
 
 
 
Deliberazione in merito alla collaborazione tra l’Ordine dei dottori agronomi e dei dottori 
forestali di Milano e PVI formazione srl (deliberazione n. 585/3.2 del 20.7.2017)  
Il Consiglio,  
− vista la proposta pervenuta dalla PVI formazione srl, ente accreditato da Regione 

Lombardia, relativamente all’avvio della V edizione del Corso per il rilascio del certificato di 
abilitazione sulla gestione sostenibile dei prodotti fitosanitari ai sensi del PAN; 

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

− visto il “Regolamento per la formazione professionale continua” approvato dal Consiglio 
dell’Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali con deliberazione n. 308 del 
23.10.2013;  

− vista la tabella dei Costi Unitari Standard delle attività di formazione approvati dal Consiglio 
dell’Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali con deliberazione n. 113 del 
9/4/2014; 

− considerato che PVI Formazione srl riconoscerà all’Ordine il consueto contributo per la 
disponibilità della sede e per la pubblicità presso gli iscritti; 

− esaminato il programma conforme alle disposizioni normative in materia; 
delibera 

− le premesse sono parte integrante della presente deliberazione;  
− di dare mandato alla Segreteria circa l’avvio del corso per il rilascio del certificato di 

abilitazione sulla gestione sostenibile dei prodotti fitosanitari ai sensi del PAN;  
− di approvare la proposta di collaborazione con PVI Formazione; 
− di confermare l’inserimento dell’evento nel programma di formazione permanente dei 

dottori agronomi e dei dottori forestali riconoscendo i CFP per ciascuno indicati;  
− di dare mandato alla Segreteria di procedere alla relativa registrazione sul portale nazionale 

della formazione permanente, non appena disponibile il programma dettagliato delle singole 
giornate;  

− 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, Sangalli. 
− Astenuti: nessuno. 
− Contrari: nessuno. 
− Favorevoli: Azzali, Carletti, Cucchi, Fabbri, Galli, Lassini, Maggiore, Sangalli. 
La deliberazione è approvata all’unanimità. 


