Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
di Milano
Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia
CIRCOLARE N. 32 DEL 4 OTTOBRE 2018

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.

Flora alloctona
La Commissione di Studio “Verde Urbano” dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori
Forestali di Milano organizza un incontro tecnico-scientifico di aggiornamento sulla flora
alloctona con riferimento in particolare al territorio della Lombardia (0,5 CFP).
L’evento, gratuito, si terrà il 12 ottobre 2018, dalle ore 14 alle ore 18.30 presso la sede
dell’Ordine, in Via G. Pacini 13 a Milano.
Iscrizioni entro il 9 ottobre 2018 all’indirizzo formazione@odaf.mi.it.

Introduzione alle certificazioni agroalimentari
L’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano, in collaborazione con
CheckFruit e NSF Italy, organizza il seminario introduttivo "Le certificazioni nel settore
alimentare: evoluzione e opportunità professionali" (0,375 CFP).
L’evento, gratuito, si terrà il prossimo 29 ottobre 2018, dalle ore 14 alle ore 17, presso la
sede dell’Ordine, in Via G. Pacini 13 a Milano.
Iscrizioni entro il 9 ottobre 2018 all’indirizzo formazione@odaf.mi.it.

La fatturazione elettronica
Questo Ordine organizza il seminario "La fatturazione elettronica" (0,5 CFP
metaprofessionali).
Il seminario si terrà il 7 novembre 2018, dalle ore 9 alle ore 13.30, in diretta streaming o
presso la sede dell'Ordine.
È prevista una quota di partecipazione di 35 euro (30 euro per gli under 35). Iscrizioni
entro il 21 ottobre 2018 mediante modulo reperibile a questo link

Corso PAN base e aggiornamenti
Questo Ordine intende organizzare la VII edizione del "Corso base per consulenti in
materia di utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari".
Le lezioni si terranno tra ottobre e novembre 2018, con formula week-end (venerdì
pomeriggio e sabato mattina).
Preiscrizione entro il prossimo 14 ottobre 2018, all’indirizzo formazione@odaf.mi.it

indicando se interessati all’intero corso o specificando le singole sessioni di interesse
riportate nel programma.

OGM: prospettiva alimentare del futuro?
Nell’ambito della 10° edizione della mostra convegn o Ristorazione 2018, la rivista
Ristorando e, tra gli altri, questo Ordine, organizzano la tavola rotonda “OGM: prospettiva
alimentare del futuro?” (0,375 CFP).
L’evento, gratuito, si terrà il prossimo 5 ottobre, dalle ore 9.30 alle ore 13, presso la Sala
Solari del Centro Convegni “Le Stelline” in Corso Magenta 61 a Milano.

Apicoltura
L'Associazione Apicoltori Oltrepò Montano, l’Università Cattolica S.C, la Fondazione per lo
Sviluppo dell'Oltrepò pavese e, tra gli altri, questo Ordine, organizzano il convegno
"Apicoltura: ambiente, salute, sviluppo" (0.187 CFP).
L'evento si terrà il 6 ottobre 2018, dalle ore 14.30 alle ore 16, presso il Castello Dal Verme,
Via Carlo Dal Verme 4 a Zavattarello (PV).

Talk in Centrale
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Metropolitana Milanese e Centrale dell’Acqua di
Milano, con il patrocinio di questo Ordine, organizzano "Talk in Centrale", un ciclo di
seminari sull’acqua (0,25 CFP/seminario):
• 10 ottobre 2018 – Conoscere la vulnerabilità del nostro territorio
• 15 novembre 2018 – Acqua e Sviluppo, dalla città ai bacini transnazionali: conoscere,
capire, comunicare
• 28 novembre 2018 – Water grabbing: quando l’acqua diventa conflitto
• 20 dicembre 2018 – L’acqua che mangiamo: cosa è l’acqua virtuale e come la
consumiamo
I seminari, gratuiti, si terranno nei giorni indicati, dalle ore 18.30, presso la Centrale
dell’Acqua, in Via Cenisio 39 a Milano.

