
Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali 
di Milano 

Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia 

CIRCOLARE N. 5 DEL 7 FEBBRAIO 2020 

 
IN EVIDENZA 

 

Triennio 2017-2019: Proroga presentazione attività formative  

In riferimento al triennio formativo obbligatorio 2017-2019, il Conaf ha prorogato al 29 febbraio 
2020, l’obbligo di comunicare all’Ordine di appartenenza eventuali attività formative svolte nel 
citato triennio.  
Pertanto, gli iscritti hanno tempo fino a questa data per presentare le Domande di 
Riconoscimentoper attività formative extra-Catalogo, di tipo personale o attività inserite nel 
Catalogo nazionale che non siano presenti nell'Area personale - Formazione,  della piattaforma 
Sidaf (https://conafonline.it).   
Eventuali richieste di accreditamento devono essere accompagnate dalla relativa 
documentazione attestante la partecipazione all’attività, in formato .pdf. 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

 

Progetto Trainagro: Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari  

L’Università degli Studi Milano Bicocca, l’Università Cattolica S.C., il Consiglio Nazionale 
delle Ricerche, L’Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell’Ambiente, il Parco Adda 
Sud, con l’accreditamento da parte di questo Ordine, organizza la Giornata conclusiva 
del progetto Trainagro “Indicatore di impatto e strumenti di autovalutazione per l’uso 
sostenibile dei prodotti fitosanitari” (0,312 CFP). 
L’evento, gratuito, si svolgerà il 13 febbraio 2020, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, presso la 
sede del Parco Adda Sud, viale Dalmazia 12, a Lodi. 

 

Agricoltura e clima  

Il Distretto Neorurale delle Tre Acque di Milano, la Città Metropolitana di Milano, il Parco 
Agricolo Sud, in collaborazione, tra gli altri, con questo Ordine, organizzano il convegno 
"Agricoltura, Collettività e Clima. Il Piano d’Area “Biodistretto dei Navigli” (0,375 CFP). 
L’evento, gratuito, si svolgerà il 20 febbraio 2020, dalle ore 9.00 alle ore 13.30, presso 
Palazzo Isimbardi, via Vivaio 1, a Milano. 

 



Agricoltura e crisi climatica 

Fondazione Cariplo e, tra gli altri, la Casa dell’Agricoltura, la Rete dei Semi Rurali, il 
Centro Studi per lo Sviluppo Sostenibile, organizzano il convegno "Metropoli Agricole. 
Quale agricoltura in risposta alla crisi climatica?" (0,812 CFP). 
L’evento, gratuito, si svolgerà il 26 febbraio 2020, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, presso la 
Sala degli Affreschi, Società Umanitaria, via Francesco Daverio 7, a Milano. 
È richiesta la registrazione a questo link. 

 

Agricoltura 4.0 

Greenplanner, con il patrocinio della Commissione europea, nell’ambito di My Plant & 
Garden, organizza il convegno "Coltivare SMART fa molto Eco (ovvero, l’agricoltura si fa 
4.0)" (0.406 CFP). 
L’evento, gratuito, si svolgerà il 26 febbraio 2020, dalle ore 9.30 alle ore 13.00, presso la 
Landscape Area, Padiglione 20, Sala 1, Fiera Milano-Rho, Rho (MI).  
Per informazioni e iscrizioni inviare una mail a iscrizioni@greenplanner.it  

 

Servizio prevenzione e protezione (RSPP) 

La Fondazione dell’Ordine degli Ingeneri della provincia di Milano, in collaborazione con 
questo Ordine, organizza il corso di specializzazione abilitante (RSPP, ASPP, RLS) 
"Responsabili del servizio prevenzione e protezione  (RSPP) - Modulo C" (3 CFP). 
Il corso si svolgerà il 25 febbraio, il 3 e il 10 marzo 2020, 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 di 
390 euro + IVA. Posti limitati. 
Iscrizioni a questo link 

 

Verde urbano 

Nell’ambito di MyPlant & Garden, Agro Service, organizza i seguenti seminari, accreditati 
da questo Ordine: 

- 26 febbraio 2020, dalle ore 10.00 alle ore 11.00, Il rischio nella gestione delle alberate 
(0,125 CFP) 
- 26 febbraio 2020, dalle ore 12.00 alle ore 13.00, Innovazione e sostenibilità nei 
trattamenti fitosanitari delle alberature (0,125 CFP) 
- 26 febbraio 2020, dalle ore 14.00 alle ore 15.00, Smartpark per valorizzare il territorio: 
guide digitali esperienziali (0,125 CFP) 
- 26 febbraio 2020, dalle ore 16.00 alle ore 17.00, Approccio multidisciplinare per la 
conservazione di alberi (0,125 CFP) 
- 27 febbraio 2020, dalle ore 12.00 alle ore 13.00, Criteri di approccio alle gare 



economicamente più vantaggiose per le imprese verde (0,125 CFP) 
- 27 febbraio 2020, dalle ore 14.00 alle ore 15.00, Il verde nell’era del web (0,125 CFP) 
- 28 febbraio 2020, dalle ore 10.00 alle ore 11.00, End of waste applicati ai sottoprodotti 
per gli sfalci del verde (0,125 CFP) 
- 28 febbraio 2020, dalle ore 15.00 alle ore 16.00, Sistemi di monitoraggio avanzato: 
centraline e droni (0,125 CFP). 

