
 

Deliberazione in merito all’accreditamento delle attività formative (deliberazione n. 597/14.4 
del 28.5.2018) 
Il Consiglio, 

- visto l’elenco allegato di seguito denominato, per brevità, Allegato E, contenente l’elenco delle iniziative 
pervenute da Enti che hanno richiesto a questo Ordine la collaborazione 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 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 E 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 di cui all’Allegato E; 
- di confermare l’inserimento degli eventi di cui all’Allegato E 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: Betto, Buffoni, Calzoni, Castellucchio, Croce, Delfrate, Mazzoleni, Pisani, 

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

Sommariva. 
La deliberazione è approvata all’unanimità. 
 



ALLEGATO E  - RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' FORMATIVE IN COLLABORAZIONE CON ALTRI SOGGETTI - DELIBERA 597/14.4
ENTE ORGANIZZATORE TITOLO DATA LUOGO CFP CFP METAPROF.
Società Agraria di Lombardia Le carestie sovietiche: effetti sull'agricoltura e sulla sicurezza alimentare 16.5.2018 Società Agraria di Lombardia, Milano 0,313
ODAF- Milano in collaborazione con FODAF Lombardia e  Stonex S.r.l. Il GPS e il GIS: strumenti per il Dottore Agronomo 3.0 24.5.2018 Cascina Tessera, Valeggio (PV) 0,375
ODAF-Milano Bonus verde: la storia, cosa prevede e agevolazioni fiscali 28.5.2018 ODAF-Milano, Milano 0,312

ODAF-Milano  
Alberature in città: nuovi e vecchi patogeni fungini e modalità di intervento 
per il cancro colorato 6.6.2018 ODAF-Milano, Milano 0,5

Agricola 2000 e DISAFA-Università degli Studi di Torino CAMPO DEMO 2018 (mais, soia, riso, pomodoro) 7.6. 2018 Azienda Agrciola La Madonnina, Liscate (MI) 0.75 
Società Agraria di Lombardia Genome Editing 13.6.2018 Società agraria di Lombardia, Milano 0,312
Casa dell'Agricoltura in collaborazione con CREA La riforma della Politica Agricola Comunitaria 21.6.2018 Palazzo Isimbardi, Milano 0,375
PAYSAGE, Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori, La Triennale di Milano City_Brand&Tourism Landscape 22.6.2018 La Triennale, Milano 1

Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali -DiSAA - Università degli Studi di 
Milano e Politecnico di Milano 

Nutripreciso - Tecniche di concimazione e irrigazione di precisione in Frutti-
viticoltura e orticoltura - Pero

25.6.2018,  
2..7.2018     
30.7.2018    
4.9.2018

Azienda Agraria Didattico-Sperimentale "Dotti" 
- UNIMI, Montanaso Lombardo (LO) 0,687/evento

MIAMI, Comune di Milano
Biomeccanica degli alberi e valutazione di stabilità. Struttura e meccanismi di 
reazione adattativa statico/dinamica degli alberi agli stimoli esterni 25.6.2018 Palazzo delle Stelline, Milano 0,938

Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali - DiSAA - Università degli Studi di 
Milano e Poliecnico di Milano

Nutripreciso - Tecniche di concimazione e irrigazione di precisione in Frutti-
viticoltura e orticoltura - Pomodoro

26.6.2018, 
3.7.2018    
31.7.2018   
3.9.2018

Azienda Crea Orticoltura, Montanaso 
Lombardo (LO). 0,687/evento

MIAMI, Comune di MIlano
Biomeccanica degli alberi e valutazione di stabilità. Struttura e meccanismi di 
reazione adattativa statico/dinamica degli alberi agli stimoli esterni 26.6.2018 Parco Sempione, Milano 0,625


