
 
 
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. 596/15-3 del 20.4.2018)  
Il Consiglio,  
- visto il seguente elenco di iniziative pervenute da Enti che hanno richiesto a questo Ordine 

la collaborazione per lo svolgimento delle attività formative:  
- Convegno Etica Progresso. Alternanza Scuola-Lavoro e Responsabilità sociale dell’impresa per una 

sana crescita economica, 10.04.2018, Consulta delle Professioni, Camera di Commercio 
Milano, Monza e Brianza, Lodi (SDAF 20; CFP 0,312);  

- Seminario Cambiamenti climatici ed eventi estremi: previsioni e osservazioni, 11.04.2018, Società 
Agraria di Lombardia, Odaf-Milano (SDAF 08; CFP 0,312); 

- Seminario Reati ambientali e agroalimentari: tutele e responsabilità penali per il professionista, 
16.04.2018, Dipartimento di Scienze Veterinarie per la Salute, la Produzione Animale e 
la Scienza Alimentare, Università degli Studi di Milano, Ciclo di Seminari Cultura e 
pratica professionale (SDAF 11; CFP 0,375); 

- Convegno Proprietà Fondiaria, 19.04.2018, Associazione provinciale della Proprietà 
Fondiaria, Pavia (SDAF 11; CFP 0,375); 

- Incontro tecnico I boschi milanesi - Storia, vita sociale, ambiente, economia: il bosco del Lorenteggio 
e i boschi di Cusago e Riazzolo, 20.04.2018, Distretto Neorurale delle Tre Acque di Milano, 
Associazione Italiana per l'Ingegneria Naturalistica-Sezione Lombardia (SDAF 14; CFP 
0,625); 

- Corso di perfezionamento L'alimentazione fra salute, diritto e mercato, 03.05/29.06 2018, 
Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e Storico-Politici-Università Statale di 
Milano e Cattedra UNESCO Dott.ssa Livia Pomodoro, Omnicom PR Group Italia 
(SDAF 11; CFP 9); 

- Corso di formazione a moduli Tecnico ispettore del biologico per le produzioni vegetali e animali, 
4-18.05.2018, FederBio, AcademiaBio, Odaf-Milano (SDAF 02, 04; CFP 5-2); 

- Seminario Responsabilità etica, deontologia e contrattuale per la professione agroalimentare, 
7.05.2018, Dipartimento di Scienze Veterinarie per la Salute, la Produzione Animale e la 
Scienza Alimentare, Università degli Studi di Milano, Ciclo di Seminari Cultura e pratica 
professionale (SDAF 20; CFP metaprofessionali 0,375); 

- Seminario Bringing Digital Innovation to Sustainable Agriculture and Food System, 8.05.2018, 
Progetto CAPSELLA, Osservatorio Agroecologia, Dipartimento di Scienze e Politiche 
Ambientali- Università degli Studi di Milano. Milan Food Week (SDAF 16; CFP 0,781); 

- Seminario Tre enti, una strategia digitale: lo sportello telematico polifunzionale dei Parchi Adda 
Nord, Adda Sud e Serio, 11.05.2018, Globo S.r.l., Parco Adda Nord, Parco Adda Sud, 
Parco del Serio (SDAF 11; CFP 0,3125); 

- Seminario #Lomellina digitale: lo sportello unico associato delle attività produttive della 
Lomellina…e le potenzialità del sistema informativo per gestire anche l'edilizia privata, 16.05.2018, 
Globo S.r.l., Comuni della Lomellina Pavese (SDAF 11; CFP 0,340); 

- Corso di formazione base DOCFA - Catasto dei fabbricati, 19-24.05.2018, Odaf-Milano 
(SDAF 09; CFP 1,5); 

- Corso introduttivo Certificazione forestale e di Catena di Custodia PEFC, 1.06.2018, Odaf-
Milano (SDAF 06; CFP 0,5); 



 
 

- - Seminario Politica forestale in Italia: dalla gestione degli equilibri idrogeologici alla prevenzione del 
dissesto, 4.06.2018, Dipartimento di Scienze Veterinarie per la Salute, la Produzione 
Animale e la Scienza Alimentare, Università degli Studi di Milano, Ciclo di Seminari 
Cultura e pratica professionale (SDAF 14; CFP metaprofessionali 0,375). 

- visti i pareri favorevoli del Consigliere Referente per la Formazione professionale continua;  
- 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 alla presente deliberazione;  

delibera 
- le premesse sono parte integrante della presente deliberazione;  
- di ratificare l’operato del Referente Formazione professionale continua in merito alla 

compartecipazione dell’Ordine agli eventi sopra citati; 
- di confermare l’inserimento degli eventi sopra citati 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: Battaglia, Betto, Calzoni, Castellucchio, Croce, Delfrate, Mazzoleni, Pisani, 

Sommariva, Valdicelli. 
- Astenuti: nessuno 
- Contrari: nessuno 
- Favorevoli: Battaglia, Betto, Calzoni, Castellucchio, Croce, Delfrate, Mazzoleni, Pisani, 

Sommariva, Valdicelli. 
La deliberazione è approvata all’unanimità. 


