
 
 
Deliberazione in merito alla ratifica del rilascio del patrocinio non oneroso da parte 
dell’Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali di Milano a iniziative organizzate da 
altri Enti (deliberazione n. 595/9.2 del 6.3.2018) 
Il Consiglio, 
− visto l’elenco allegato di seguito denominato, per brevità, Allegato B, contenente l’elenco 

delle iniziative pervenute da Enti che hanno richiesto a questo Ordine il patrocinio non 
oneroso per lo svolgimento delle attività formative indicate; 

− visti i pareri favorevoli del Consigliere Referente per la Formazione professionale continua; 
− viste le comunicazioni con le quali questo Ordine dava parere favorevole al rilascio del 

patrocinio non oneroso; 
− viste le comunicazioni con le quali si dà comunicazione ai rispettivi Enti del rilascio del 

patrocinio non oneroso; 
delibera 

− le premesse sono parte integrante della presente deliberazione; 
− di ratificare l’operato del Referente Formazione professionale continua in merito al rilascio 

del patrocinio non oneroso agli eventi di altri Enti  di cui all’Allegato B; 
− 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: Betto, Buffoni, Calzoni, Castellucchio, Croce, Delfrate, Pisani, Sommariva, 

Valdicelli. 
− Astenuti: nessuno. 
− Contrari: nessuno. 
− Favorevoli: Betto, Buffoni, Calzoni, Castellucchio, Croce, Delfrate, Pisani, Sommariva, 

Valdicelli. 
La deliberazione è approvata all’unanimità. 



ALLEGATO B - RICONOSCIMENTO PATROCINIO NON ONEROSO PER ATTIVITA' FORMATIVE DI ENTI ESTERNI - DELIBERA 595/9.2
ENTE ORGANIZZATORE TITOLO DATA LUOGO

PYSAGE TOPSCAPE City & Brand Lndscape International Exhibition 23.2.2018 Rho Fiera, Sala Landscape, Rho (MI)
Globo S.r.l. Amministrazioni digitali con lo sportello telematico polifunzionale: invia tutte le pratiche on-

line - Un tour nei Comuni dell 'aggregazione della Martesana per sburocratizzare la vita dei 
cittadini, professionisti e imprese

15.3.2018-
13.4.2018

Comuni Cassina Pecchi, Trezzano Rosa, 
Grezzago, Bussero, Pozzo d'Adda, Gessate, 
Gorgonzola, Settala, 

Globo S.r.l. CernuscoDigitale: nuovi sviluppi e servizi per cittadini, professionisti e imprese 24.3.2018 Complesso "La Filanda", Cernisco sul 
Naviglio (MI)

PAYSAGE LANDSCAPE ACADEMY Modelliazione e visualizzazione professionali di progetti tramite software open source: 
Sketchup per il paesaggio; Blender free & open source software; Fotoritocco per 
l'architettura del paesaggio - GIMP

4.5.2018-
8.6.2018

Lab Sala - La Triennale di Milano, Milano

Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali - 
Produzione, Territori, Agroenergia - DiSAA, Univewrsità 
degli Studi di Milano

Healing Gardens - Progettazione del verde nelle strutture di cura 4.5.2018-
1.6.2018

Università degli Studi di Milano - DiSAA

R.U.R.A.L.I.A. Recupero Unitario delle Realtà Agricole e 
dei Luoghi 

Nuove ruralità 3.5.2018 Castello di Belgioioso, Belgioioso (PV)


