Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
di Milano
Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia
CIRCOLARE N. 35 DEL 25 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.

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 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
mediante il modulo reperibile a questo link

Auditor/Lead Auditor di Sistemi di Gestione per la Qualità nel settore agroalimentare
Check fruit, ente di certificazione e formazione specializzato nel settore agroalimentare e
questo Ordine organizzano il Corso per la qualifica di “Auditor/Lead Auditor di Sistemi di
Gestione per la Qualità nel settore agroalimentare” (5 CFP).
Il Corso si terrà nei giorni 13, 14, 20, 21 e 22 novembre 2018, dalle ore 9 alle ore 13 e
dalle ore 14 alle ore 18, presso la sede dell’Ordine in Via G. Pacini 13 a Milano.
La quota di partecipazione è di 900 euro + IVA (450 euro + IVA per gli iscritti agli Ordini dei
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Lombardia che si iscriveranno entro il 5
novembre 2018).

Incontri sulle assicurazioni professionali

Questo Ordine organizza i seguenti incontri tecnico-operativi:
•
•

19 novembre 2018 - L’ABC delle assicurazioni e le coperture assicurative (0,5 CFP
metaprofessionali)
26 novembre 2018 - Assicurato≠Protetto (0,5 CFP metaprofessionali).
Il seminario “L’ABC delle Assicurazioni” è propedeutico per questo incontro.

Gli incontri si terranno, dalle ore 9.00 alle ore 13.30, presso la sede dell'Ordine e in diretta
streaming dalle ore 9.30.
È prevista una quota di partecipazione di 35 euro a incontro.
Per iscriversi inviare una email a formazione@odaf.mi.it mediante i moduli allegati alle
rispettive locandine.

Corso PAN base e aggiornamenti
Questo Ordine propone 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 all’indirizzo formazione@odaf.mi.it indicando se interessati all’intero corso o
specificando le singole sessioni di interesse riportate nel programma. Seguirà conferma
dell'avvio del corso e il calendario delle lezioni.

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):
• 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) - moduli aggiornamento
L’Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano, con il patrocinio di questo Ordine,
organizza il Corso di specializzazione per i "Coordinatori per la progettazione e
l’esecuzione dei lavori", nell'ambito del quale sono previsti alcuni moduli, della durata di 4
ore ciascuno, validi ai fini dell’aggiornamento all’abilitazione 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. (0,5

CFP/modulo).
Gli incontri si svolgono presso la Fondazione Ordine Ingegneri, in Viale A. Doria 9 a
Milano (zona Stazione Centrale, nelle seguenti giornate:
•
•
•
•
•

23 novembre 2018, dalle ore 9 alle ore 13
30 novembre 2018, orario da definire (4 ore)
4 dicembre 2018, dalle ore 9 alle ore 13
18 dicembre 2018, dalle ore 14 alle ore 18
25 gennaio 2019, dalle ore 9 alle ore 13

La quota di partecipazione per ogni modulo di 4 ore, valido ai fini dell'aggiornamento è di
50 euro + IVA. Iscrizioni a questo link

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 29 ottobre al 4 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.

LCA e agrifood
Il Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali dell'Univeristà degli Studi di Milano, e tra gli
altri, questo Ordine, organizza il convegno "Life Cycle Assessment e agrifood: sfide aperte
e nuove prospettive" (0, 437 CFP).
L'evento si terrà il 31 ottobre 2018, dalle ore 9 alle ore 13.30, presso l'Aula C03 della
Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari dell'Università degli Studi di Milano, in Via
Mangiagalli 25 a Milano.
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione tramite il form a questo link

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

Mappatura dei suoli e agricoltura di precisione
L’Università degli Studi Milano Bicocca, il Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali
dell’ l’Università degli Studi di Milano, il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi
dell’Economia Agraria-CREA e questo Ordine organizzano il corso di formazione sulla
“Mappatura dei suoli per l’agricoltura di precisione” (0,375 CFP).
L’evento, gratuito, si terrà il prossimo 30 ottobre, dalle ore 14.30 alle ore 17.30, presso la
Sala Videoconferenze 4066 - Edificio U2, dell’Università di Milano Bicocca, Piazza della
Scienza 3 a Milano.
È possibile seguire il seminario anche in modalità webinar tramite la piattaforma WebEx, le
cui credenziali saranno comunicate via email ai partecipanti.
Per iscriversi inviare una email a progettomental@gmail.com specificando la modalità di
fruizione prescelta.