Sicurezza Cantieri (CSE, CSP, RSPP) - 120 ore e moduli aggiornamento
L’Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano, con il patrocinio di questo Ordine,
organizza il Corso di specializzazione, di 120 ore, per i "Coordinatori per la progettazione e
l’esecuzione dei lavori", abilitativo ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs. n. 81 del 2008 “Testo
unico sicurezza” e del D.Lgs n. 106 del 2009 e ss.mm (15 CFP di cui 1,5 CFP
metaprofessionali).
Il corso si terrà dal 12 ottobre 2018 all’8 febbraio 2019, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle
ore 14.00 alle ore 18.00 (in prevalenza il venerdì), presso la Fondazione Ordine Ingegneri,
in Viale A. Doria 9 a Milano (zona Stazione Centrale).
Sono previsti alcuni moduli, della durata di 4 ore, validi ai fini dell’aggiornamento: 12
ottobre pomeriggio; 23 novembre mattina; 30 novembre; 4 dicembre mattina; 18 dicembre
pomeriggio; 25 gennaio 2019 mattina.

La quota di partecipazione all’intero corso è di 900 euro + IVA (750 euro + IVA per gli
under 35), 50 euro per ogni modulo di 4 ore, valido ai fini dell'aggiornamento. Iscrizioni a
questo link

Casorate Primo: sportello telematico
Il Comune di Casorate Primo e, tra gli altri, questo Ordine, organizzano l'incontro "Lo
sportello telematico dell'edilizia privata del Comune di Casorate Primo" (0.375 CFP).
L'evento, gratuito, si terrà il 12 ottobre 2018, dalle ore 9.30 alle ore 13, presso la Sala
Consiliare, Via Dall'Orto 15 a Casorate Primo (PV).
Iscrizioni entro il 10/10/2018 a questo link

Distretto rurale Riso e Rane: La festa del raccolto
Il Distretto rurale Riso e Rane e, tra gli altri, questo Ordine, organizzano il convegno "La
festa del raccolto" (0,375 CFP).
Il convegno, gratuito, si terrà il 13 ottobre 2018, dalle ore 16 alle ore 19.30, presso il
Centro Polifunzionale, in Piazza Negri a Cassinetta di Lugagnano (MI).
È previsto l'evento "A cena con il nostro riso" con "Storie e bizzarie dedicate al riso", alle
ore 20, a Villa Negri, Via Alzaia Naviglio Grande 3, a Cassinetta di Lugagnano.
Per la partecipazione al convegno e alla cena è necessaria la prenotazione a
distrettorisoerane@libero.it
Ulteriori informazioni a questo link.

Attualità e prospettive della coltura del nocciolo in Italia
La Società Agraria di Lombardia e questo Ordine organizzano il seminario "Attualità e
prospettive della coltura del nocciolo in Italia" (0,312 CFP).
Relazionerà il prof. Alessandro Roversi, docente di Coltivazioni Arboree (in quiescenza)
presso la Facoltà di Agraria dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza.
Il seminario, gratuito, si terrà il 17 ottobre 2018, dalle ore 15 alle ore 17.30, presso la sede
della Società, in Viale Isonzo 27 a Milano.

Vigneti e rischio idrogeologico
L’Università degli Studi di Pavia, l’Università Cattolica (sede di Piacenza), l’Ordine dei
Geologi, l’Ordine degli Ingegneri e questo Ordine organizzano il workshop "Rischio
idrogeologico in vigneti in pendenza: pratiche gestionali di riduzione del rischio" (0,635
CFP).
L’evento, gratuito, si terrà il prossimo 19 ottobre 2018, dalle ore 9.30 alle ore 16.00,
all’Open Innovation Center – La Penicina, Strada Statale 412 a Casamatti di Romagnese
(PV).
Numero massimo di partecipanti pari a 40. Vale l'ordine di iscrizione.
Inviare la richiesta di iscrizione a massimiliano.bordoni01@universitapavia.it

Autodesk Revit, Rhinoceros e 3D Printing, Autocad 2D

Il Centro di formazione informatica e terziario del Comune di Milano e questo Ordine
organizzano i seguenti corsi indirizzati, tra gli altri, a chi opera nel settore agricolo e agroindustriale:
•
•
•

Dal 25 ottobre al 7 febbraio 2019 - Autodesk Revit (6,25 CFP)
Dal 25 ottobre al 7 febbraio 2019 - Rhinoceros e 3D Printing (6,25 CFP)
Dal 20 novembre al 29 gennaio 2019 - Autocad 2D (7,5 CFP)

I corsi si terranno nei periodi indicati, dalle ore 18.00 alle ore 22.00, presso la Il Centro di
formazione informatica e terziario, in Via Pepe 40 a Milano.
Numero limitato a 12 iscritti per corso in postazioni attrezzate con computer.
Informazioni sulle modalità di iscrizione, quota di partecipazione e programmi sono
disponibili al link di ciascun corso.

