
Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali 
di Milano 

Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia 

CIRCOLARE N. 35 DEL 10 OTTOBRE 2019 

IN EVIDENZA 

 

Difesa e polizza di tutela legale 

Ancora posti disponibili per partecipare all’incontro tecnico-operativo "Le spese di difesa e la 
polizza di tutela legale" (0,5 CFP metaprofessionali), organizzato da questo Ordine.  
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. 

 
 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

 

Verde terapeutico  

Il Politecnico di Milano, con il patrocinio, tra gli altri, di questo Ordine, organizza la "V Edizione 
del Corso Therapeutic Landscape Design" (6,156 CFP).  
Il corso si svolgerà l’11, 12, 18, 19, 25, 26 ottobre 2019, dalle ore 9.00 alle ore 18.30, presso 
Sala 2, Edifico 1, Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci 92, a Milano.  
Ė richiesta una quota di partecipazione di 700 euro (IVA esente ai sensi dell’art. 10, DPR n. 633 
del 26.10.1972 e successive modifiche). 
Iscrizione a questo link  

 

Il settore foreste e legno contro il cambiamento climatico 

L’Ordine di Bergamo organizza il convegno “Il contributo del settore foreste e legno alla lotta 
contro il cambiamento climatico” (0,25 CFP). 
L’evento, gratuito, si terrà il prossimo 16 ottobre 2019, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, presso la 
sede congressuale della Marlegno, in Via delle Industrie 14 a a Bolgare (BG). 

 

Governo degli incendi 

L’Università della Montagna – UNIMONT – Università degli Studi di Milano, in collaborazione 
con Fodaf Lombardia, organizza l’incontro "Dalla pirogeografia al governo degli incendi" (0,25 
CFP). 
L’incontro, gratuito, si svolgerà il 17 ottobre 2019, dalle ore 15.30 alle ore 17.30, presso l’Aula 
Adamello, Università della Montagna, Via Morino 8, a Edolo (BS). 



Ė possibile seguire l’evento in streaming. 
Ė necessario registrarsi 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 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) 

• 13 ottobre 2019, Cassinetta di Lugagnago (MI) – Risicoltura: innovazione e tracciabilità a 
favore del consumatore e dell’ambiente (0,406 CFP) 

• 16 ottobre 2019, Milano –  Tetti e pareti verdi (0,375 CFP/modulo) 
• 18, 19 ottobre, 8, 9, 16 novembre 2019, Milano –  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) 

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

• 23 ottobre 2019, San Colombano al Lambro (LO) - Contenimento della deriva dei 
fitofarmaci - Le cose da sapere per non sbagliare (0,375 CFP) 

• 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 

 

SPID gratuito per gli iscritti all'Ordine 

Un maggior numero di portali istituzionali chiede l'accesso esclusivamente via Spid (Sistema 
pubblico di identità digitale). 
Per gli iscritti agli Ordini è possibile richiederlo gratuitamente accedendo alla pagina 
https://www.conafonline.it/ - Accesso iscritti e, nella propria pagina riservata, nell'area Servizi 
agli iscritti. 
Maggiori informazioni a questo link  



 

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 21 ottobre 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.  

 

Identificazione sementi 

Uno studio notarile ha richiesto a questo Ordine di indicare i nominativi di colleghi esperti nel 
riconoscimento di sementi, che possa assistere il notaio, il prossimo 16 ottobre, in provincia di 
Varese, nella procedura di inventario di distruzione di sementi. 
Nello specifico il Collega dovrà procedere ad identificare le merci e dichiarare che le stesse 
siano conformi rispetto a quelle spedite ed a quelle riportate nell’elenco fornito dalla società, 
mediante la verifica a campione di alcuni container.  
Le sementi sono di varia natura, pertanto occorrerà identificare e capire se quelle contenute nei 
container siano effettivamente sementi della stessa natura o se invece siano prodotti agricoli 
diversi rispetto a quanto dichiarato.   
Gli interessati possono inviare il curriculum vitae a odaf@odaf.mi.it indicando nell'oggetto: 
Identificazione sementi, entro le ore 12 del prossimo il giorno 11 ottobre 2019. L'Ordine 
provvederà a girare tutti i curriculum vitae ricevuti allo Studio notarile. 

