
Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali  
di Milano 

Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia 

CIRCOLARE N. 37 DEL 25 OTTOBRE 2019

IN EVIDENZA 

 

Different styles of communication  

Questo Ordine in collaborazione con Wall Street English organizza il corso di 
specializzazione "Different styles of communication: working. e-mails, traveling" (0,5 CFP 
metaprofessionali). 
Il corso si svolgerà il 23 novembre 2019, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, presso Punto Wall 
Street English - WSE, Parco Tecnologico Padano – PTP, via Albert Einstein 1, a Lodi. 
Ė richiesta una quota di partecipazione di 70 euro da versare con le modalità riportate 
nella locandina.  
Iscrizioni entro il 15 novembre 2019 mediante il modulo reperibile a questo link da inviare 
all’indirizzo email info@wallstreetlodi.it.  
Per informazioni contattare Barbara Guerriero, Wall Street Engish Lodi, allo 0371.416252 
o al 393.9001104 o inviando una email a bguerriero@wallstreetlodi.it  

 
 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

 

Agroalimentare e contraffazione  

La Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi, in collaborazione tra gli altri 
con questo Ordine, organizza il seminario "Settore agroalimentare: contraffazione del 
made in Italy" (0,438 CFP). 
L’evento, gratuito, si svolgerà il 28 ottobre 2019, dalle ore 14.00 alle ore 18.00, presso la 
Sala Consiglio, Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza, Lodi, 3° piano, via 
Haussmann 11/15 a Lodi. 
Iscrizioni a questo link  

 
 

Contratto di incarico professionale 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, con il patrocinio tra gli altri di questo 
Ordine, organizza il seminario "Il contratto di incarico professionale" (0,562 CFP 
metaprofessionali).   
L’evento si svolgerà il 13 novembre, dalle ore 9.00 alle ore 13.30, presso la Fondazione 



dell’Ordine degli Ingegneri di Milano, viale Andrea Doria 9, a Milano. 
Ė richiesto un contributo di iscrizione scontato per i Dottori Agronomi e i Dottori Forestali di 
10 euro + IVA. 
Posti limitati, iscrizioni entro le ore 11.00 del 13 novembre 2019 a questo link 
Per informazioni contattare la Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di Milano allo 
02.83420200 o tramite email info@foim.org.  

 

Droni e strategia gestionale dell’ambiente e del paesaggio 

L’Istituto Formazione Internazionale e il Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi 
dell’economia agraria, in collaborazione e con il patrocinio, tra gli altri, di questo Ordine, 
organizzano il "Corso di strategia gestionale dell’ambiente e del paesaggio. Applicazione 
di strumenti innovativi: la strumentazione di precisione con APR (Aeromobili a Pilottaggio 
Remoto) – Droni" (2,594CFP).  
Il corso si svolgerà il 13, 20, 27 novembre 2019, dalle ore 9.30 alle ore 18.15 (prima 
giornata), dalle ore 9.30 alle ore 13.45 (seconda giornata) e dalle ore 9.30 alle ore 18.45 
(terza giornata), presso la sede del CREA, via Giacomo Venezian 26, a Milano (prima e 
seconda giornata) e presso Volandia, Aereoporto di Malpensa, Area ex Officine 
Aeronautiche Caproni, Via per Tornavento 15, a Case Nuove (VA) (terza giornata). 
Ė richiesto un contributo di partecipazione di 200 euro tutto compreso da versare, entro il 7 
novembre 2019, secondo le modalità indicate nel programma.  
Per iscriversi inviare una email e la scheda di iscrizione, riportata nel programma, a 
entrambi gli indirizzi info@ifiinternational.org e annamaria.stellari@crea.gov oppure 
tramite il sito www.ifiinternational.org alla sezione Iscrizioni online. 

