
Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali 
di Milano 

Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia 

CIRCOLARE N. 44 DEL 19 DICEMBRE 2019 

IN EVIDENZA 

 

Triennio formativo obbligatorio 2017-2019 

Il 31 dicembre 2019 termina il secondo triennio della formazione professionale 
obbligatoria - 01.01.2017-31.12.2019 - per gli Iscritti all’Ordine. 
Invitiamo, pertanto, i colleghi a verificare il numero dei crediti formativi professionali 
acquisiti accedendo al portale Sidaf, Area Accesso Iscritti, Sezione Formazione 
Professionale, Riepilogo Crediti Formativi.   
La formazione continua è un segnale di professionalità e un'opportunità per perfezionare 
le proprie competenze e distinguersi da altre figure professionali, nonché venire incontro 
alle esigenze dei clienti ed aumentare la propria competitività sul mercato. 
Inoltre, sottolineiamo che la formazione professionale non è un opzione ma un obbligo di 
legge del Parlamento (L. 148/2011 oltre al Dpr n. 137/2012). Sono in corso  di 
approvazione da parte del Ministero della Giustizia le nuove sanzioni disciplinari previste 
dal Conaf  riguardanti  l’avvertimento, la censura e la sospensione in funzione al numero 
dei CFP mancanti, come da “Codice di deontologia per l’esercizio delle attività 
professionale degli Iscritti all’Albo dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali” 
(Regolamento Conaf n. 2/2013, Delibera di Consiglio n. 185 del 13 giugno 2013). 

 

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 "Diserbo sito-specifico: dalla 
teoria alla realtà" (0,375 CFP). 
Il seminario, gratuito, si svolgerà il 9 gennaio 2020, 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 dell’8 gennaio 2020, specificando la modalità di fruizione prescelta.  

 



I paesaggi: salvaguardia e promozione di un patrimonio italiano 

L’Odaf di Brescia, in collaborazione con l’Università degli Studi di Brescia, organizza le 
giornate di studio "I paesaggi: salvaguardia e promozione di un patrimonio italiano" (1,5 
CFP; 0,50 CFP/mezza giornata). 
L’evento, gratuito, si terrà nei giorni 17 e 18 gennaio 2020, presso Auditorium San 
Barnaba, Piazzetta A. Benedetti Michelangeli, C.so Magenta 44, a Brescia.  
Per iscriversi è necessario inviare una mail a segreteria.ordinebrescia@conaf.it   

 

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) 

 

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) 
• La legge di bilancio 2018: novità e fiscali e normative per l’agricoltura (0.375 

metaprofessionali) 

 

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

 

Chiusura Uffici 

La Segreteria di questo Ordine rimarrà chiusa dal 23 dicembre 2019 al 7 gennaio 2020 
compresi. 

 

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.  

 

Evento di Natale Odaf 

Il 13 dicembre, come ormai di consuetudine, presso il Castello Bolognini di Sant'Angelo 
Lodigiano, si è svolto l'evento di Natale organizzato da Odaf Milano, cui hanno 
partecipato 123 colleghi.  
In mattinata è stato presentato il Bilancio di previsione 2020, mentre il pomeriggio è stato 
dedicato al convegno "Cambiamenti climatici, consumo di suolo, insicurezze ambientali e 
alimentari: dottori agronomi e dottori forestali protagonisti o comparse?" . 
All'evento hanno partecipato e portato i saluti del Conaf la Presidente, Sabrina Diamanti, 
e il Consigliere Luigi Degano; è inoltre intervenuto il Presidente Marco Goldoni, a nome 
della Fodaf Lombardia. 

 



Assemblea Presidenti Ordini 

Lo scorso 11 dicembre, a Roma, ha avuto luogo l'Assemblea dei Presidenti degli Ordini. 
All'ordine del giorno, tra gli altri, l'approvazione del logo unico nazionale, rappresentato 
dalla sigla stilizzata "AF". 
A breve seguiranno ulteriori dettagli sull'utilizzo autorizzato del logo. 
Per l'Ordine di Milano ha partecipato il Tesoriere, Julio Antonio Calzoni. 

 

Convenzione Conaf Fidspa 

Il Conaf e la Federazione italiana Dottori in Scienze della produzione animale (FIDSPA) 
hanno sottoscritto una "Convenzione contenente le Linee Guida per la promozione e 
l'organizzazione congiunta di attività di formazione professionale continua", gli iscritti 
avranno così l’opportunità di ampliare il catalogo delle attività didattiche, formative e di 
aggiornamento professionale come master, convegni, seminari, corsi e iniziative culturali, 
sia in situ che in FAD. 

 

Regolamento Appalti: informativa audizione  

Nei giorni scorsi si è tenuta l’audizione sulla prima bozza del “Regolamento appalti”, 
presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
All'incontro ha preso parte anche il Conaf. 
Al seguente 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 Vedano Olona (VA): Commissione edilizia e urbanistica 

Il Comune di Vedano Olona (VA) ha prorogato la scadenza per la presentazione delle 
candidature relative all'"Avviso per la nomina della Commissione edilizia e urbanistica". 
Scadenza per la presentazione delle candidature: ore 12.00 del 13 gennaio 2020. 

