

IN EVIDENZA 

 

Corso PAN 

Odaf Milano organizza l’VIII edizione del corso base per “Consulenti per la difesa a basso 
apporto di prodotti fitosanitari – D.Lgs 150/2015, Decreto 22.12.2014, D.g.r. XI/1376/2019” 
(intero corso inclusivo di test: 3,312 CFP, di cui 0,25 CFP metaprofessionali; singole 
sessioni ai fini dell’aggiornamento quinquennale per il rinnovo del certificato: 0,625 
CFP/sessione; 0,625 CFP di cui 0,25 CFP metaprofessionali per la sessione del 
16.11.2019).  
Il corso si svolgerà il 18, 19 ottobre, l’8, 9, 16 novembre 2019, al venerdì pomeriggio, dalle 
ore 13.00 alle ore 18.00-18.15 in base alla data, e al sabato mattina, dalle ore 8.30 alle ore 
13.30, presso la sede di Odaf Milano, Via G. Pacini 13, a Milano. La data per il test di 
accertamento finale sarà concordata con i partecipanti. 
Al termine del corso sarà rilasciato l’attestato abilitante ai sensi del D.Lgs 150/2012 a 
quanti avranno seguito almeno il 75% della durata e sostenuto positivamente il test.  
Ė richiesta una quota indicativa di partecipazione di 290 euro (esente IVA) per l’intero 
corso base o 60 euro/sessione (esente IVA) per la partecipazione a singole sessioni per 
l’aggiornamento. Preadesione entro il 30 settembre 2019, mediante il modulo allegato alla 
locandina. Le modalità di pagamento verranno comunicate successivamente. 

 
 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

 

Deriva dei fitofarmaci 

Nell’ambito del progetto Trainagro, l’Università degli Studi di Milano Bicocca, l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, l’Istituto per il 
Rilevamento Elettromagnetico dell’Ambiente, il Parco Adda Sud, con il patrocinio di questo 
Ordine, organizzano la Giornata dimostrativa "Contenimento della deriva dei fiotfarmaci – 
Le cose da sapere per non sbagliare" (0,375 CFP). 
L’iniziativa, gratuita, si terrà il 23 ottobre 2019, dalle ore 16.30 alle ore 19.30, presso 
l’Azienda agricola nettare dei Santi di Gianenrico Riccardi, Via della Capra 17, a San 
Colombano al Lambro (MI). 

 



Mediazione nelle controversie civili e commerciali 

La Camera di commercio di Bergamo, in collaborazione con Odaf Bergamo, organizza il 
seminario “La mediazione nelle controversie civili e commerciali. La Camera di commercio 
incontra i Dottori Agronomi e i Dottori Forestali" (0,438 CFP). 
L’evento, gratuito, si terrà il 27 settembre 2019, dalle ore 14:30 alle 18:30, presso la Sala 
Giunta della Camera di commercio di Bergamo in Piazza Dante n. 3. 
Iscrizioni a questo link  

 

Biodiversità e paesaggio  

Nell’ambito della Milano Green Week, l’Associazione Italiana Architettura del Paesaggio e 
Green City Italia, con il patrocinio di Fodaf Lombardia, organizzano il convegno "Natura in 
città: biodiversità, paesaggio partecipazione" (0,375 CFP). 
L’evento, gratuito, si svolgerà il 27 settembre 2019, dalle ore 10 alle ore 13, presso il CAM, 
Corso Garibaldi 27, a Milano. 
Per informazioni inviare una email a info@greencity-italia.com  

 

Biochar 

Fodaf Lombardia, in collaborazione con l’Associazione Italiana Biochar – ICHAR, 
organizza la quarta edizione della "Scuola di Biochar" (1,75 CFP).  
L’iniziativa si svolgerà  il 10 ottobre 2019, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, e l’11 ottobre 2019, 
dalle ore 9.00 alle ore 17.30, presso iH Hotels Milano Gioia, Via della Giustizia 10/D, a 
Milano.  
Possibilità di partecipare in presenza o in diretta streaming. 
Ė richiesta una quota di partecipazione di 150 euro.  
Iscrizioni entro il 9 ottobre 2019, secondo le modalità indicate sulla locandina. 

 

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, con il patrocinio di Fodaf 
Lombardia , organizza il corso di marketing intensivo "Marketing that works" (5 CFP). 
Il corso si terrà 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.  

 

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)  

• 27 settembre 2019, Milano –  Soluzione natura in città: nei cortili, sui tetti e sulle pareti 
(0,802 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) 

• 23 ottobre 2019, Milano –  Le spese di difesa e la polizza di tutela legale (0,5 CFP 
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 

 

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". 