 

Biochar 

Nell’ambito del progetto INFOCHAR, la Fondazione Minoprio e il Consiglio per la Ricerca 
in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria – CREA Zootecnia e Acquacoltura, in 
collaborazione con Odaf Como, Lecco e Sondrio, organizza il seminario "Info(bio)char 
informazioni per un percorso di sostenibilità" (0,562 CFP).   
L’evento, gratuito, si svolgerà il 31 ottobre 2019, dalle ore 9.00 alle ore 13.30, presso la 
Fondazione Minoprio, viale Raimondi 54, a Vertemate con Minoprio (CO).    

 

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) 



• 30 ottobre 2019, Milano e in modalità streaming – Approcci alla fertilizzazione sito-
specifica del mais (0,375 CFP) 

• 29 ottobre 2019, dalle ore 9.30 alle ore 17.30 – Vigevano (PV) - Invarianza idraulica 
e cambiamenti climatici per una manutenzione diffusa del territorio (0,75 CFP) 

• 6 novembre 2019, Milano – Nuove acquisizioni in tema di valutazione della 
sostenibilità delle produzioni animali (0,437 CFP)   

• 7 novembre 2019, in modalità streaming – Milano, conoscenze e pratiche per 
l’adattamento climatico (0,469 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 

 

Consulenza polizze assicurative  

L’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano offre un servizio di 
consulenza assicurativa ai propri iscritti. 
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 al link  

 

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 13 novembre 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.  

 

Assemblea Presidenti Ordini 

Lo scorso 24 ottobre, a Roma, ha avuto luogo l'Assemblea dei Presidenti degli Ordini. 
All'ordine del giorno, tra gli altri, i punti Riforma AGEA; Piano di azione nazionale per l’uso 
sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN). 
Per l'Ordine di Milano ha partecipato il Presidente, Giuseppe Croce. 

 

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

 

Comune di Cabiate (CO): Commissione paesaggio 

Il Comune di Cabiate ha pubblicato l’“Avviso pubblico per la nomina dei nuovi componenti 
della Commissione comunale del paesaggio”. 
Scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00 del 21 novembre 2019. 

 

Parco Adda Nord: Piano di Indirizzo Forestale 

Il Parco Adda Nord ha pubblicato il Piano di Indirizzo Forestale, comprensivo di Rapporto 
Ambientale, Sintesi non tecnica, Studio di Incidenza, Dichiarazione di sintesi e relativo 



parere motivato. 
Gli interessati possono inviare osservazioni entro il 21 gennaio 2020 a 
protocollo.parco.addanord@pec.regione.lombardia.it  

 

GIURISPRUDENZA E NORMATIVA PROFESSIONALE E GESTIONE DELLO STUDIO 
A questo link è disponibile la giurisprudenza e normativa professionale e gestione dello studio pubblicata sulle precedenti circolari 

 

Polizza collettiva professionale per il periodo 15/10/2019 – 14/10/2020 

Fino al prossimo 30 novembre sarà possibile rinnovare la polizza RC Professionale 
(polizza collettiva ad adesione) per il periodo 15/10/2019-14/10/2020. 
Per l'annualità 2019-2020 le fasce contributive ed i relativi premi non hanno subito 
modifiche. 
Maggiori informazioni sui rinnovi e sulle nuove adesioni sono disponibili a questo link  

 

AGGIORNAMENTI NORMATIVA TECNICA 
A questo link sono disponibili gli aggiornamenti normativa tecnica pubblicati sulle precedenti circolari. 

 

Introduzione e diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali 

È stato pubblicato il Decreto 2 settembre 2019 di “Modifica degli allegati da I a V del 
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, in applicazione di direttive dell'Unione europea 
concernenti le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi 
ai vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2019/523 
della Commissione".  

 

Grana Padano 

È stato pubblicato il Provvedimento del 14 ottobre che modifica il disciplinare di 
produzione della denominazione «Grana Padano» registrata in qualità di denominazione 
di origine protetta.   

