Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
di Milano
Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia
CIRCOLARE N. 37 DEL 8 NOVEMBRE 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.

Auditor/Lead Auditor di Sistemi di Gestione per la Qualità nel settore agroalimentare
Check Fruit srl, 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 450 euro + IVA (anziché 900 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 introduttivo a questo incontro. È possibile
partecipare ai due incontri singolarmente.

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.
Una presentazione video degli incontri è disponibile ai rispettivi link:
- “L’ABC delle Assicurazioni”
- “La Polizza di Responsabilità Civile Professionale”

Nuove date per 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, riportati qui di seguito con le nuove date.
• Dal 8 novembre 2018 al 14 febbraio 2019 - Autodesk Revit (6,25 CFP) - quota di
partecipazione: 184 euro esente IVA
• Dal 12 novembre 2018 al 18 febbraio 2019 - Rhinoceros e 3D Printing (6,25 CFP) - quota
di partecipazione: 184 euro esente IVA
• Dal 20 novembre al 29 gennaio 2019 - Autocad 2D (7,5 CFP) - quota di
partecipazione: 215 euro esente IVA
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.

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

Agroecologia
L'Osservatorio per l'agroecologia e questo Ordine organizzano la giornata di studio
"Agroecologia. Opportunità ed alternativa per un'agricoltura in crisi?" (0,771 CFP).
L'evento, gratuito, si terrà il prossimo 14 novembre, dalle ore 9 alle ore 17.30, presso
Cascina Forestina, a Cisliano (MI).
Partenza alle ore 8.30, da Milano Bisceglie con autobus, rientro a Milano Bisceglie
previsto per le ore 18.15.
Ė richiesta l’iscrizione inviando una email a osservatorio.agroecologia@gmail.com

Biodiversità, servizi ecosistemici e sostenibilità
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 "Biodiversità, servizi ecosistemici e sostenibilità all'interno di un parco" (0.375
CFP).

L’evento, gratuito, si terrà il 14 novembre 2018, dalle ore 9.30 alle ore 13.00, presso la
sede del Parco Adda Sud, Via Dalmazia 10, Lodi.
Per informazioni inviare una email a maura.calliera@unicatt.it - lastorina.a@irea.cnr.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 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.

La risorsa acqua e la filiera cerealicola lombarda
Cerealia Lombardia, l’Istituto Nazionale di Sociologia Rurale e questo Ordine organizzano
la Tavola rotonda “La risorsa acqua: dalle tecniche colturali innovative alle innovazioni
tecnologiche. La filiera cerealicola lombarda: esempio di sostenibilità per l’agrifood” (0,406
CFP).
L’evento, gratuito, si terrà il 15 novembre 2018, dalle ore 9.30 alle ore 13, in Via Pola 12, a
Milano.

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.

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

Progetto Saturno: Mappe di prescrizione e loro utilizzo con tecnologie a rateo
variabile
L'Istituto per il rilevamento elettromagnetico dell'ambiente, il Distretto Agricolo delle Risaie
Lomelline e, tra gli altri, questo Ordine, organizzano il terzo workshop Progetto Saturno
"Mappe di prescrizione e loro utilizzo con tecnologie a rateo variabile" (0,812 CFP).
L'evento, gratuito, si terrà il 21 novembre 2018, dalle ore 9 alle ore 17, presso la Borsa
Merci di Mortara, in Piazza Trieste 32 a Mortara (PV).
Iscrizioni entro il 16 novembre 2018, inviando una email a info@progettosaturno.it.

Sicurezza Cantieri (CSE, CSP, RSPP) - moduli aggiornamento
L’Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano, con il patrocinio di questo Ordine,
organizza i seguenti 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.
•
•
•
•
•

23 novembre 2018, dalle ore 9 alle ore 13 - Il rischio elettrico e la protezione contro le
scariche atmosferiche (0,5 CFP)
30 novembre 2018, dalle ore 9 alle ore 13 - Il rischio delle demolizioni e malattie
professionali (0,5 CFP)
4 dicembre 2018, dalle ore 9 alle ore 13 - Le attività in ambienti sospetti di inquinamento o
confinanti Dpr 177/2011 (0,5 CFP)
15 gennaio 2019, dalle ore 9 alle ore 13 - I dispositivi di protezione individuali e la
segnaletica di sicurezza (0,5 CFP)
25 gennaio 2019, dalle ore 9 alle ore 13 - Teorie e tecniche di comunicazione orientate alla
soluzione di problemi e alla cooperazione (0,5 CFP)

Gli incontri si svolgono presso la Fondazione Ordine Ingegneri, in Viale A. Doria 9 a
Milano.
La quota di partecipazione per ogni modulo di 4 ore è di 50 euro + IVA. Iscrizioni ai
rispettivi link

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.

