Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
di Milano
Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia
CIRCOLARE N. 41 DEL 6 DICEMBRE 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.

Evento di Natale Odaf Milano
Nell'ambito dell'evento di Natale questo ordine organizza il seminario “Impegni attuali e
prospettive future dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali” (0,625 CFP
metaprofessionali).
L’evento si terrà il prossimo 15 dicembre 2018, dalle ore 14, presso la Salone dei Cavalieri
del Castello Morando Bolognini di Sant’Angelo Lodigiano e terminerà con l'apericena di
Natale.
È previsto un contributo di partecipazione di 35 euro per gli iscritti agli Ordini e di 20 euro
per gli accompagnatori, da versarsi sul seguente conto corrente: IBAN: IT 20 Z 03062
34210 0000 0190 2139, Causale: Cognome e Nome, Evento Natale.
Per iscriversi inviare una email, entro il 12 dicembre 2018, a formazione@odaf.mi.it
allegando copia del pagamento ed indicando, eventualmente, il numero di
accompagnatori.

Agricoltura tra sviluppo e sostenibilità
Il Centro Studi per lo Sviluppo Sostenibile, la Casa dell’Agricoltura e, tra gli altri, questo
Ordine organizzano la tavola rotonda “Agricoltura tra sviluppo e sostenibilità e nuova
politica agricola comune” (0,375 CFP).
L’evento, gratuito, si terrà il 10 dicembre 2018, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, presso la
Sala Consiglio della Società Umanitaria, in Via Francesco Daverio 7 a Milano.

Progetto MeNTAL: mappatura della coltura per l'agricoltura di precisione
L’Università degli Studi Milano Bicocca, il DiSAA dell’Università degli Studi di Milano, il
Crea e questo Ordine organizzano il seminario “Mappatura della coltura per l'agricoltura di
precisione” (0,375 CFP).
L'evento, gratuito, si terrà il 11 dicembre 2018, dalle ore 14.30 alle ore 17.30, presso la
Stanza 4046, piano P04, Edificio U01 dell’Università di Milano Bicocca, Piazza della
Scienza 1 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, entro le ore 14 del 10/12/2018.

Comune di Vigevano: il nuovo GeoPortale
Il Comune di Vigevano e, tra gli altri, questo Ordine, organizzano il seminario “Il territorio
comunale online con il nuovo GeoPortale” (0,156 CFP).
L’incontro, gratuito, si terrà il 13 dicembre 2018, dalle ore 17.00 alle ore 18.30, presso
l’Aula Consiliare del Palazzo municipale, in Corso Vittorio Emanuele II, 25 a Vigevano
(PV).
Iscrizioni a questo link.

Comune di Seregno: lo sportello telematico
Il Comune di Seregno e, tra gli altri, questo Ordine, organizzano l’evento “Lo sportello
telematico dei settori tecnici del Comune di Seregno” (0,344 CFP).
L’incontro, gratuito, si terrà il 14 dicembre 2018, dalle ore 9.30 alle ore 13.30, presso la
Sala Civica “Monsignor Gandini”, Via XXIV Maggio a Seregno (MB).
Iscrizioni, entro il 12/12/2018, a questo link.

Georgia culla dell'enologia
La Società Agriaria di Lombardia, il Museo Lombardo di Storia dell’Agricoltura e, tra gli
altri, questo Ordine organizzano la conferenza “Georgia culla dell’enologia” (0,25 CFP).
L’evento si terrà il prossimo 19 dicembre, dalle ore 16.30 alle ore 18.30, presso l’Aula C04
della Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Milano, Via Mangiagalli 25 a Milano.

L'acqua che mangiamo
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Metropolitana Milanese e Centrale dell’Acqua di
Milano, con il patrocinio di questo Ordine, organizzano il seminario "L’acqua che
mangiamo: cosa è l’acqua virtuale e come la consumiamo" (0,25 CFP).
Il seminario, gratuito, si terrà il 20 dicembre 2018, dalle ore 18.30, presso la Centrale
dell’Acqua, in Via Cenisio 39 a Milano.

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

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)

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

Il ruolo delle foreste di protezione nella mitigazione del rischio di caduta massi
Ersaf Lombardia organizza la mid-term conference italiana del progetto ROCKtheALPS “Il
ruolo delle foreste di protezione nella mitigazione del rischio di caduta massi” (0,750 CFP).
L’evento, gratuito, si terrà il prossimo 11 dicembre, presso l'auditorium Gaber, Palazzo
Pirelli, P.zza Duca d'Aosta 3 a Milano.
Iscrizioni al seguente link

Il mercato del miele in Italia
L'Ordine di Ferrara organizza il webinar “Il mercato del miele in Italia: attualità, criticità e
prospettive future di un prodotto Made in Italy in un sistema Made in China” (0,25 CFP).
L’evento si terrà il 14 dicembre 2018, dalle ore 17.30 alle ore 19.30, in modalità streaming.
È prevista una quota di partecipazione di 25 euro, da versarsi secondo le modalità indicate
sulla locandina dell’evento.
Per iscriversi si rimanda a questo link

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.
Questo Ordine propone il seminario "Fatturazione elettronica 2019. RivoluzioneOpportunità" (0.438 CFP metaprofessionali).