Sistemazioni Idraulico-forestali
L’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Varese, in collaborazione con
questo Ordine, organizza il corso di specializzazione “Strumenti di base per operare nelle
Sistemazioni Idraulico-Forestali” (1 CFP per ogni modulo di 8 ore).
Il corso, iniziato lo scorso 28 settembre, si articola in moduli da 8 ore ciascuno, e si svolge
nei giorni 5 e 19 ottobre 2018 presso l’Università degli Studi di Milano.
È possibile la partecipazione a singoli moduli, in base ai posti ancora disponibili. Per il
contenuto dei moduli restati fate riferimento al link.
Inviare la richiesta di iscrizione a segreteria@agronomivarese.it

Terre incolte e zootecnia ovi-caprina
Il Museo Lombardo di Storia dell’Agricoltura, la Fondazione Morando Bolognini, la Società
Agraria di Lombardia, l’Accademia dei Georgofili-Sezione Nord-Ovest, con il patrocinio di
questo Ordine, organizzano il Convegno “Utilizzazione delle terre incolte zootecnia ovicaprina?” (1 CFP).
Il convegno, gratuito, si terrà il 27 ottobre 2018, dalle ore 8.45 alle ore 18, presso il Salone
dei Cavalieri del Castello Bolognini, Via Attendolo Bolognini a Sant’Angelo Lodigiano (LO).
Per iscriversi inviare una e-mail a info.mulsa@gmail.com

Infrastrutture verdi: progetto Smart-Green
Il Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali dell'Università degli Studi di Milano, il
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell'Università degli Studi di Firenze, con il
patrocinio di questo Ordine, organizzano il convegno finale "Il progetto smart-green. Un
modello per ottimizzare l'utilizzo di infrastrutture verdi per il controllo, la gestione e la
mitigazione dei deflussi di piena in ambito urbano" (0.344 CFP).
L'evento, gratuito, si terrà il 31 ottobre 2018, dalle ore 9 alle ore 12.15, presso l'Aula
Maggiore del Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali dell'Università degli Studi di
Milano, in Via Celoria 2 a Milano.
Iscrizioni entro il 26 ottobre 2018 inviando una e-mail a antonia.moreno@unimi.it

La mediazione volontaria: riflessioni

Progetto Conciliamo e, tra gli altri, questo Ordine, organizzano il seminario "La mediazione
volontaria: riflessioni" (0.375 CFP metaprofessionali).
L'evento, gratuito, si terrà il 12 novembre 2018, dalle ore 14 alle ore 17.15, presso La
Casa della Psicologia, Piazza Castello 2 a Milano.
Numero massimo di partecipanti pari a 80. Vale l'ordine di iscrizione.
Per l’iscrizione è necessario inviare, entro il 31 ottobre 2018, il modulo allegato al
programma a segreteria@progettoconciliamo.it

Corsi e-learning
A questo link potete trovare gli eventi disponibili in modalità e-learning, accreditati da
questo Ordine.

Obbligo formativo
Monitorare e informare gli iscritti sulla loro situazione sui crediti formativi ottenuti e le
eventuali mancanze rientra tra i compiti istituzionali dell’Ordine. Nei giorni scorsi, alcuni di
voi hanno ricevuto la comunicazione di inadempienza agli obblighi formativi.
Per dare un ulteriore possibilità di adempimento agli obblighi relativi al triennio 2014-2016
è stato fissato un nuovo termine per sopperire ad eventuali mancanze, e, su proposta di
questo Ordine, il termine concordato con la Federazione regionale è stato protratto al 31
dicembre 2018.
Inoltre, sempre al fine di venire incontro alle necessità dei propri iscritti, sul sito è stata
predisposta una sezione dedicata con l’elenco di tutte le possibili attività che consentono
agli iscritti di assolvere tale obbligo.
Ulteriori informazioni a questo link.

