
Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di 
Milano 

Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia 

CIRCOLARE N. 42 DEL 5 DICEMBRE 2019 

 
IN EVIDENZA 

 

Saluti di Natale: giornata formativa e assemblea Odaf Milano  

Come ogni anno Odaf Milano, nell'ambito della festa di Natale, organizza un'Assemblea 
e un evento formativo con il rilascio di crediti metaprofessionali e caratterizzanti: 

• Incontro metaprofessionale (0,25 CFP metaprofessionali), dalle ore 9.30 alle ore 
11.30 (registrazione dalle ore 9.00) 
Programma: Saluti del Presidente, dr. agr. Giuseppe Croce; Formazione e altre 
novità dal Conaf, dr. agr. Luigi Degano; Sintesi dei temi trattati in occasione del 
XVII Congresso nazionale CONAF, svoltosi a Matera, nei giorni 7-9 novembre 
2019. 

• Assemblea (0,25 CFP metaprofessionali), dalle ore 11.30 alle ore 12.30 
Programma: Variazione al Bilancio di previsione 2019, Bilancio di previsione 2020; 
La parola ai partecipanti: proposte, osservazioni, spunti per il nostro Ordine. 

• Convegno "Cambiamenti climatici, consumo di suolo, insicurezze ambientali e 
alimentari: dottori agronomi e dottori forestali protagonisti o comparse?" (0,583 
CFP), dalle ore 13.30 alle ore 19.00  

La giornata formativa, gratuita, si svolgerà il 13 dicembre 2019, presso il Salone dei 
Cavalieri, al Castello Morando Bolognini, piazza Bolognini 2, a Sant’Angelo Lodigiano 
(LO). 
Al termine della giornata sarà consegnato il primo Premio annuale dedicato ai “Dottori 
Agronomi e Dottori Forestali illustri” istituito dal Consiglio di questo Ordine. 
L’evento si concluderà con un apericena per lo scambio degli auguri e per il brindisi 
natalizio. 
La partecipazione all’intero evento e all’apericena è gratuita per tutti gli iscritti, è previsto 
un contributo di partecipazione di 30 euro per i soli accompagnatori, da versarsi secondo 
le modalità che saranno comunicate. 
Ė richiesta una conferma di adesione, entro l'8 dicembre 2019 a formazione@odaf.mi.it, 
indicando separatamente la partecipazione agli eventi formativi, all’apericena ed 
eventuale presenza di accompagnatori. 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

 

Progetto MeNTAL - Miglioramenti e Nuove Tecnologie nell’Agricoltura Lombarda 



(in situ e streaming)   

L’Università degli Studi di Milano Bicocca, il Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali 
- Produzione, Territorio Agroenergia dell’Università degli Studi di Milano e il CREA, in 
collaborazione con questo Ordine, organizzano il seminario "Il possibile uso del 
monitoraggio della coltura con immagini satellitari: concimazione e stima della 
produzione" (0,375 CFP). 
Il seminario, gratuito, si svolgerà l’11 dicembre 2019, dalle ore 14.30 alle ore 17.30, 
presso la Stanza 4046, Piano P04, Edificio U01, dell’Università degli Studi Milano 
Bicocca, piazza della Scienza 1, a Milano. 
Ė possibile seguire il seminario in diretta streaming tramite la piattaforma WebEx.  
Per iscriversi agli eventi inviare una email a progettomental@gmail.com entro e non oltre 
le ore 14.00 del 10 dicembre 2019, specificando la modalità di fruizione prescelta.  

 

Il verde comunale: un patrimonio pubblico da curare e salvaguardare 

L’Ordine di Mantova, in collaborazione con il Comune di Canneto sull’Oglio e 
l’Associazione Ecomuseo Valli Oglio Chiese, organizza la giornata di studi “Il verde 
comunale: un patrimonio pubblico da curare e salvaguardare” (0,625 CFP). 
L’evento, gratuito, si terrà il 6 dicembre 2019, dalle ore 9.30, presso la Sala civica del 
Comune di Canneto sull’Oglio, in Piazza Gramsci. 
Nel pomeriggio si terrà la visita all'Ecomuseo Valli Oglio Chiese e all'Azienda vivaistica 
Pasquali. 
I posti sono limitati a 120.  
Per ragioni organizzative è necessario confermare la partecipazione al light lunch e/o alle 
visite del pomeriggio a info@agronomimantova.it, entro il 2 dicembre 2019. 