SERVIZI PER GLI ISCRITTI
A questo link sono indicati i servizi e le convenzioni per gli iscritti

Polizza Collettiva RC Professionale: ulteriore 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 15/12/2018
senza soluzione di continuità. Tutte le operazioni successive alla data del 15/12/2018
saranno accolte come nuove polizze.
Maggiori informazioni sono reperibili 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, presso la sede dell’Ordine. Per
prenotazione contattare la Segreteria.

AGGIORNAMENTI NORMATIVI
A questo link sono disponibili gli aggiornamenti normativi pubblicati sulle precedenti circolari.

Linee guida per la valutazione degli immobili
Dal 3 dicembre scorso sono disponili le nuove “Linee guida per la valutazione degli
immobili” cui ha attivamente lavorato il Conaf.
Tra le novità dell'edizione 2018 è l’inserimento dell’appendice sugli “immobili speciali”, tra i
quali le aziende agricole.

GIURISPRUDENZA E NORMATIVA PROFESSIONALE
A questo link è disponibile la giurisprudenza e normativa professionale pubblicata sulle precedenti circolari.

Competenze settore delle valutazioni arboree
Al link è reperibile la lettera del Conaf in risposta alla Circolare n. Prot. n. 4998 OR/ml
dell’8 novembre 2018 del Collegio degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati, avente ad
oggetto: “Competenze professionali Dottori agronomi e forestali; inesistenza di
competenze esclusive nel settore delle valutazioni arboree. Consiglio alla di Stato n.
6290/2018 - TAR Veneto n. 440/2018”.

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

Servizi Regionali - Avviso Albo Periti Immobiliari Esterni
Finlombarda ha pubblicato l’“Avviso per la costituzione dell’Albo periti immobiliari esterni,
in attuazione del Regolamento per la valutazione degli immobili in garanzia delle
esposizioni creditizie, e a norma dell’art. 7, comma 6 del d.lgs. 165/2001”.

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

Nitrati 2018
Regione Lombardia organizza un momento di incontro con tutti i tecnici impegnati
sull'applicazione della direttiva nitrati in Lombardia per fare il punto sulle novità e per
raccogliere proposte e suggerimenti per il futuro.
L’incontro si terrà il prossimo 17 dicembre, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, in Auditorium
Gaber, Palazzo Pirelli, in Piazza Duca D'Aosta 3, Milano.

OFFERTE LAVORO

Ricerca Dottori Agronomi
L’azienda Arthur D. Little spa ricerca Dottori Agronomi da inserire in un importante
progetto svolto per conto di Regione Lombardia.
Richiesti almeno cinque anni di esperienza, di un’età compresa fra i 30 e i 45 anni, che
abbiamo competenze ed esperienze in ambito pubblico (es. Programma di Sviluppo
Rurale, attività di assistenza tecnica, ecc.) e gradite competenze funzionali in ambito ICT
(analisi di processi, analisi di dati, analisi di requisiti utente).
Previsto un contratto a tempo determinato o a partita IVA.
Gli interessati possono inviare il curriculum vitae, entro il prossimo 12 dicembre 2018, a
IT.Consulenti-PA@adlittle.com indicando nell'oggetto: rif. Odaf-SC.

VARIE

Impiego fanghi di depurazione
Al link è reperibile l’elenco dei Comuni della Lombardia dove è vietato, nell’anno
campagna 2018-2019, l’impiego per uso agronomico dei fanghi di depurazione.

Comune Pavia: deposito delle pratiche strutturali in zona sismica
Il Comune di Pavia ha attivato l’interoperabilità tra sistema MUTA regionale e sistema
GLOBO per il deposito obbligatorio delle pratiche strutturali in zona sismica.
Le pratiche dovranno essere trasmesse al Comune di Pavia mediante lo sportello
telematico.
Per quanto riguarda le pratiche strutturali in zona sismica di competenza dello Sportello
Unico per le Attività Produttive, la trasmissione dovrà essere effettuata al link.

La redazione di questo numero è stata chiusa il 6 dicembre 2018.
a cura di Lorena Valdicelli ed Elisa Cipriani

