Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
di Milano

•

Attivabile in qualsiasi momento durante l'anno 2019, Lodi, Milano, Monza e Pavia - Personal English Comunicazione in lingua Inglese (3,75 metaprofessionali)

•

27 settembre 2019, Milano – Soluzione natura in città: nei cortili, sui tetti e sulle pareti (0,802 CFP)

Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia

•

2, 9 e 16 ottobre 2019, Milano – Tetti e pareti verdi (0,375 CFP/modulo; 1,125 CFP per tre moduli)

CIRCOLARE N. 33 DEL 26 SETTEMBRE 2019

•

A partire dal 8 ottobre 2019, Milano – Corso di specializzazione 120 ore per i coordinatori per la
progettazione e l’esecuzione dei lavori – Corso Abilitante CSE/CSP (15 CFP di cui 0,75 metaprofessionali)

IN EVIDENZA

•

23 ottobre 2019, Milano – Le spese di difesa e la polizza di tutela legale (0,5 CFP metaprofessionali)

•

7 e 8 novembre 2019, Lodi – I° Congresso nazionale La filiera delle carni di selvaggina selvatica" (2 CFP)

Polizza collettiva professionale per il periodo 15/10/2019 – 14/10/2020
Il Consiglio Nazionale ha deliberato l’avvio delle procedure di nuova adesione e rinnovo della polizza RC
Professionale (polizza collettiva ad adesione) per il periodo 15/10/2019-14/10/2020, confermando inoltre, senza
alcuna modifica, le fasce contributive ed i relativi premi per l’annualità 2019-2020.
Maggiori informazioni a questo link

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)

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
SERVIZI PER GLI ISCRITTI
Prati e pascoli in montagna – Gestione agroecologica sostenibile
Nell’ambito del programma ATTIV.AREE di Fondazione Cariplo e del progetto Oltrepò (Bio)diverso, l’Università
Cattolica del Sacro Cuore, l’Università degli Studi di Milano La Statale, la Fondazione per lo Sviluppo dell’Oltrepò
Pavese e questo Ordine, con il patrocinio dell’Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Pavia, organizzano il
convegno e la giornata dimostrativa "Gestione agroecologica sostenibile dei prati e pascoli di montagna: prove di
semina su sodo" (0,625 CFP).
L’iniziativa, gratuita, si svolgerà il 2 ottobre 2019, dalle ore 10.00 alle ore 17.00, presso la Residenza La Penicina,
S.P. 412 R della Val Tidone, in Località Matti di Romagnese (PV) (Plus Code Google: R85R+4J Pozzallo,
Romagnese, PV).
Iscrizioni entro il 30 settembre 2019 a info@attivaree-oltrepobiodiverso.it

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 a partire dal prossimo mese di ottobre un
servizio di consulenza assicurativa ai propri iscritti.
Il servizio consente agli iscritti di verificare con un esperto la propria situazione assicurativa e le coperture
connesse con le tipologie di incarichi e progetti svolti.
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 saranno pubblicate a breve al link
http://ordinemilano.conaf.it/, nella sezione "News".

Prodotti fitosanitari e agricoltura di qualità
La Società Agraria di Lombardia, il Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali dell’Università degli Studi di
Milano e questo Ordine, in collaborazione con Fondazione Cariplo, organizzano il workshop "I prodotti fitosanitari
nell’agricoltura di qualità. Aspetti sanitari ed ecologici e proposte normative per un uso razionale e sostenibile"
(0,312 CFP).
L’evento, gratuito, si svolgerà il 9 ottobre 2019, dalle ore 15.00 alle ore 17.30, presso l’Aula Maggiore della Facoltà
di Agraria dell’Università di Milano, via Celoria 2, a Milano.

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

Droni
L’Università degli Studi di Milano Bicocca, l’Università Cattolica del Sacro Cuore, il Consiglio Nazionale delle
Ricerche, l’Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell’Ambiente, il Parco Adda Sud, con il patrocinio di questo
Ordine, nell’ambito del progetto Trainagro, organizzano la giornata dimostrativa "Il Drone, un’opportunità per il
trattamento della piralide del mais" (0,312 CFP).
L’evento, gratuito, si svolgerà il 10 ottobre 2019, dalle ore 9.00 alle ore 11.30, presso l’Azienda agricola dell’Istituto
Tecnico Agrario Statale I.T.A.S. A. Tosi, viale Guglielmo Marconi 60 a Codogno (LO).

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 16 ottobre
2019 dalle ore 9.30 alle ore 12.30.
Si pregano gli interessati di prenotarsi presso la Segreteria.

Biometano
Odaf Mantova, in collaborazione con Revere Energia, organizza il convegno "Biometano – Energia per il futuro –
L’economia circolare nei Paesi avanzati" (0,25 CFP).
L’evento si svolgerà il 28 settembre, dalle ore 9.30 alle ore 12.45, presso il ristorante Il Trifoglio, via Di Vittorio 48, a
Revere di Borgo Mantova (MN).
Ė richiesta l’iscrizione 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):

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.

Milano Green Week: conferenza stampa
Lo scorso 24 settembre, presso Palazzo Marino, si è tenuta la conferenza stampa di Milano Green Week, a cui
l'Ordine di Milano parteciperà con diverse attività nelle giornate del 27 e 28 settembre.
Il Consigliere Segretario Armando Buffoni, è intervenuto alla conferenza in rappresentanza dell'Ordine.

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

Premio "Dottore Agronomo e Dottore Forestale, progettista del cibo sostenibile"
Il Conaf ha prorogato il termine per la presentazione delle domande per la partecipazione al Bando di Concorso
Premio “Dottore Agronomo e Dottore Forestale, Progettista del cibo sostenibile, sezione Progetto e Sezione
Fotografia".
Il termine è stato posticipato alle ore 12 del 21 ottobre 2019.

Parco Regionale dell’Adda Sud: Commissione del paesaggio
Il Parco Regionale dell’Adda Sud ha pubblicato l’“Avviso pubblico di selezione per la nomina di componenti della
commissione del paesaggio del Parco Adda Sud”.
Scadenza per la presentazione delle domande: ore 12.00 giorno del 18 ottobre 2019.

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

La notte europea dei ricercatori
Università e vari centri di ricerca con sede a Milano e in Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia,
organizzano "MEETme Tonight – Faccia a faccia con la ricerca. La notte europea dei ricercatori".
La manifestazione si svolgerà il 27 e il 28 settembre 2019, dalle ore 10.00 alle ore 22.00, presso i Giardini Idro
Montanelli, via Palestro 18 a Milano.

VARIE

Agrivoltaico: come combinare agricoltura e produzione di energia solare
Dottori agronomi e ingegneri dell'Università dell'Arizona, stanno studiando l'"Agrivoltaico". Un approccio che,
combinando l’agricoltura con la produzione di energia solare, promette di dare benefici per la produzione agricola,
lo sfruttamento delle risorse, l’efficienza energetica e, non ultimo, la salute degli agricoltori, oltreché per le loro
finanze.
Maggiori informazioni a questo link

La redazione di questo numero è stata chiusa il 26 settembre 2019.
a cura di Lorena Valdicelli ed Elisa Cipriani