 

Progetto GESEFFE  

Il DiSAA dell’Università degli Studi di Milano, in collaborazione con Fodaf Lombardia, 
organizza l'evento "Progetto GESEFFE Gestione Sostenibile ed Efficiente degli Effluenti 
di Allevamento per la Fertilizzazione delle colture" (0,375 CFP). 
L'evento, gratuito, si terrà il 10 dicembre 2019, dalle ore 17.30 alle ore 20.30 presso 
l'Aula L02, della Facoltà di Veterinaria in Via dell’Università, a Lodi (LO) 

 

Catasto storico e GIS 

L’Università della Montagna Università degli Studi di Milano, in collaborazione con Fodaf 
Lombardia, organizza il seminario "Il catasto storico come sistema informativo 
geografico" (0,25 CFP).  
L’incontro, gratuito, si svolgerà il 12 dicembre 2019, dalle ore 15.30 alle ore 17.30, presso 
l’Aula Adamello, Università della Montagna, via Morino 8 a Edolo (BS). 
Ė possibile seguire l’evento in streaming.  
Iscrizioni a questo link   



 

Progetto GESEFFE  

Il DiSAA dell’Università degli Studi di Milano, in collaborazione con Fodaf Lombardia, 
organizza l'evento "Progetto GESEFFE Gestione Sostenibile ed Efficiente degli Effluenti 
di Allevamento per la Fertilizzazione delle colture" (0,375 CFP). 
L'evento, gratuito, si terrà il 12 dicembre 2019, dalle ore 17.30 alle ore 20.30, presso Villa 
Realetta, Via Realetta, 82 - Garlasco (PV) 

 

Territori montani 

L’Università della Montagna – Università degli Studi di Milano, in collaborazione con 
Fodaf Lombardia, organizza il seminario "L’organizzazione territoriale e amministrativa 
dei territori montani" (0,25 CFP).  
L’incontro, gratuito, si svolgerà il 16 dicembre 2019, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, presso 
l’Aula Adamello, Università della Montagna, via Morino 8 a Edolo (BS). 
Ė possibile seguire l’evento in streaming.  
Iscrizioni a questo link  

 

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)  

• 17 dicembre 2019, Corte Palasio (LO) – Lo sportello telematico dell’edilizia privata 
dell’Unione di Comuni Lombarda Oltre Adda Lodigiano (0,25 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 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.  

 

Stati Generali dell’Ingegneria  

Il 28, 30 novembre scorsi, presso l’Auditorium del Museo Nazionale della Scienza e della 
Tecnologia Leonardo da Vinci, nel capoluogo lombardo, si sono svolti gli “Stati Generali 
dell’Ingegneria a Milano – Da Leonardo alle Olimpiadi” organizzati dall’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Milano e il Politecnico di Milano. 
All’incontro ha partecipato il Consigliere dell’Ordine dott. agr. Francesca Pisani, in qualità 
di Referente per la Formazione professionale continua.  

 



La cura del verde contro le piogge intense 

Il Conaf afferma quanto sia necessario realizzare una pianificazione territoriale di lungo 
periodo che sia integrata da soluzioni di progettazione agroforestale viste le conseguenze 
degli eventi meteorologici che hanno interessato molte regioni d’Italia. 
A questo link è reperibile il comunicato stampa del Conaf. 

 

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

 

Comune di Castellanza (VA): raccolta candidature Commissione paesaggio 

Il Comune di Castellanza (VA) ha chiesto a questo Ordine di comunicare una terna di 
nominativi per mancanza della figura professionale all’interno del Comune da inserire 
nella Commissione per il 
Paesaggio nominata con delibera di G.C. n.11 del 24/01/2018 per il triennio 01.02.2018 – 
01.02.2021. 
I Colleghi interessati possono presentare la propria candidatura e un dettagliato 
curriculum professionale debitamente sottoscritto a questo Ordine, a 
odaf@odaf.mi.it, entro e non oltre le ore 9 del 10 dicembre p.v.  
Sarà cura del Consiglio di questo Ordine valutare le domande pervenute sulla base dei 
curricula professionali e segnalare al predetto Ente gli eventuali nominativi. 