 

Orticolario 2020 – Concorso internazionale spazi creativi  

S.O.G.E.O. S.r.l. Impresa sociale ha pubblicato il “Bando per il concorso internazionale di 
idee spazi creativi” per la progettazione e la realizzazione di giardini a tema e installazioni 
artistiche nell’ambito della manifestazione Orticolario 2020, che si svolgerà il 2, 3, 4 
ottobre a Villa Erba, a Como.  
L’iscrizione alla selezione, gratuita, potrà essere effettuata in forma scritta inviando il 



modulo e la scheda descrittiva del progetto preliminare, reperibili a questo link, alla 
Segreteria Organizzativa di Orticolario all’indirizzo email info@orticolario.it.  
Scadenza per la presentazione del modulo e della scheda: ore 24.00 del 31 gennaio 
2020. 
L’estratto del Regolamento generale di Orticolario 2020 e la Mappa dei 
giardini/installazioni è consultabile a questo link  

 

Resto al Sud: circolare Consiglio dei Ministri 

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 287, del 7.12.2019, è stata pubblicata la 
Circolare n. 22 del 27 novembre 2019 del Dipartimento per le Politiche di Coesione della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, inerente al provvedimento legislativo, cosiddetto 
“Resto al Sud”.  
Tale Circolare, offre l’opportunità ai liberi professionisti di poter usufruire di contributi 
economici per intraprendere e di iniziare la propria attività professionale, anche a favore 
dei giovani che si sono abilitati per svolgere l’attività professionale o intendono farlo entro 
breve. 
Maggiori informazioni a questo link  

 

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

 

Scadenza Triennio formativo obbligatorio 2017-2019 

Il 31 dicembre 2019 termina il secondo triennio della formazione professionale 
obbligatoria - 01.01.2017-31.12.2019 - per gli Iscritti all’Ordine. 
Nel Sidaf, Area Accesso Iscritti, Sezione Formazione Professionale, Catalogo Nazionale 
Eventi Formativi è possibile visionare la propria situazione e, per quanti non avessero 
ancora completato l'obbligo formativo, è possibile visionare le attività tuttora in corso, 
inclusa l’offerta di formazione a distanza (FAD) in modalità streaming e in modalità e-
learning. 

 

Epap: nuova sezione dedicata ai bandi 

Epap, grazie a una convenzione con AdEPP, ha istituito una newsletter dedicata ai bandi 
regionali, nazionali ed internazionali. 
La newsletter mensile è visibile dalla propria area riservata, nel menù dei servizi 
disponibili. 
Maggiori informazioni a questo link  

 



Corsi base di specializzazione in prevenzione incendi 

ll Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Direzione 
Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica, dopo un lungo confronto con la Rete delle 
Professioni Tecniche, ha definito i Corsi base di specializzazione in prevenzione incendi, 
in attuazione dell'articolo 4 del D.M.5 agosto 2011 e smi. 
Maggiori informazioni sono reperibili a questo link  

 

Dismissione programma Nota  

L’Agenzia delle Entrate informa che a decorrere dal 1 marzo 2020 per la redazione delle 
note di trascrizione, iscrizione e annotazione nei registri immobiliari da presentare su 
supporto informatico non potranno più essere utilizzate, le specifiche tecniche 
(programma NOTA) di cui all'allegato B al decreto 10 marzo 1995, come modificate dal 
decreto 6 dicembre 2001.  
Dovranno essere utilizzate unicamente le specifiche tecniche (programma UNIMOD) 
allegate al provvedimento 17 marzo 2016, analogamente a quanto previsto per le note 
trasmesse per via telematica. 

 

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

 

Prontuario stima catastale 

A questo link l’ultima versione del prontuario per la stima catastale delle  unità immobiliari 
a destinazione speciale e particolare (categorie D ed E), rilasciato dalla Direzione 
Provinciale di Lodi - Ufficio Provinciale Territorio dell’Agenzia delle Entrate.  

 

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

 

Nuovo regime fitosanitario 

Il Servizio Fitosanitario di Regione Lombardia organizza il convegno “Nuovo regime 
fitosanitario, diagnostica e assetto futuro del servizio fitosanitario nazionale”. 
L’evento, gratuito, si terrà il 20 dicembre 2019, dalle ore 10.00 alle ore 12.30, presso 
l’Auditorium della Fondazione Minoprio, Viale Raimondi 54, a Vertemate con Minoprio. 
Iscrizioni a questo link  

 



Anche la circolare settimanale dell'Ordine va in vacanza. 
Ritornerà il prossimo 10 gennaio 2020. 

Buone feste a tutti. 

La redazione di questo numero è stata chiusa il 19 dicembre 2019. 
a cura di Lorena Valdicelli ed Elisa Cipriani 

 

 


