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Deliberazione in merito all’accreditamento delle attività formative organizzate dall’Ordine 
dei dottori agronomi e dei dottori forestali di Milano e delle attività organizzate da altri Enti 
in compartecipazione con lo stesso Ordine (deliberazione n. 598/19.1 del 5.7.2018 
Il Consiglio, 

- visto l’elenco allegato di seguito denominato, per brevità, Allegato B, contenente l’elenco 
degli eventi formativi proposti da organizzarsi da parte di questo Ordine e le attività 
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 
all’organizzazione delle attività e 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 B; 

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

eventi di cui all’Allegato B; 
- di confermare l’inserimento degli eventi di cui all’Allegato B 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, Buffoni, Croce, Delfrate, Pisani, Valdicelli. 
− Astenuti: nessuno. 
− Contrari: nessuno. 
− Favorevoli: Battaglia, Betto, Buffoni, Croce, Delfrate, Pisani, Valdicelli. 
La deliberazione è approvata all’unanimità. 



ALLEGATO  B  ‐ RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' FORMATIVE ODAF‐MILANO E ODAF‐MILANO IN COLLABORAZIONE CON ALTRI SOGGETTI ‐ DELIBERA 
598/19.1 del 5/7/2018

ENTE ORGANIZZATORE TITOLO DATA  LUOGO CFP CFP METAPROF.
Camera di Commercio Milano, Monza e Brianza, Lodi, 
partenariato +Community la Città Metropolitana di Milan

Fanghi di depurazione da rifiuto a risosrsa 6.7.2018 Sala conferenza, Camera di Commercio 
Milano, Monza e Brianza, Lodi, a Milano

0,75

Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente - DSTA, 
Università degli Studi di Pvia, Dipartimento di Scienze 
Agrarie e Ambientali-Produzione, Territorio, Agroenergie - 
DiSAA,Università degli Studi di Milano,  Università della 
Montagna -UNIMONT- Progetto REliVE 

Buone pratiche per il recupero, la coltivazione e la valorizzazione  di cultivar 
locali tradizionali lombarde

12.7.2018 Dorno, Az. Agr. Prandelli Matte, Dorno (PV), 
Az. Agr. Ca’ dal Saggia, Redavalle (PV), 
Consorzio Produttori Cipolla di Voghera, 
Vcoghera (PV)

0,562

Globo S.r.l., Comune di Novate Milanese Lo sportello telematico dei settori tecnici-Novate Milanese 13.7.2018 Sala Consiliare, Comune di Novate Milanese 
(MI)

0,437

Distretto Agricolo delle Risaie Lomelline -Progetto Saturno Aspetti pratico-applicativi dell'uso di smart technologies per il supporto della 
concimazione azotata in risaia 

18.7.2018 Borsa Merci di Mortara, Mortara (PV) 0,75

’Osservatorio per l’AgroEcologia, Università degli Studi 
Milano, Fondazione Acra

Coltivare relazioni, coltivare diritti. Forme di inclusione e partecipazione dei 
migranti, dalla terra alla tavola

25.7.2018 Casa Chiaravalle, Via Sant'Arialdo 69, Milano 0,5

ODAF‐Milano Filiera del pomodoro da industria: dal campo alla tvola e oltre 8.9.2018 Solana S.p.A, Maccastorna (LO), Az. 
Agricola Biancardi, Consorzio del 
Casalasco (CR) o Gariga di Podenzano 
(PC), Stabilimento  A.R.P.

1

ODAF‐Milano Invarianza idrologica e idraulica. La protezione del territprio 
incomtra il paesaggio. 

14.9.2018 ODAF‐Milano, Milano 0,5

ODAF‐Milano Mappatura del patrimonio botanico: il catasto digitale del 
verde

28.9.2018 ODAF‐Milano 0,25

ODAF‐Milano Il ruolo dell'agronomo e del forestale nelle città 29.9.2018 ODAF‐Milano 0,25


