
Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali  
di Milano 

Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia 

CIRCOLARE N. 4 DEL 31 GENNAIO 2020 

 
IN EVIDENZA 

 

BancaDati24: modifiche interfaccia  

Da un anno a questa parte il servizio BancaDati24 è disponibile a tutti gli iscritti Epap. 
Nel portale è possibile avere a disposizione i giornali, le riviste e la banca dati di normativa e 
giurisprudenza relativi al settore ambiente, alimenti, edilizia e quant'altro. 
Nelle ultime settimane è stata aggiornata l'interfaccia, pertanto si potranno verificare momentanei 
problemi di accesso. 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

 

Le Giornate di Studi di Orticola di Lombardia 

Orticola di Lombardia, con il patrocino di questo Ordine, organizza le giornate di studi 
"Ultime ricerche e nuovi scenari" (0,656 CFP/giornata).  
Le giornate, gratuite, si svolgeranno il 14 e il 15 febbraio 2020, dalle ore 10.15 alle ore 
17.30, presso la Sala da Ballo della Galleria d’Arte Moderna, Via Palestro 16, a Milano. 
Ingresso libero fino a esaurimento dei posti.  
Per informazioni www.orticola.org.  

 

Perito estimatore – Corso di aggiornamento 

La Rete nazionale degli Istituti Agrari per la formazione nella stima dei danni da avversità 
atmosferiche, in collaborazione e con il patrocinio, tra gli altri, di questo Ordine, organizza 
il corso di aggiornamento "Perito estimatore – Danni da avversità atmosferiche" (2,031 
CFP/totale prima, seconda giornata; 3.031/totale prima, seconda, terza giornata).  
Il corso si svolgerà il 14 e il 15 febbraio 2020, dalle ore 8.45 alle ore 18.00, presso 
l’I.T.A.S. Carlo Gallini, Corso Rosselli 22, a Voghera (PV). 
Per quanti interessati, il corso include una terza giornata pratica per l’analisi in campo di 
sinistri verificatisi sul riso e attività di stima dei danni, che si svolgerà un lunedì in periodo 
estivo, dalle ore 9.00 alle ore 18.00.  
È richiesto un contributo di iscrizione di 110 euro (150 euro inclusivo del corso pratico in 
campagna).  



Iscrizioni tramite il form reperibile sui siti www.cerletti.edu.it, www.gallini.edu.it o a questo 
link entro l’8 febbraio 2020.  

 

Sicurezza nei cantieri e igiene sul lavoro 

La Fondazione dell’Ordine degli Ingeneri della Provincia di Milano organizza i seguenti 
corsi di aggiornamento validi per CSP/CSE-RSPP/ASPP, accreditati da questo Ordine: 
- Corso base sicurezza propedeutico al ruolo dell’RSPP/ASPP – II Edizione (0,5 CFP);   
- Il ruolo dell’RSPP – II Edizione (0,5 CFP).  
I corsi si svolgeranno il 20 febbraio 2020, rispettivamente dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e 
dalle ore 14.00 alle ore 18.00, presso la Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri, Viale 
Andrea Doria 9, a Milano. 
È richiesta una quota di iscrizione agevolata per i Dottori Agronomi e i Dottori Forestali 
rispettivamente per i due corsi di 40 euro + IVA e 50 euro + IVA. Posti limitati.  

 

Agricoltura di precisione - Progetto MeNTAL  

L'Università degli Studi Milano Bicocca e il CREA, con la collaborazione di questo Ordine, 
organizzano i seguenti eventi nell’ambito del progetto MeNTAL: 
-       il convegno "Aspetti ambientali dell’agricoltura di precisione" (0,333 CFP);  
-       il seminario "Supporto alla gestione agronomica in agricoltura di precisione. Attività 
del progetto MeNTAL" (0, 375 CFP).  
Il convegno, gratuito, si svolgerà il 6 febbraio 2020, dalle ore 9.15 alle ore 12.10, presso 
l’Aula U1-03 del Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Terra, Università degli 
Studi di Milano Bicocca, piazza della Scienza 1, a Milano. 
Il seminario, gratuito, si svolgerà il 25 febbraio 2020, dalle ore 14.30 alle ore 17.30, 
presso la Stanza 4046, Piano P04, Edificio U01, Università degli Studi Bicocca, piazza 
della Scienza 1, a Milano. 
E possibile seguire il seminario anche in modalità streaming su piattaforma WebEx. 
Per il seminario, è richiesta l'iscrizione inviando una mail a progettomental@gmail.com, 
specificando la modalità di fruizione prescelta, entro le ore 14.00 di lunedì 24 febbraio 
2020. 

 

Cambiamento climatico e progetto di verde urbano 

Il Verde Editoriale, in collaborazione con questo Ordine, con il patrocinio di AIAPP, 
Conaf, Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, l’Associazione Italiana Direttori e Tecnici 
Pubblici Giardini, organizza il convegno "Sfida al climate change con il nuovo progetto di 
verde urbano" (0,437 CFP). . 
L’evento, gratuito, si svolgerà il 28 febbraio 2020, dalle ore 13.30 alle ore 17.30, presso la 
Sala convegni, Corsia M48, Padiglione 20, Fiera Milano – Rho (MI). 
Iscrizioni entro il 25 febbraio 2020 a questo link. Posti limitati.  