Effluenti da allevamento: Progetto Geseffe
Il Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali dell’Università degli Studi di Milano ha
organizzato i seguenti eventi di dimostrazione del progetto Geseffe: “Gestione Sostenibile
ed Efficiente degli Effluenti di Allevamento per la Fertilizzazione delle colture”:
• Venerdì 5 ottobre 2018 - Azienda Plebani, Strada del Monasterolo Levate (BG)
• Lunedì 8 ottobre 2018 - Azienda Lisioli, Via Fossa - Lonato del Garda (BS)
Per ragioni organizzative, è gradita la conferma della partecipazione, utilizzando il modulo
presente al seguente link.
L’evento partecipa al programma di formazione permanente per i Dottori Agronomi e i
Dottori Forestali per 0,375 CFP.

Digitale in azienda
L'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Varese e l'Ordine dei periti
industriali di Varese organizzano il corso "Il Digitale in azienda" (0,5 CFP).
Il Corso, gratuito, si terrà il prossimo 10 ottobre 2018, dalle ore 14 alle ore 18.30, presso la
sede dell'Ordine di Varese, in Via dei Campigli 5 a Varese.

Verde ornamentale e ricreativo: mezzi di difesa
L’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Varese organizza il corso “Mezzi di
difesa alternativi su verde ornamentale e ricreativo pubblico e privato” (0,5 CFP).
Il corso si terrà il prossimo 12 ottobre 2018, dalle ore 8.45 alle ore 13.30, presso la sede
dell’Ordine di Varese, in Via dei Campigli 5 a Varese.
Termine iscrizione entro 09/10/2018 a segreteria@agronomivarese.it

Riqualificazione fluviale. Cambiamento climatico e consumo di suolo
Il Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale – CIRF, la Regione Emilia EmiliaRomagna, e altri, organizzano il "IV Convegno italiano sulla riqualificazione fluviale. Tra
cambiamento climatico e consumo di suolo: la riqualificazione fluviale per un nuovo
equilibrio del territorio". (3.719 CFP).
Il Convegno si svolge dal 22 al 26 ottobre 2018, presso la sede della Regione EmiliaRomagna, Terza Torre, Viale della Fiera 8, Bologna.
Il programma delle visite tecniche di riqualificazione fluviale è consultabile a questo link
Le iscrizioni all’evento sono aperte fino al 12 ottobre 2018, scaricando il modulo a questo
link e inviandolo tramite e-mail all’indirizzo RF2018@cirf.org.

Piattaforma formazione a distanza
Tramite la Federazione regionale della Lombardia è a disposizione di tutti gli iscritti una
piattaforma per la formazione a distanza (FAD).
A questo link troverete l'elenco dei corsi disponibili e le modalità di usufruizione degli
stessi.

Innovation Management
Italacademy con il patrocinio di questo Ordine organizza il corso di area
tecnica "Innovation Management. Competenze metodologiche per governare i progetti di
innovazione".
Il corso si terrà nei giorni 8 e 9 ottobre 2018, dalle 10 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore
alle 17, presso ItalAcademy, in Via G. Fantoli 16/15 a Milano.
È prevista una quota di partecipazione di 400 euro + Iva. Per i Dottori Agronomi e i Dottori
Forestali sarà applicato uno sconto del 30% sulla quota di partecipazione.
La presentazione dell’attestato di partecipazione tramite il SIDAF permette il
riconoscimento di 1,5 CFP metaprofessionali come attività extra Catalogo Nazionale dei
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali.
Per informazioni e iscrizioni inviare una email a info@italacademy.it o contattare lo 02
5060191.

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

Polizza collettiva professionale: rinnovi e nuove adesioni

È disponibile per nuove adesioni e rinnovi la polizza RC Professionale AIG N. IFL0006723
(polizza collettiva ad adesione) con validità dal 15 ottobre 2018 al ottobre 2019.
Per il rinnovo o l'adesione è necessario confermare senza alcuna modifica le fasce
contributive ed i relativi premi per l’annualità 2018-2019.
Maggiori informazioni al seguente link

Convenzione Odaf Milano-Wall Street English
A seguito di una convenzione con Wall Street English gli iscritti possono usufruire di uno
sconto sui corsi in lingua inglese, presso i centri di Milano, Lodi, Monza e Pavia.
Sarà rilasciato l’attestato di partecipazione per la richiesta di riconoscimento dei crediti
formativi metaprofessionali come attività svolta al di fuori del Catalogo nazionale.
Maggiori informazioni sui costi e le iscrizioni sono reperibili a questo link

Consulenza fiscale gratuita
Prosegue il servizio di consulenza fiscale gratuita per i professionisti iscritti all'Ordine dei
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano.
Il consulente, dott.ssa Maria Luisa Calini, sarà presente presso la sede dell'Ordine il 17
ottobre 2018 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 pomeriggio, presso la sede
dell’Ordine. Per prenotazione contattare la Segreteria.

