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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. 600/11.1 del 8.10.2018) 
Il Consiglio, 
− visto l’elenco allegato di seguito denominato, per brevità, Allegato D, 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 professionale continua dei dottori agronomi e dei 
dottori forestali riconoscendo i CFP indicati nell’Allegato D, alla presente deliberazione; 

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 D; 
− di confermare l’inserimento degli eventi di cui all’Allegato D nel programma di formazione 

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

Sommariva, Valdicelli 
La deliberazione è approvata all’unanimità. 



ALLEGATO  D alla Deliberazione 600/11.1  ‐ RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' FORMATIVE ORGANIZZATE DA ODAF‐MILANO O IN 
COLLABORAZIONE CON ALTRI SOGGETTI

ENTE ORGANIZZATORE TITOLO DATA  LUOGO CFP CFP METAPROF.
ODAF‐Milano; TecnoAcademy La PAC dopo il 2020: le prime linee strategiche (seminario e‐

learning)
31.01.2018/ 
31.12.2018

Società agraria di Lombardia, Viale 
Isonzo 27 ‐ Milano

0,125

ODAF‐Milano; TecnoAcademy La legge di bilancio 2018‐Novità Fiscali e Normative per 
l'Agricoltura (corso di aggiornamento e‐learning)

7.03.2018/ 
31.12.2019

Società agraria di Lombardia, Viale 
Isonzo 27 ‐ Milano

0,375

Società Agraria di Lombardia Attualità e prospettive della cultura del nocciolo in Italia 17.10.2018 Società Agraria di Lombardia, Viale 
Isonzo 27, Milano

0,312

Comune di Milano Autodesck revit 25.10.2018/
7.2.2019

Centro di formazione informatica e 
terziario, Via Pepe 40  Milano

6,25

Museo Lombardo di Storia 
dell’Agricoltura; Fondazione 
Morando Bolognini; Società Agraria 
di Lombardia; Accademia dei 
Georgofili‐Sezione Nord‐Ovest

Utilizzazione delle terre incolte zootecnia ovi‐caprina? 27.10.2018 Salone dei Cavalieri, Castello 
Bolognini, Via Attendolo Bolognini, 
Sant’Angelo Lodigiano (LO)

1

ODAF‐Milano; Chekfruit; NSF Italy Le certificazioni nel settore alimentare: evoluzione e 
opportunità professionali

29.10.2018 ODAF‐Milano, Via G. Pacini 13, 
Milano

0,375

Comune di Milano Rhinoceros e 3D Printing 29.10.2018/
4.2.2019

Centro di formazione informatica e 
terziario, Via Pepe 40  Milano

6,25

Dipartimento di Scienze Agrarie e 
Ambientali dell'Univeristà degli Studi 
di Milano

Life Cycle Assessment e agrifood: sfide aperte e nuove 
prospettive

31.10.2018 Aula C03, Facoltà di Scienze Agrarie e 
Alimentari, Università degli Studi di 
Milano, Via Mangiagalli 25, Milano

0,438

Progetto Conciliamo; Ordine degli 
Psicologi della Lombardia; Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di 
Milano; Ordini dei Commercialisti e 
degli Esperti Contabili di Milano

La mediazione volontaria: riflessioni 12.11.2018 La Casa della Psicologia, Piazza 
Castello 2, Milano

0,375

Larix Italia Srl, Comune di Pavia,  
Consorzio Il Cammino‐Sanremo

Lotta alle piante infestanti erbacee ed arboree a rapida 
diffusione

16.11.2018 Sala Conferenze, Palazzo Broletto, 
Piazza della Vittoria, Pavia

0,375

Comune di Milano Autocad 2D 20.11.2018/
29.1.2019

Centro di formazione informatica e 
terziario, Via Pepe 40  Milano

7,5