Gli incontri, gratuiti, si svolgeranno presso lo Spazio UGM, Padiglione 20, Stand L40, 
Fiera Milano-Rho, Rho (MI). 
Iscrizioni sul sito web https://myplantgarden.com/. Posti limitati. 

 

Paesaggio resiliente 

Nell’ambito di MyPlant & Garden, Paysage – Topscape in collaborazione con il Consiglio 
Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, con il patrocinio di 
questo Ordine, organizza il convegno "Paesaggi Stra/Ordinari Resilient Landscape" 
(0,375 CFP). 
L’evento, gratuito, si svolgerà il 28 febbraio 2020, dalle ore 14.00 alle ore 17.00, presso 
Landscape Area, Padiglione 20, Fiera Milano-Rho, Rho (MI). 
Iscrizioni a questo link  con biglietto omaggio di ingresso alla Fiera. 

 

Progetto Benco: I benefici delle cover crop 

Nell'ambito del progetto Benco, l'Università degli Studi di Milano e Condifesa Lombardia 
Nord Est, in collaborazione con Fodaf Lombardia, organizza  il seminario "I benefici delle 
cover crop" (0,406 CFP). 
L'evento, gratuito, si terrà il 7 febbraio 2020, dalle ore 9 alle ore 13, presso l'Azienda 
didattico-sperimentale "A. Menozzi" dell'Università degli Studi di Milano, in Via 
Robecco, a Landriano (PV). 
Iscrizioni entro l'11 febbraio a progetto.benco@unimi.it 

 

Progetto Geseffe: convegno conclusivo 

Il Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali dell'Università degli Studi di Milano e la 
Direzione generale Agricoltura di Regione Lombardia, in collaborazione con Fodaf 
Lombardia, organizza il convegno "Progetto Geseffe: Gestione sostenibile ed efficiente 
degli effluenti di allevamento per la fertilizzazione delle colture" (0.375 CFP). 
L'evento, gratuito, si terrà il 14 febbraio 2020, dalle ore 14.00 alle ore 17.00, presso la 
Sala 3 del Centro Fiera del Garda a Montichiari (BS). 

 

 



Novità fiscali 2020 

Unicaa srl, agenzia formativa accreditata dal Conaf, in collaborazione con Fodaf 
Lombardia organizza il corso di aggiornamento "Novità fiscali 2020" (0.25 CFP). 
L'evento si terrà in modalità e-learning e sarà disponibile dal 18 febbraio 2020. 
È prevista una quota di partecipazione di 28 euro, da versarsi secondo le modalità 
indicate sul modulo di iscrizione. 

 

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): 

 14 febbraio 2020, Milano - Corretta messa a dimora degli alberi in ambito urbano 
(1,021 CFP) 

 14 e 15 febbraio 2020, Milano - Perito estimatore – Danni da avversità 
atmosferiche (2,031 CFP/totale prima, seconda giornata; 3.031/totale prima, 
seconda, terza giornata) 

 14 e 15 febbraio 2020, Milano - Ultime ricerche e nuovi scenari (0,656 
CFP/giornata) 

 20 febbraio 2020, Milano - Corso base sicurezza propedeutico al ruolo 
dell’RSPP/ASPP – II Edizione (0,5 CFP)  

 20 febbraio 2020, Milano - Il ruolo dell’RSPP – II Edizione (0,5 CFP) 
 25 febbraio 2020, Milano - Supporto alla gestione agronomica in agricoltura di 

precisione. Attività del progetto MeNTAL (0, 375 CFP) 
 28 febbraio 2020, Rho (MI) - Sfida al climate change con il nuovo progetto di verde 

urbano (0,437 CFP) 
 Attivabile in qualsiasi momento durante l'anno, Lodi, Milano, Monza e Pavia  - 

Personal English – Comunicazione in Lingua Inglese (3,75 CFP 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 

 



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.  

