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Deliberazione in merito alla ratifica della compartecipazione dell’Ordine dei dottori agronomi 
e dei dottori forestali di Milano a iniziative organizzate da altri Enti (deliberazione n. 574/6 
del 23.2.2016)  
Il Consiglio,  
− visto l’elenco allegato di seguito denominato, per brevità, Allegato C, contenente l’elenco 

degli Enti che hanno richiesto a questo Ordine la collaborazione per lo svolgimento delle 
attività formative indicate;  

− visti i pareri favorevoli del Presidente della Commissione di valutazione della formazione 
permanente;  

− viste le comunicazioni con le quali questo Ordine dava parere favorevole alla 
compartecipazione alle iniziative;  

− viste le comunicazioni con le quali si dà comunicazione ai rispettivi Enti di aver inserito 
l’evento nel programma di formazione permanente dei dottori agronomi e dei dottori 
forestali riconoscendo i CFP indicati nell’Allegato C;  

delibera 
− le premesse sono parte integrante della presente deliberazione;  
− di ratificare l’operato del Presidente in merito alla compartecipazione dell’Ordine agli eventi 

di cui all’Allegato C;  
− di confermare l’inserimento degli eventi di cui all’Allegato C nel programma di formazione 

permanente dei dottori agronomi e dei dottori forestali riconoscendo i CFP per ciascuno 
indicati;  

− di dare mandato alla Segreteria di convalidare le registrazioni della partecipazione degli 
iscritti effettuate in occasione degli eventi e di procedere alla relativa registrazione sul 
portale nazionale della formazione permanente;  

− di dare atto che per il presente atto è richiesta la pubblicazione nella sezione Trasparenza del 
sito dell’Ordine ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d, Dlgs 33/2013.  

Votazione:  
− Presenti: Azzali, Carletti, Cucchi, Fabbri, Galli, Lassini, Maggiore, Marin, Oggionni, Sangalli.  
− Astenuti: Lassini.  
− Contrari: nessuno.  
− Favorevoli: Azzali, Carletti, Cucchi, Fabbri, Galli, Lassini, Maggiore, Marin, Oggionni, 

Sangalli.  
Lassini chiede sia messo a verbale che: “si astiene per mancanza di strategia e di sinergia con 
quanto deciso dalla Federazione”.  
La deliberazione è approvata all’unanimità.  
  



Riconoscimento crediti formativi per iniziative in collaborazione con altri soggetti Allegato alla deliberazione n. 574/6 del 16/2/2016 

Ente organizzatore Titolo evento Luogo e data dell'evento CFP
Edizioni Green Planner di M. Cristina Ceresa No al water grabbing: tecnologie e progetti per la salvaguardia dell'acqua Milano, 24/2/2016 0,375
Sipcam Italia Concimazione starter e controllo delle infestanti del riso Castello d'Agogna (PV), 16/2/2016 0,375

*CFP speciali
**Controllare i programmi trattandosi di più sessioni