 



Comunicazione in lingua inglese 

Wall Street English in collaborazione con questo Ordine organizza il corso "Personal 
English – Comunicazione in Lingua Inglese" (3,75 CFP metaprofessionali).  
Il corso, della durata di 30 ore, da svolgersi in 12 settimane, si svolgerà presso le sedi di 
Wall Street English di Lodi, Milano, Monza, Pavia. 
È richiesto un contributo di partecipazione di 525 euro più 50 euro per il materiale 
didattico.  
Il corso può essere attivato in qualsiasi momento del 2020. Termine ultimo di iscrizione il 
21 dicembre 2020. 
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alle Segreterie delle sedi di Wall Street English 
riportate sulla locandina. 

 

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): 

 5 febbraio 2020, Castello d’Agogna (PV) - Novità su normative, difesa e 
certificazione delle sementi di riso (Campagna 2019-2020) (0, 406 CFP)  

 6 febbraio 2020, Milano - Introduzione al servizio idrico integrato (0, 5 CFP) 
 14 febbraio 2020, Milano - Corretta messa a dimora degli alberi in ambito urbano 

(1,021 CFP).  

 

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 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 26 febbraio 2020, dalle ore 9.30 alle ore 12.30.  
Si pregano gli interessati di prenotarsi presso la Segreteria. 

 

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 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.  

 

MyPlant: partecipazione stand 

L'Ordine, in collaborazione con il Conaf e Fodaf Lombardia, avrà uno stand all’interno 
della manifestazione “MyPlant&Garden” che si terrà nei giorni dal 26 al 28 febbraio 2020, 
presso Fiera Milano (Strada Statale 33 del Sempione 28 20145 Rho, Milano). 
I colleghi interessati a presenziare lo stand nelle varie giornate, sono invitati a 
comunicare la propria disponibilità (con eventuali fasce orarie e giorni di presenza) entro 
il prossimo 3 febbraio, a formazione@odaf.mi.it.  
I  colleghi che parteciperanno avranno l’ingresso omaggio alla manifestazione. 

 

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

 

Sostegno a investimenti nelle aziende agricole 



Il Gal Quattro Parchi Lecco Brianza ha pubblicato il "Bando di finanziamento 4.1.01 - 
Sostegno a investimenti nelle aziende agricole". 
Scadenza per la presentazione delle domande: ore 12.00 di martedì 4 febbraio 2020. 

 

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

 

Presentazione Rapporto sullo stato delle foreste in Lombardia – anno 2018 

Ersaf Lombardia ha organizzato il convegno “Presentazione Rapporto sullo stato delle foreste in 
Lombardia – anno 2018”. 
L’evento, gratuito, si terrà il 3 febbraio 2020, dalle ore 11.30, presso la Sala Armellini della sede 
FederlegnoArredo, in Foto Buonaparte 5 a Milano. 

 

Prevenzione incendi 

L’Ordine degli Ingeneri della Provincia di Milano, in collaborazione con l’Associazione Tecnologi 
per l’Edilizia – ATE, organizza i seguenti corsi di aggiornamento (D.M. 05/08/2011): 
-       3 febbraio 2020 - Strutture resistenti al fuoco, I Incontro Corso di completamento   
-       10 febbraio 2020 - Strutture resistenti al fuoco, II Incontro Corso di completamento   
-       17 febbraio 2020 - Strutture resistenti al fuoco, III Incontro Corso di completamento   
-       24 febbraio 2020 - Strutture resistenti al fuoco, IV Incontro Corso di completamento   
I corsi si svolgeranno, dalle ore 8.45 alle ore 14.00, presso la Fondazione dell’Ordine degli 
Ingegneri, viale Andrea Doria 9, a Milano. 
Per le quote di partecipazione e le modalità di iscrizione si rimanda alle singole 
locandine/programmi. Posti limitati.  

 

Rigenerazione urbana e territoriale 

La Città di Giussano organizza il convegno "La nuova legge lombarda sulla rigenerazione urbana 
e territoriale". 
L'evento, gratuito, si terrà l’11 febbraio 2020, dalle ore 18.00, presso la Sala Consiliare "Aligi 
Sassu", in Piazzale Aldo Moro 1 a Giussano (MB). 

 

Giornate internazionali di studio sul paesaggio 

La Fondazione Benetton Studi Ricerche, organizza la XVI Edizione delle "Giornate di studio 
internazionali sul paesaggio Suolo come paesaggio". 
L’evento, gratuito, si svolgerà il 20 e il 21 febbraio 2020, dalle ore 10.00 alle ore 18.30 (ore 18.00 
il 21 febbraio 2020), presso Spazi Bomben, Fondazione Benetton Studi Ricerche, via Cornarotta 
7-9, Treviso. 
È richiesta l’adesione tramite il form disponibile a questo link   



Partecipazione fino a esaurimento dei posti disponibili. 
Per informazioni inviare una mail a paesaggio@fbsr.it  

 

La redazione di questo numero è stata chiusa il 31 gennaio 2020. 
a cura di Lorena Valdicelli ed Elisa Cipriani 

Raccolta di suggerimenti, notizie e segnalazioni 

Questo Ordine è interessato a uno scambio continuo con i propri iscritti: per questa ragione è stata istituita 
una casella di posta elettronica suggerimenti@odaf.mi.it cui inviare suggerimenti su attività o informazioni 

che sono ritenute interessanti da veicolare a tutti, notizie e anticipazioni da condividere, segnalazioni di 
problematiche per cui si richiede l'attenzione e il coinvolgimento dell'Ordine, e ogni altro si ritiene opportuno 

comunicare al Consiglio. 
Ciò consentirà di migliorare l'efficacia della comunicazione e delle azioni dell'Ordine stesso a vantaggio di 

tutti gli iscritti. 
 

 


