Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
di Milano
Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia
CIRCOLARE N. 5 DEL 8 FEBBRAIO 2019

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Gestione dei rifiuti
Nell’ambito del progetto Trainagro, l’Università degli Studi Milano Bicocca, l’Università
Cattolica S.C., il C.N.R., l’Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell’Ambiente, il
Parco Adda Sud, in collaborazione con questo Ordine, organizzano le giornate
dimostrative "La gestione dei rifiuti nell’azienda agricola"(0,281 CFP/giornata).
Le giornate, gratuite, si terranno dalle ore 10.00 alle ore 12.30, il 20 febbraio 2019, presso
l’Oratorio di Maccastorna e l’Allevamento A. Biancardi, Via Rocca 2 a Maccastorna (LO), e
il 21 febbraio 2019, all’Oratorio di Comazzo e all’Azienda Agricola Valsecchi Carlo,
Cascina Rovere 1 a Comazzo (LO).
Per informazioni inviare una email a francesca.bonello@unicatt.it

Myplant & Garden 2019: Greenplanner
Greenplanner con il patrocinio di questo Ordine organizza il convegno "Resilienza ai
cambiamenti climatici: come possiamo difenderci?". (0,406 CFP).
L’evento, gratuito, si terrà il 20 febbraio, dalle ore 9.45 alle ore 13.00, presso la Gardening
Hall, Padiglione 12, Fiera Milano Rho-Pero, Rho-Pero (MI).
Informazioni e iscrizioni inviando una mail a redazione@greenplanner.it

Progettazione e gestione impianti sportivi
En Space, con il patrocinio della Federazione italiana golf e questo Ordine, organizzano il
seminario "Progettazione e gestione a basso impatto ambientale di impianti sportivi" (0,5
CFP).
L'evento, gratuito, si terrà il 20 febbraio 2019, dalle ore 14 alle ore 18, presso Landscape
Area, Padiglione 20 - A47, Fiera Milano Rho-Pero, Rho-Pero (MI).

Metropoli Agricole 2019
Fondazione Cariplo in collaborazione con l’Osservatorio per l’Agroecologia – OPERAUniversità degli Studi di Milano, con il patrocinio di questo Ordine, organizzano il convegno
"Metropoli Agricole. ≠2030. Sistemi agroalimentari per la sostenibilità: un dialogo fra locale
e globale" (0,844 CFP).
Il convegno, gratuito, si terrà il 22 febbraio 2019, dalle ore 9.00 alle ore 17.30, presso

l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Milano, Via Festa del Perdono 7 a Milano.
Ė richiesta la prenotazione al link

Autocad 2D, Autodesk Revit - Base, Autodesk Revit - Avanzato
Il Centro di formazione informatica e terziario del Comune di Milano e questo Ordine
organizzano i seguenti corsi indirizzati, tra gli altri, a chi opera nel settore agricolo e agroindustriale:
•
•
•

Dal 28 febbraio al 13 giugno 2019 - Autocad 2D (7,5 CFP)
quota di iscrizione: 215 euro (IVA esente)
Dal 5 marzo al 11 giugno 2019 - Autodesk Revit – base (6,25 CFP)
quota di iscrizione: 184 euro (IVA esente)
Dal 15 marzo al 21 giugno 2019 - Autodesk Revit – avanzato (6,25 CFP)
quota di iscrizione: 184 euro (IVA esente)

I corsi si svolgeranno, dalle ore 18.00 alle ore 21.30 (Autocad 2D) e dalle ore 9.00 alle ore
13.00 (Autodesk Revit – Base e Avanzato), presso il Centro di formazione informatica e
terziario, in Via Pepe 40 a Milano.
Numero limitato a 12 iscritti corso Autocad 2D e a 4 iscritti per corso Autodesk Revit –
Base e Avanzato, in postazioni attrezzate con computer.
Informazioni sulle modalità di iscrizione e i programmi sono disponibili al link di ciascun
corso.

Teorie e tecniche di comunicazione (CSP/CSE-RSPP/ASPP)
L’Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano, con il patrocinio di questo Ordine,
organizza la II edizione del Corso “Teorie e tecniche di comunicazione orientate alla
risoluzione di problemi e alla cooperazione” (0,5 CFP metaprofessionali), riconosciuto ai
fini dell’aggiornamento CSP/CSE-RSPP/ASP 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.
Il corso si terrà il 29 marzo 2019, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, presso la Fondazione
Ordine Ingegneri, in Viale A. Doria 9 a Milano.
La quota di partecipazione è di 60 euro + IVA (50 euro + IVA per gli iscritti all’Ordine dei
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano).
Numero limitato a 35 partecipanti.
Iscrizioni a questo link

Eventi formativi ancora in calendario
Di seguito il calendario degli eventi già pubblicati:
•