 

Comune di Vedano Olona (VA): Commissione edilizia e urbanistica 

Il Comune di Vedano Olona (VA) ha pubblicato l' "Avviso per la nomina della 
Commissione edilizia e urbanistica". 
Scadenza per la presentazione delle candidature: ore 12.00 del 12 dicembre 2019. 

 

PSR 2014-2020 (FEASR): Operazione 10.2.01 - Conservazione della biodiversità 
animale e vegetale  

La Direzione Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, con decreto n. 16174 del 11 
novembre 2019, ha approvato le disposizioni attuative per la presentazione delle 
domande relative alla Misura 10, Sottomisura 10.2, Operazione 10.2.01 «Conservazione 
della biodiversità animale e vegetale» del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della 
Lombardia di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del decreto. 
Scadenza presentazione domande: ore 12:00 del 31/3/2020. 
Si segnala inoltre che la Direzione Agricoltura ha organizzato un incontro per il prossimo 
19 dicembre 2019, dalle ore 10.00, presso la sala Pirelli di Palazzo Pirelli, con ingresso 
da via Fabio Filzi 22,  a cui sono invitati i potenziali beneficiari dell’operazione. 
Eventuali quesiti di carattere generale possono essere anticipati a 



chiara_carasi@regione.lombardia.it. 

 

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

 

Proroga rinnovo Polizza collettiva professionale  

Le condizioni di rinnovo all’adesione della Polizza Collettiva RC Professionale AIG 
IFL0006723 sono state prorogate fino alle ore 24:00 del 15/12/2019 senza soluzione di 
continuità. 
Tutte le operazioni successive alla data del 15/12/2019 saranno accolte come nuove 
polizze. 
Maggiori informazioni a questo link  

 

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

 

Rapporto Lombardia 2019 

PoliS-Lombardia, Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia, 
organizza l’incontro “Rapporto Lombardia 2019. Competitivi per vocazione sostenibili per 
scelta”. 
L’evento si terrà il prossimo 9 dicembre 2019, dalle ore 14.00 alle ore 17.30, presso 
l’Auditorium Testori - Palazzo Lombardia, Piazza Città di Lombardia1 a Milano. 
Iscrizioni a questo link 

 

Scienza come motore dell'innovazione 

La Società Agraria di Lombardia, in collaborazione con la Sezione Nord Ovest 
dell'Accademia dei Georgofili, il Dipartimento di Scienze Agrarie ed Ambientali 
dell'Università degli Studi di Milano e con l'Istituto "Bruno Leoni", organizza il seminario 
"Non v'a bona pratica senza teoria": la Scienza come motore dell'innovazione da 
Leonardo ai giorni nostri. 
L’evento, gratuito, si terrà il 16 dicembre 2019, dalle ore 15, presso l'Aula C201 della 
Facoltà di Agraria, ingresso da via Mangiagalli 25, a Milano. 
Per ragioni organizzative è gradita registrazione mediante mail a 
info@agrarialombardia.it  

 



OFFERTE LAVORO 

 

Ricerca consulente la progettazione/realizzazione di lampade a led, idonee 
all’illuminazione di serre per la produzione di ortaggi 

Tecnogamma srl di Caponago (MB), azienda che si occupa di illuminotecnica, necessita 
della consulenza di un Dottore Agronomo per la progettazione/realizzazione di lampade a 
led, idonee all’illuminazione di serre per la produzione di ortaggi. 
Gli interessati possono segnalarsi a qualita@tecno-gamma.it, all’attenzione di Antonio 
Americo. 

 

La redazione di questo numero è stata chiusa il 5 dicembre 2019. 
a cura di Lorena Valdicelli ed Elisa Cipriani 

 

 


