Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di
Milano
Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia
CIRCOLARE N. 8 DEL 15 MARZO 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.

Metodi ADR
Questo Ordine e Progetto Conciliamo organizzano il seminario “Metodi ADR:
giurisprudenza e applicazione pratica” (0,438 CFP metaprofessionali).
L'evento avrà luogo il giorno 19 marzo 2018, dalle ore 14 alle ore 18, presso La Casa
della Psicologia, Piazza Castello 2 a Milano.

Lo sportello telematico dell'edilizia privata e delle attività produttive
Il Comune di Segrate e questo Ordine organizzano il seminario "Lo sportello telematico
dell'edilizia privata e delle attività produttive del Comune di Segrate" (0,4375 CFP).
L'evento avrà luogo il giorno 21 marzo 2018, dalle ore 9.30 alle ore 13.30, presso
l'Auditorium Centro Verdi, Via XXV Aprile a Segrate.

Potatura degli alberi ornamentali
L'Ordine di Brescia organizza il Corso di Specializzazione "Potatura degli alberi
ornamentali in città" (3 CFP).
L'evento avrà luogo nei giorni 16, 28 marzo e 6 aprile 2018, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle
ore 14 alle ore 18, presso la sede di Via Lamarmora, 185 a Brescia.

Il filo verde che ricuce Milano
L’Associazione VerDiSegni organizza un incontro tecnico per la presentazione del
Programma e del Progetto per la trasformazione e la riqualificazione urbanistica dei sette
scali ferroviari dismessi e in dismissione, presenti nel Comune di Milano (0,25 CFP).
L’evento si svolgerà il prossimo 10 aprile 2018, dalle ore 18.00 alle ore 20.00, presso la
Sala della biblioteca della Scuola Civica Arte & Messaggio, in Via Giusti, 42, a Milano.

Agrimensura e disegno tecnico

Il Museo di storia dell’agricoltura, con il patrocinio di questo Ordine, organizza il seminario
“Agrimensura e disegno tecnico nella genesi del paesaggio padano” (0, 5 CFP).
L’evento avrà luogo il prossimo 14 aprile 2018, dalle ore 8.45 alle ore 12.40, presso il
Salone dei Cavalieri del Castello Bolognini a Sant’Angelo Lodigiano.

Corso abilitante antincendio
Il prossimo 15 maggio 2018 prenderà avvio il corso di abilitazione per la professione di
"Professionista antincendio" (120 ore), soggetto che potrà operare a seguito di iscrizione
negli appositi elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16, del Dlgs 8 marzo 2016, n.
139.
Si prega di inviare la propria manifestazione di interesse a formazione@odaf.mi.it

ATTIVITÁ DELL'ORDINE

Consulenza fiscale gratuita
Prosegue il servizio di consulenza fiscale gratuita per i professionisti iscritti all'Ordine dei
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano.
Il consulente, dott.ssa Maria Luisa Calini, sarà presente presso la sede dell'Ordine il 21
marzo 2018 dalle ore 9.30 alle ore 12.30.
Gli interessati dovranno prendere contatti con la Segreteria per prenotarsi.

INCONTRI E SEMINARI

Orticola 2018
Il ciclo de "Le Giornate di Studi di Orticola di Lombardia" si terranno i prossimi 23 e 24
marzo presso Villa Reale, GAM - Via Palestro 16 a Milano.

Competitività dei settori produttivi
L’Istat presenta il volume digitale "Rapporto sulla competitività dei settori produttivi edizione 2018".
L'evento avrà luogo il giorno 23 marzo 2018, dalle ore 10.30, presso la Sala della Camera
di Commercio di Milano, in via Meravigli 9/b, a Milano.

Cernusco digitale
Il Comune di Cernusco sul Naviglio, con il patrocinio di questo Ordine, organizza il
seminario "#CernuscoDigitale: nuovi servizi per cittadini, professionisti e imprese”.
L'evento avrà luogo il giorno 24 marzo 2018, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, presso la Sala
Conferenze "Felice Frigerio" de "La Filanda", Via P. da Cernusco 2 a Cernusco sul
Naviglio.