 

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

 

Forestalia, salone agroforestale 



Nei giorni 26 e 27 ottobre 2019, si terrà "Forestalia. Salone agroforestale". 
La manifestazione si terrà a Piacenza Expo, Loc. Le Mose in Via Tirotti 11 a Piacenza. 
Registrandosi al link è possibile usufruire dell'ingresso a prezzo ridotto. 

 

Ecomondo 2019 

Dal 5 al 8 novembre 2019 presso la Fiera di Rimini, Via Emilia 155 a Rimini, si svolgerà la 
23° edizione di Ecomondo, evento internazionale che unisce tutti i settori dell’economia 
circolare: dal recupero di materia ed energia allo sviluppo sostenibile. 
Tra i vari eventi in programma molti di interesse agroalimentare sulla rigenerazione 
urbana. 
Maggiori info a questo link  

 

Agricoltura e giovani 

La Casa dell’Agricoltura, in collaborazione con il Centro di Ricerca Interuniversitario in 
Economia del territorio – CRIET e con il patrocinio di questo Ordine, nell’ambito di progetto 
“Verso gli Stati generali dell’Agricoltura”, organizza il convegno "L’agricoltura è un gioco da 
ragazzi".  
L’incontro, gratuito, si svolgerà il 7 novembre, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, presso 
l’Auditorium, Edificio U12, Università degli Studi di Milano Bicocca, via Vizzola 5, a Milano. 

 

Cambiamenti climatici e imprese  

La Camera di Commercio di Milano, Monza e Brianza, Lodi organizza il seminario 
"Cambiamenti climatici: valutazione e gestione del rischio per le imprese. Presentazione 
Progetto LIFE DERRIS – DisastEr Risk Reduction InSurance (valutare e gestire i rischi 
causati da eventi climatici estremi)". 
Il seminario, gratuito, si svolgerà l’8 novembre 2019, dalle ore 15.30 alle ore 18.30, presso 
la Sala Terrazzo, Palazzo Affari ai Giureconsulti, piazza dei Mercanti, a Milano.  
Posti limitati, iscrizioni a questo link.  

 

Comune di Castellanza (VA): conferenza VAS 

La Città di Castellanza ha convocato la seconda conferenza di valutazione per il 12 
novembre 2019 alle ore 10.30 presso la sede comunale di Castellanza, in Viale 
Rimembranze 4.  
La relazione tecnica sul traffico è reperibile a questo link  

 

Acquisti verdi della Pubblica Amministrazione 



La Camera di Commercio di Milano, Monza e Brianza, Lodi organizza il corso "Gli acquisti 
verdi della Pubblica Amministrazione (GPP) un’opportunità per la sostenibilità di imprese e 
PA.  Laboratorio sui CAM Servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate 
alimentari".  
Il corso, gratuito, si svolgerà il 20 novembre 2019, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, presso la 
Sala Consiglio, Camera di Commercio sede di Monza, piazza G. Cambiaghi 9, a Monza. 
Posti limitati e riservati ad operatori pubblici e a imprese fornitrici dei beni e servizi per la 
pubblica amministrazione, iscrizioni a questo link  

 

Il fascino del bosco 

La Casa dell’Agricoltura organizza l’incontro “Il fascino del bosco. L’ecosistema del bosco: 
passato, presente e futuro”.  
L’evento, gratuito, si terrà il 20 novembre 2019, dalle ore 16.00, presso La Triennale di 
Milano, in Viale Alemagna 6 a Milano. 

 

VARIE 

 

Agroecologia e filiere corte 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea il parere 2019/C 353/11 del Comitato 
economico e sociale europeo su “Promuovere filiere alimentari corte e alternative 
nell’Unione europea: il ruolo dell’agroecologia” (parere d’iniziativa). 

 
 

L'Agricoltore e la redditività 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea il parere 2019/C 353/12 del Comitato 
economico e sociale europeo su “La professione di agricoltore e le sfide in materia di 
redditività” (parere d’iniziativa). 

 

La redazione di questo numero è stata chiusa il 25 ottobre 2019. 
a cura di Lorena Valdicelli ed Elisa Cipriani 

 