8 febbraio 2019, Bergamo - Agricoltura Sicura 2019. “Mother Regulation”: nuove normative
europee per la circolazione stradale e la sicurezza operativa di trattori, rimorchi e
attrezzature trainate. Ultime novità per il settore delle macchine agricole: revisione e
abilitazione all’utilizzo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8 e 9 febbraio 2019, Milano - Le Giornate di studi La natura è già in città
12, 13 e 14 febbraio 2019, Brescia - Workshop SiCon 2019 “Siti contaminati. Esperienze
negli interventi di risanamento
13 febbraio 2019, Milano - L’economia circolare per il rilancio dell’agricoltura italiana
14 febbraio 2019, Castel d’Agogna (PV) - Attualità e prospettive nella gestione delle
malerbe e nella produzione sementiera del riso
19 febbraio 2019, Bordolano (CR) e Verolavecchia, frazione Villanuova (BS) - Il rilievo in
stalla: strumenti e metodi
20 febbraio 2019, Rho (MI) - City_Brand & Tourism Landscape Award. Resilient
Landscapes
20 febbraio 2019, Rho (MI) - Alberi: le certificazioni. Qualificare operatori, attrezzature e
materiali per gli interventi in quota
22 febbraio 2019, Rho (MI) - Il prato svelato
22 febbraio 2019, Rho (MI) - Paesaggio: tra storia e ricerca. Lessico progettuale: dalla
desertificazione alla vita degli alberi
22 febbraio 2019, Rho (MI) - Urban Green Management – Invarianza IdraulicaIdrogeologica: progettare e gestire i sistemi verdi per la protezione del territorio
22 febbraio 2019, Rho (MI) - Urban Green Management – Evoluzione della flora infestante
in ambito extra agricolo e urbano: possibili misure di contenimento
6 e 7 marzo 2019, Milano - Disinfestando 2019

Nella sezione "news" del sito dell'Ordine sono pubblicati tutti gli eventi formativi con
eventuali aggiornamenti e variazioni dell'ultimo minuto.

Eventi e-learning
Di seguito gli eventi disponibili in modalità e-learning:
•
•
•

La Pac dopo il 2020: le prime linee strategiche
La Legge di Bilancio 2018: novità fiscali per l’agricoltura
Fatturazione elettronica 2019. Rivoluzione-Opportunità

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

Manuale dell’Agronomo
Al link è reperibile la Circolare n. 2 del 23/01/2019 del Conaf relativa all’acquisto della VI
edizione del Manuale dell’Agronomo REDA a condizioni economiche vantaggiose 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 27 febbraio 2019 dalle ore 9.30 alle ore 12.30.
Si pregano gli interessati di prenotarsi presso la Segreteria.

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, presso la sede dell’Ordine. Per
prenotazione contattare la Segreteria.

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

Bando per innovazione imprese agroalimentari
Regione Lombardia ha pubblicato il Bando "POR FESR 2014/2020. Azione I.1.b.1.3.
Contributo a fondo perduto a sostegno delle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di
nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi".
Il bando vede tra i beneficiari anche PMI e Micro Impresa dei settori agroindustriale e
agroalimentare per il finanziamento di attrezzature, macchinari, consulenza e servizi.
Scadenza per la presentazione delle domande: ore 15:00 del 28 marzo 2019.

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

Architettura. Tecnologia. Immagine o logica?
Nell'ambito del Ciclo di conferenze "Osservatorio metropolitano. Dibattiti per lo sviluppo e
la promozione di una nuova qualità urbana", il Collegio degli Ingegneri e Architetti di
Milano e l'Associazione interessi metropolitani organizzano il seminario "Architettura.
Tecnologia. Immagine o logica?".
L'evento, gratuito, si terrà il prossimo 13 febbraio, dalle ore 18, presso Assoedilizia, Via
Meravigli 3, Milano.

I Navigli di Paderno e Martesana
Nell'ambito del Ciclo di Conferenze 2019 – La cultura del territorio, Italia Nostra - Sezione
di Milano, organizza la conferenza "I Navigli di Paderno e Martesana".
L'evento, gratuito, si terrà il prossimo 13 febbraio 2019, dalle ore 18, presso la Sala
Conferenze di Italia Nostra, Piano terra, in Via Duccio di Boninsegna 21/23, a Milano.

Smart working
La Fondazione Marco Vigorelli organizza un convegno sul tema "Lavoro e lavoratori/trici
"smart". Ricerca accademica ed evidenze aziendali sullo smart working".
L'evento, gratuito, si terrà il prossimo 19 febbraio, dalle ore 15, presso la Sala Lauree
dell'Università degli Studi di Milano, in Via Conservatorio 7, a Milano.

L’engagement come soluzione al cambiamento climatico
UBS Asset Management e CDP organizzano il convegno "L’engagement come soluzione
al cambiamento climatico. Il punto di vista di investitori istituzionali, gestori e imprese".
L'evento, gratuito, si terrà il 21 febbraio 2019, dalle ore 9.30, presso Forum per la Finanza
Sostenibile, in Via Andrea Maria Ampère 61/A, a Milano.

Passione verde in Italia
Giardinaggioweb, Edagricole – Gruppo Tecniche Nuove organizza il seminario "Passione
verde in Italia: nuovi trend e prospettive digital".
L'evento, gratuito si terrà il 22 febbraio 2019, dalle ore 14:30 alle ore 15:30, presso
Gardening Hall – Pad. 12 - M48, Fiera Milano Rho-Pero, Rho-Pero (MI).
Per ottenere l’ingresso in fiera riservato ai partecipanti all’evento registrarsi al link

VARIE

Istituzione Comune di Colli Verdi (PV): conclusione attività catastale di variazione
circoscrizionale
L’Ufficio provinciale Territorio dell’Agenzia delle Entrate di Pavia comunica che è stato
istituito il Comune di Colli Verde (PV) mediante la fusione dei comuni contigui di Canevino, Ruino e Valverde.
Nel corso del mese di febbraio sarà aggiornata la banca dati catastale censuaria e
cartografica, con la variazione circoscrizionale territoriale dei comuni interessati che
confluiranno nel nuovo Comune di Colli Verdi.

La redazione di questo numero è stata chiusa il 8 febbraio 2019.
a cura di Lorena Valdicelli ed Elisa Cipriani