 

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.  

 

Revisione PAN 

Lo scorso 12 settembre questo Ordine ha trasmesso al Consiglio nazionale le 
osservazioni al “Primo aggiornamento del piano di azione nazionale 7 per l’uso sostenibile 
dei prodotti fitosanitari - Bozza”, così come ricevute da alcuni iscritti. 
Si coglie l'occasione per ringraziare i colleghi per la collaborazione.  

 

Milano Green Week: richiesta di collaborazione 

Anche quest'anno l'Ordine di Milano parteciperà alla Milano Green Week, con una serie di 
eventi reperibili a questo link. 
Si invitano i Colleghi a dare la propria disponibilità per diverse attività che si svolgeranno 
nella giornata del 28 settembre 2019, presso un gazebo (Giardini pubblici Indro 
Montanelli). 
Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato per la richiesta di riconoscimento dei CFP come 
attività personale, da presentare tramite la piattaforma Sidaf.  
L'adesione va inviata a  formazione@odaf.mi.it, entro il prossimo 25 settembre.  

 

PAC  

Lo scorso 19 settembre si è svolto il workshop "Prospettive della PAC tra produzione e 
ambiente", organizzato dall'Università degli Studi di Milano. 
Il Presidente Giuseppe Croce ha partecipato alla Tavola rotonda quale rappresentante 
dell'Ordine di Milano. 



 

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

 

Selezione progetti per sviluppo agricoltura sociale 

La Struttura Servizi alle Filiere Agroforestali di Ersaf Lombardia, con decreto n. 775 del 
9.9.2019, ha pubblicato l’“Avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali per lo 
sviluppo dell’agricoltura sociale e il miglioramento della qualità dell’offerta aziendale”.  
Apertura del bando: 16/9/2019.  
Scadenza per la presentazione delle domande: 6 ottobre 2019. 

 

Assunzione funzionari tecnici 

La Provincia di Lodi ha pubblicato il “Concorso pubblico per esami per l’assunzione a 
tempo pieno e indeterminato di n. 4 posizioni per il profilo professionale di funzionario 
tecnico (cat. d – c.c.n.l. comparto funzioni locali) di cui una posizione riservata ai soggetti 
di cui agli artt. 1014 e 678, comma 9, del d.lgs. 15/03/2010 n. 66 (codice dell'ordinamento 
militare)”.  
Scadenza per la presentazione delle domande: 10 ottobre 2019. 

 

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

 

Allevamento caprino e gestione economica 

Nell'ambito del progetto Democapra, l’Università degli Studi di Milano organizza il 
seminario Gestione economica dell'allevamento caprino "facciamo i conti". 
L’evento, gratuito, si terrà il 26 settembre 2019, presso la sede ARAL di Crema. 

 

Industria e start-ups 

L’European Union for Industrial Leadership, in collaborazione con la Federazione delle 
Associazioni Scientifiche e Tecniche, organizza la conferenza “Can industry engage more 
effectively with the entrepreneurial community to develop talent?”  
La conferenza, gratuita, si terrà in lingua inglese il 25 settembre 2019, dalle ore 10.30 alle 
ore 17.00, presso FAST, Piazzale Rodolfo Morandi 2, a Milano.  
Per registrarsi accedere a questo link.  

 



Orticolario 2019 

L’11° edizione di Orticolario, intitolata Fantasmagonia, si svolgerà dal 4 al 6 ottobre 2019, 
dalle ore 9.00 alle ore 19.00, presso il Parco storico di Villa Erba, largo Luchino Visconti 4, 
a Cernobbio (CO). 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, incluso il costo del biglietto di ingresso, sono 
disponibili a questo link  

 

VARIE 

 

App FitoDetective 

Il Servizio Fitosanitario della Regione Lombardia ha sviluppato l’applicazione 
“FitoDetective”. 
L’applicazione consente di ricevere informazioni per accertare o escludere la presenza 
degli organismi alieni nocivi alle piante maggiormente pericolosi per il territorio lombardo. 
Inoltre è possibileinviare una segnalazione della sospetta presenza dei principali organismi 
nocivi alieni per i quali è attiva la sorveglianza da parte del servizio fitosanitario e ricevere 
notizie relative a organismi nocivi che mettono a rischio la biodiversità e la sicurezza 
alimentare del nostro territorio e in tutto il mondo. 

 

La redazione di questo numero è stata chiusa il 23 settembre 2019. 

a cura di Lorena Valdicelli ed Elisa Cipriani 

 