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Milano Green Week
Nell'ambito della 1° edizione di Milano Green Week, manifestazione pubblica indetta
dall'Assessorato Urbanistica, Verde e Agricoltura del Comune di Milano, l'Ordine di Milano
ha organizzato tre eventi che hanno riscosso notevole successo. Sul sito, nella
sezione News, alcune foto e qualche informazione in più dell'evento.

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

Parchi Lecco Brianza: Albo dei commissari esterni
Il Gal quattro parchi Lecco Brianza scarl ha pubblicato l'"Avviso pubblico di selezione per
la formazione dell'Albo dei commissari esterni per la procedura di valutazione e selezione
delle domande di aiuto".
La scadenza è fissata per le ore 12 del 30 ottobre 2018.

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

Agrifood
In occasione dello Smau Milano 2018 sono stati organizzati alcuni convegni sull'agrifood e
precisamente:
•
•
•
•

Brand e Design tra agrifood e turismo
11 Passi per Ristoratori Intraprendenti
Blockchain, Sicurezza delle transazioni e dei dati: non solo finanza
Psicologia della Vendita: Scopri il potere delle Parole

Le iscrizioni apriranno il 5 ottobre 2018 e al link apparirà anche la data degli eventi.

Arboricoltura
Fito-Consult organizza le due giornate di studio "Nuove idee e prospettive in arboricoltura"
con la partecipazione del prof. ing. Lothar Wessolly.
Le giornate si svolgono il 24 e il 25 ottobre 2018, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, presso la
Villa e il Parco storico Recalcati, Piazza Libertà 1 a Varese.
Per informazioni, quota di partecipazione e iscrizione è necessario contattare gli Uffici di
Fito-Consult all’indirizzo email fito@fito-consult.it o telefonare al numero 0332-241316.

CanapaForum 2018
Federcanapa, in collaborazione con Confagricoltura Lombardia ed EAPRAL, con il
patrocinio del Consiglio Nazionale delle Ricerche, organizza il "CanapaForum 2018.
Ricerca Innovazione Sviluppo".
L’evento, gratuito, si svolge il 27 e il 28 ottobre 2018, mattina e pomeriggio, presso la Sala
delle Colonne del Circolo Filologico Milanese in Via Clerici 10 a Milano.

Greeneconomy
Nell’ambito di Milano Green Week, Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza
organizza l’incontro "Greenability – Il Terziario è sempre più verde. La sostenibilità per un
business migliore".
L’incontro, gratuito, si terrà il 28 ottobre 2018, dalle ore 10.00 alle ore 12.30, presso
Palazzo Bovara, Corso Venezia 51 a Milano.
Iscrizione fino a esaurimento dei posti a questo link

Ecomondo: SOS fosforo
Nell'ambito del 3th European Nutrient Event avrà luogo il simposio "SOS fosforo: quale
futuro sostenibile?". Si parlerà del futuro di questa sostanza definita materia critica, ma
indispensabile per l'agricoltura ed altri usi: dalle tecniche di recupero a quelle di
ottimizzazione dell'uso. Il tutto in un'ottica di strategia europea riferita ai principi
dell'economia circolare.
Il simposio avrà luogo a Rimini, l'8 e 9 novembre 2018 presso la Sala Neri 2 Hall Sud della
Fiera di Rimini, Via Emilia 155 a Rimini.
L'evento fa parte delle iniziative di Ecomondo 2018, the Green Technologies Expo, evento
internazionale che unisce tutti i settori dell’economia circolare: dal recupero di materia ed
energia allo sviluppo sostenibile.

La redazione di questo numero è stata chiusa il 4 ottobre 2018.
a cura di Lorena Valdicelli ed Elisa Cipriani

