
 
 
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 
Soggetti in compartecipazione con lo stesso Ordine (Deliberazione n. 607/14.1 del 
10.05.2019) 
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 Soggetti che hanno richiesto a questo Ordine l’accreditamento e la 
diffusione 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 Soggetti di aver 
inserito l’evento nel programma di formazione professionale continua dei dottori 
agronomi e dei dottori forestali riconoscendo i CFP indicati nell’Allegato B 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 B; 
- di confermare l’inserimento degli eventi di cui all’Allegato B 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: Battaglia, Betto, Buffoni, Calzoni, Castellucchio, Croce, Pisani, Sommariva, 

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

Valdicelli. 
La deliberazione è approvata all’unanimità. 