 
 



Lettera del Conaf al Ministero delle PoliticheAgricole per la difesa professionale 
degli iscritti 

In data 5/2 u.s. il Conaf ha trasmesso al Ministero delle Politiche Agricole, all’AGEA e a 
tutti gli Organi Pagatori una lettera al fine di restituire una chiara indicazione della figura 
professionale del DOTTORE AGRONOMO e DOTTORE FORESTALE dipendente delle 
OO.PP. 
In tale comunicazione viene precisato che l’unica figura professionale abilitata è 
rappresentata esclusivamente dagli iscritti all’Ordine e che non è requisito sufficiente 
l’aver conseguito la Laurea in Scienze Agrarie o equipollente e l’abilitazione allo 
svolgimento della libera professione per poter essere assunti con la qualifica di 
“AGRONOMO”. Viceversa è indispensabile anche l'iscrizione all’Albo, così come previsto 
dall’art. 3, co. 2, della Legge 07.01.1976, n. 3, che recita: “per l’esercizio dell’attività 
professionale è obbligatoria l’iscrizione all’albo, sia che l’esercizio stesso avvenga in 
forma autonoma che con rapporto di impiego o collaborazione a qualsiasi titolo”. 
Il testo integrale è reperibile a questo link 

 

Richiesta suggerimenti sulla Semplificazione in agricoltura 

Regione Lombardia ha chiesto alla Federazione di segnalare eventuali note e/o 
suggerimenti sul tema della semplificazione in agricoltura quali: modifiche legislative, 
semplificazione bandi e controlli, semplificazione delle procedure, ecc. 
Pertanto si invitano i colleghi ad inviare eventuali contributi a 
federazionelombardia@conaf.it entro le ore 12 del prossimo 10 febbraio 2020. 

 

MyPlant: partecipazione stand e CFP 

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 prossimo10 febbraio, a formazione@odaf.mi.it.  
I  colleghi che parteciperanno avranno l’ingresso omaggio alla manifestazione. 
La partecipazione allo stand rilascia 0,25 CFP per frazione di ora per un massimo di 4 
ore.  La richiesta dei CFP rientra nella tipologia “Attività di tipo personale”. L’attribuzione 
dei CFP avverrà in seguito alla presentazione della “Domanda di riconoscimento di 
attività formativa” all’Ordine tramite il portale SIDAF allegando l’attestato di 
partecipazione che sarà consegnato in occasione del termine della presenza allo stand. 

 
 

 



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

 

Proroga scadenza "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole" 

Il Gal Quattro Parchi Lecco Brianza ha prorogato la scadenza per la presentazione delle 
domande di cui al "Bando di finanziamento 4.1.01 - Sostegno a investimenti nelle aziende 
agricole". 
Pertanto gli interessati avranno tempo fino alle ore 12.00 del 19 febbraio 2020. 

 

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

 

Revisione degli usi dei Prodotti delle industrie tessili 

La Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi ha concluso il procedimento per 
la revisione degli usi dei Prodotti delle industrie tessili nel settore di: “Commercio di 
seme-bachi, bozzoli, filati di seta e cascami serici”.  
I soggetti interessati sono pertanto invitati a trasmettere entro il 31 marzo 2020, a 
cciaa@pec.milomb.camcom.it, eventuali motivate e documentate osservazioni, proposte 
di modifica o di integrazione 

 

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

 

Progetto Qsost: sostenibilità 

Nell’ambito del Progetto Qsost, il Distretto Latte Lombardo organizza i seguenti seminari:  

 12 febbraio 2020, dalle 9.30 alle ore 12.30 - Sostenibilità e biodiversità: allevare vacche di 
razza bianca di Valpadana oggi in Lombardia 
presso: Cascina Fornace, 21, a Quinzano d'Oglio (BS) 

 19 febbraio 2020, dalle 9.30 alle ore 12.30 - Sostenibilità e antimicrobico resistenza: un 
obiettivo vicino? 
presso: Salone della sede di Santangiolina Latte, in Via Marzano 2, a San Colombano al 
Lambro (MI) 

 

 

 



OFFERTE DI LAVORO 

 
Ricerca collaboratore junior di supporto al Settore Ambiente e Permitting 

ProIter Progetto Infrastrutture Territorio srl, ricerca per la sede di Milano un collaboratore junior 
per il Settore Ambiente e Permitting. 
Si valuta candidatura da Dottore Agronomo, in possesso di P.IVA, già iscritto all’Ordine o 
disponibile ad iscriversi, per collaborazione nell’ambito della progettazione e di analisi/letture 
territoriali. Particolarmente gradita una buona operatività in ambiente GIS. 
Gli interessati possono segnalarsi a filomena.pomilio@proiter.it, all’attenzione dell’Arch. Filomena 
Pomilio. 

 

La redazione di questo numero è stata chiusa il 7 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. 
 

 