 

Fodaf Lombardia 

Nei giorni scorsi il Consiglio della Federazione ha riconfermato alla presidenza il dr. agr. Marco 
Goldoni. 
Il Consiglio ha inoltre affidato all'Ordine di Milano il servizio di segreteria, comunicazione e 
formazione. 

 

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



 

Progetto ClimaMI  

Nell’ambito del progetto ClimaMI, la Fondazione dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della 
provincia di Milano  e la Fondazione Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano indicono il 
bando "Climatologia urbana funzionale alla scala dell’edificio o del quartiere". 
Il bando, gli allegati e le modalità di iscrizione e partecipazione sono reperibili a questo link  
La scadenza per l’invio dei progetti è il 15 ottobre 2019.  

 

POR FESR 2014-2020 - Bando INNODRIVER-S3, Misure A e B 

Regione Lombardia ha pubblicato il bando “INNODRIVER 2019”, per sostenere le micro, 
piccole e medie imprese lombarde o i liberi professionisti nell’acquisizione e sviluppo di servizi 
avanzati di innovazione tecnologica. 
Periodo di presentazione delle domande: 

• Misura A 
apertura: ore 15.00 del 21 novembre 2019  
chiusura: ore 15.00 del 23 gennaio 2020 

• Misura  B 
apertura: ore 12.00 del 3 ottobre 2019    
chiusura: ore 16.00 del 30 ottobre 2019  

 

Città di Abbiategrasso (MI): Commissione per il paesaggio 

La Città di Abbiategrasso ha pubblicato l'"Avviso pubblico di selezione per il rinnovo della 
Commissione locale per il paesaggio". 
Scadenza per la presentazione delle domande: ore 12.00 del 4 novembre 2019. 

 

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

 

Giornata mondiale dell’alimentazione 

In occasione della Giornata mondiale dell’alimentazione promossa dalla FAO, la Casa 
dell’Agricoltura, in collaborazione, tra gli altri, con questo Ordine, organizza l’incontro "Clima, 
Biodiversità, Alimentazione. Un’alimentazione sana  per un mondo #famezero".  
L’incontro si svolgerà il 16 ottobre 2019, alle ore 18.00, presso Cascina Cotica, Via Giulio Natta 
19, a Milano. 

 

Città di Castellanza (VA): incontro pubblico per variante al Documento di Piano  

La Città di Castellanza ha organizzato un incontro pubblico che dà avvio alle consultazioni delle 
parti sociali ed economiche del procedimento di variante al Documento di Piano. 
L’incontro si terrà il 17 ottobre 2019, alle ore 21.00, presso il Palazzo Comunale. 
La documentazione è reperibile a questo link  



 

Irrigazione e risparmio idrico 

Irritec Academy organizza il seminario "L’irrigazione intelligente per risparmiare acqua".  
Il seminario, gratuito, si svolgerà il 25 ottobre, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, presso BASE 
Milano, via Bergognone 34, a Milano. 
Iscrizioni a questo link   
Gli organizzatori rilasceranno ai partecipanti un attestato di partecipazione per il riconoscimento 
dei CFP come attività extra-Catalogo nazionale della formazione professionale continua dei 
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali da allegare alla domanda di riconoscimento dei CFP 
tramite il portale Sidaf  

 

VARIE 

 

Ecotechgreen Award 2019 

Sono stati proclamati i vincitori di Ecotechgreen Award 2019, premio internazionale per la 
progettazione del verde e del paesaggio, promosso e organizzato da Paysage-Topscape e dal 
Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Architetti P.P.C., in collaborazione con Flormart, tra i 
vincitori il “Progetto Clever Cities a Milano” capogruppo il Comune di Milano, “Life ASAP (Alien 
Species Awareness Program Life15 GIE/IT/001039)” capogruppo Piero Genovesi – ISPRA, 
“Cascate vegetali – Hotel Viu Milan”, capogruppo il collega dottore agronomo Emanuele 
Bortolotti AG&P greenscape. 
Informazioni a questo link  

 

La redazione di questo numero è stata chiusa il 10 ottobre 2019. 
a cura di Lorena Valdicelli ed Elisa Cipriani 