Verde pensile
L’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Brescia in collaborazione con
Harpo - verdepensile, organizza il workshop "Il verde pensile. Alla luce della
normativaCUNI 11 235/2015" (0,5 CFP).
L’evento, gratuito, si terrà il 21 novembre 2018, dalle ore 14.30 alle ore 18.30, presso
l’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Brescia, Via Lamarmora 185
septies, Complesso Orizzonti, Brescia.
Iscrizioni entro il 15 novembre 2018, all’indirizzo email segreteria.ordinebrescia@conaf.it
e tramite il portale SIDAF. Vale l'ordine di iscrizione.

Aree verdi urbane e periurbane
Il Conaf, col patrocinio dell'Ordine di Mantova e della Federazione Lombardia e AIDTPG,
in collaborazione con Mantova Ambiente, organizzano il convegno “Aree verdi e
periurbane. Tra gestione, sicurezza, vincoli e qualità della vita” (0,875 CFP).
L’evento, gratuito, si terrà il 27 novembre 2018, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, presso l’Aula
Magna del Seminario Vescovile, Via Cairoli 20, a Mantova.
Iscrizioni entro il 20 novembre 2018 inviando una email a relazioni.esterne@teaspa.it

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, previa presentazione della
domanda di riconoscimento e dell’attestato di partecipazione tramite il portale 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 i seguenti eventi disponibili in modalità e-learning, accreditati
da questo Ordine:
•
La Pac dopo il 2020: le prime linee strategiche (0,125 CFP) - disponibile fino al
31.12 2018.
•
La Legge di Bilancio 2018: novità fiscali per l’agricoltura (0,375 CFP
metaprofessionali)
Per gli iscritti all’Ordine di Milano è previsto uno sconto del 30%. Per usufruire della

promozione è necessario utilizzare il codice, da richiedere alla Segreteria, nella pagina
carrello.

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

Polizza Collettiva RC Professionale: proroga rinnovo
Il Conaf ha deliberato che le condizioni di rinnovo all’adesione della Polizza Collettiva RC
Professionale AIG IFL0006723 sono state prorogate fino alle ore 24:00 del 30/11/2018
senza
soluzione di continuità. Tutte le operazioni successive alla data del 30/11/2018 saranno
accolte come nuove polizze.
Maggiori informazioni 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 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, presso la sede dell’Ordine. Per
prenotazione contattare la Segreteria.

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

Comune di Bresso: Commissione paesaggio
A seguito di un'istanza presentata dallo scrivente Ordine, il Comune di Bresso ha
ripubblicato l’“Avviso pubblico per la selezione dei componenti della Commissione per il
Paesaggio” riaprendo il termine per la presentazione della domanda e fissando la nuova
scadenza al giorno 15 novembre 2018 ore 12.00.

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

La genetica vegetale
La Società Agraria di Lombardia organizza il seminario "La Genetica vegetale da Mendel,
Strampelli e Borlaug alle Scienze Omiche, passando dagli OGM, per un'Agricoltura
Innovativa".
Relazionerà il prof. Antonio Michele Stanca, Presidente dell’UNASA, Accademico dei
Georgofili e docente presso l’Università di Modena e Reggio Emilia.
L'evento, gratuito, si terrà il 14 novembre 2018, dalle ore 15.00, presso la sede della
Biblioteca Nazionale Braidense, in via Brera 28, a Milano.

Risicoltura: nuove tecniche colturali
L’Ente Nazionale Risi organizza l’incontro tecnico “Progetto Ristec: nuove tecniche
colturali per il futuro della risicoltura”.

L’incontro si terrà il prossimo 9 novembre 2018, dalle ore 14.30, presso l’Azienda Agricola
Bandi Adriano a Nicorvo (PV).

VARIE

Comune di Codogno: SportelloAmico
Dal 1 dicembre 2018 la presentazione di tutte le domande, dichiarazioni e/o segnalazioni
relative all’esecuzione di interventi edilizi su proprietà private e/o per l’esercizio di attività
economiche e imprenditoriali dovrà avvenire utilizzando unicamente la piattaforma
https://sportelloamico.comune.codogno.lo.it/
Il servizio è già attivo e disponibile dal 15 ottobre u.s. e per il suo utilizzo è necessario
disporre di certificato di riconoscimento digitale (SPID / CNS) e del dispositivo di firma
elettronica forte.

Comune di Rescaldina: adozione piano generale del traffico urbano
Il Comune di Rescaldina comunica che la variante al Piano Generale del Traffico Urbano
(P.G.T.U.) comprensiva di Rapporto Ambientale, Sintesi non Tecnica e Dichiarazione di
sintesi,
ed il relativo Parere Ambientale Motivato sono reperibili fino al 24/11/2018 sul sito del
Comune, nella sezione “Polizia Locale / Piano Urbano del Traffico”.
Scadenza osservazioni: 24 novembre 2018 secondo le modalità indicate al link.

La redazione di questo numero è stata chiusa il 8 novembre 2018.
a cura di Lorena Valdicelli ed Elisa Cipriani