Soil and Water Security
ESSC organizza la Conferenza internazionale “Soil and Water Security: Challenges for the
next 30 years!” L'evento tratterà i temi delle risorse ambientali e le nuove sfide e
opportunità in particolare con riferimento alla sicurezza e alla protezione del suolo e della
risorsa idrica nei prossimi 30 anni.
Imola, 6-8 giugno 2018.
Per informazioni: https://events.unibo.it/sowase-essc-conference-imola2018
Scadenza per la presentazione degli abstract: 20 aprile 2018.

AVVISI E BANDI

Rescaldina: Aggiornamento elenco di professionisti conferimento incarichi
Il Comune di Rescaldina ha pubblicato un avviso per l’“Aggiornamento elenco di
professionisti idonei al conferimento di incarichi professionali per servizi attinenti
l’architettura e l’ingegneria integrata, nonché le attività tecniche connesse alla
progettazione, compresa la direzione lavori e il coordinamento per la sicurezza dei
cantieri, in materia di lavori pubblici di importo presunto della prestazione inferiore a
100.000,00 euro".
Per informazioni: http://www.comune.rescaldina.mi.it/news/11/27/2516/
Scadenza del Bando: entro le ore 12:00 del giorno 28 marzo 2018.

Parco lombardo della Valle del Ticino: Formazione elenchi di esperti
Il Parco lombardo della Valle del Ticino ha pubblicato un "Avviso pubblico per la
formazione di un elenco di esperti per l’affidamento di incarichi di studio, ricerca,
consulenza e collaborazione di importo inferiore a 100.000,00 euro".
La scadenza è fissata per le ore 24:00 del 31 marzo 2018.

Castiglione d'Adda: Commissione paesaggio

Il Comune di Castiglione d'Adda (LO) ha pubblicato un "Avviso pubblico per la selezione
dei componenti della Commissione Paesaggio".
La scadenza è fissata per le ore 12 del 9 aprile 2018.

Festival dei giardini di Franciacorta
Concorso "Pillole di paesaggio - Interpretazione, sintesi, creatività, idee per la
progettazione e la realizzazione di giardini temporanei". aperto, tra gli altri, ai Dottori
Agronomi e ai Dottori Forestali. Il concorso si svolge nell’ambito della Manifestazione
Franciacorta in Fiore in programma il 18, 19, 20 maggio 2018 presso il Borgo Antico di
Bornato (BS).
Organizzatori: Franciacorta in Fiore e la Pro Loco Comunale di Cazzago San Martino
Per informazioni: http://www.franciacortainfiore.it/
Scadenza del bando: 9 aprile 2018, ore 17.

Reinventing Cities Milan
Bando internazionale per team multidisciplinari, lanciato da C40 Cities Climate Leadership
Group, per la rigenerazione di 49 siti sottoutilizzati in 19 città del mondo, tra cui Milano.
Possibilità di presentare idee, promuovere il proprio progetto, ricercare e creare contatti
tramite la piattaforma web Meet-Up. A questo riguardo l’Ordine degli Architetti PPC della
Provincia di Milano ha predisposto la piattaforma web teammiup.it
(http://www.teammiup.it/ per lo scambio diretto di informazioni e contatti professionali tra
progettisti, investitori, operatori immobiliari, consulenti e altri.
Per informazioni: https://www.c40reinventingcities.org/it/
Scadenza per manifestazione di interesse: 4 maggio 2018, ore 12.

Sistemi forestali naturali e semi-naturali: progetti finanziati dal MATTM
È aperto il bando del MATTM (Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare) relativo al “Programma nazionale di incremento della resilienza dei sistemi forestali
naturali e semi-naturali mediante il recupero e ripristino strutturale e funzionale degli
ecosistemi e della funzionalità dei loro servizi tramite azioni coerenti con la tutela e la
conservazione della biodiversità nelle aree protette percorse dal fuoco”.
Sono previsti investimenti per 5 milioni di euro.
Le proposte progettuali dovranno essere inviate a degcle@pec.minambiente.it (Direzione
generale per il clima ed energia del MATTM) .
Scadenza per invio proposte progettuali: 16 luglio 2018.
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