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

Progettazione e gestione ambientale
Il Parco Regionale della Valle del Lambro, INNOVA 21, Legambiente, il Dipartimento di
Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano e questo Ordine organizzano il corso
di formazione “Progettazione e gestione ambientale pubblica e privata” (0,5 CFP/incontro).
Il corso, gratuito, di terrà nei giorni 5, 14 e 21 novembre 2018, dalle ore 9 alle ore 13,
presso la Sala Pertini, Palazzo Comunale, Piazza Giovanni Paolo II, 24 a Desio.
Per informazioni inviare una email a oriana.oliva@legambientelombardia.it o telefonare
allo 02.87386480.

Etichetta dei prodotti fitosanitari
L’Università degli Studi Milano Bicocca, l’Università Cattolica del Sacro Cuore, il Consiglio
Nazionale delle Ricerche, IREA, Parco Adda Sud e questo Ordine organizzano il

seminario "I dati in etichetta dei prodotti fitosanitari" (0.375 CFP).
L’evento, gratuito, si terrà il 7 novembre 2018, dalle ore 9.30 alle ore 13.00, presso la sede
del Parco Adda Sud, Via Dalmazia 1, Lodi.
Per informazioni inviare una email a maura.calliera@unicatt.it - lastorina.a@irea.cnr.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

Lotta alle piante infestanti
Larix Italia srl, il Comune di Pavia, il Consorzio Il Cammino e questo Ordine organizzano il
seminario "Lotta alle piante infestanti erbacee ed arboree a rapida diffusione" (0,375 CFP).
Il seminario, gratuito, si terrà il 16 novembre 2018, dalle ore 9.30 alle ore 13, presso la
Sala Conferenze, Palazzo Broletto, in Piazza della Vittoria a Pavia.
Iscrizione entro il prossimo 9 novembre 2018, all’indirizzo seminariopavia2018@gmail.com

Green City a Ecomondo
Nell'ambito di Ecomondo, la Federazione regionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori
Forestali dell’Emilia Romagna organizza il convegno “Green City: rigenerare con la natura”
(0,5 CFP).
L’evento, gratuito, si terrà il prossimo 8 novembre, dalle ore 14 alle ore 18, presso la Fiera
di Rimini, Via Emilia 155 a Rimini.

Produrre cibo
L'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Cremona organizza il convegno
"Produrre cibo - gli agronomi se ne (pre)occupano" (1 CFP).
L'evento, gratuito, si terrà il prossimo 9 novembre, dalle ore 9.15, presso la Sala Maffei
della Camera di Commercio di Cremona, in Via Dei Linaioli 7, a Cremona.

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 14 e 15 novembre 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 partecipazione dà diritto a 1,5 CFP metaprofessionali come attività extra Catalogo
Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali. Per questa ragione il
riconoscimento non sarà automatico, ma avverrà previa presentazione dell’attestato di
partecipazione tramite il SIDAF.
Per informazioni e iscrizioni inviare una email a info@italacademy.it o contattare lo 02
5060191.

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.

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.

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 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 12
dicembre 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.

GIURISPRUDENZA E NORMATIVA PROFESSIONALE

Compendio della professione
È stato pubblicato il "Compendio della professione di Dottore Agronomo e Dottore
Forestale" elaborato dal Centro Studi CONAF col fine di raccogliere in un testo organico
tutte le informazioni, le norme e gli indirizzamenti che hanno disciplinato inquadrato e
caratterizzato la figura del Dottore Agronomo e del Dottore Forestale.
Maggiori informazioni a questo link

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

Metodi di Precision Farming per la produzione di mais insilato di qualità
L’Università degli Studi Milano Bicocca, il Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali
dell’ l’Università degli Studi di Milano, il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi
dell’Economia Agraria-CREA organizzano il convegno "Metodi di Precision Farming per la
produzione di mais insilato di qualità: risultati del primo anno di sviluppo del progetto
MENTAL".
L’evento, gratuito, si svolge venerdì 26 ottobre 2018, dalle ore 14.00 alle ore 16.30 presso
la Sala Amati, Fiere Zootecniche Internazionali di Cremona, CremonaFiere, Piazza Zelioli
Lanzini 1, a Cremona.

La redazione di questo numero è stata chiusa il 25 ottobre 2018.
a cura di Lorena Valdicelli ed Elisa Cipriani

