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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 
Soggetti in compartecipazione con lo stesso Ordine (Deliberazione n. 13.1 del 12.07.2019) 
Il Consiglio, 
- visto l’elenco allegato di seguito denominato, per brevità, Allegato A, 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 A 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 A; 
- di confermare l’inserimento degli eventi di cui all’Allegato A 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, Castellucchio, Delfrate, Pisani, Sommariva, Valdicelli. 
− Astenuti: nessuno 
− Contrari: nessuno  
− Favorevoli: Betto, Buffoni, Castellucchio, Delfrate, Pisani, Sommariva, Valdicelli. 
La dottoressa Francesca Pisani presenta al Consiglio le iniziative pervenute da Soggetti terzi 
per il rilascio del patrocinio non oneroso da parte di questo Ordine. Il Consiglio prende atto e 
viene posta ai voti la relativa Deliberazione. 



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.
Green City Network, Comune di Milano, 
Politecnico di Milano

2° Conferenza Nazionale delle Green City-Green City e adattamento 
climatico

16.7.2019 Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci 32, Milano 1

Progetto Nutripreciso, DiSAA, Università 
degli Studi di Milano; DICA Politecnico di 
Milano; CREA Orticoltura

Frutticoltura - Irrigazione di precisione: rilievo dello stress idrico e 
fubzionamento degli impianti a rateo variabile_Progetto Nutripreciso

19.7.2019 Azienda Agricola Didattico Sperimentale F. Dotti, Montanaso 
Lombardo (LO)

0,438

Progetto Nutripreciso, DiSAA, Università 
degli Studi di Milano; DICA Politecnico di 
Milano; CREA Orticoltura

Orticoltura - Irrigazione di precisione: rilievo dello stress idrico e 
fubzionamento degli impianti a rateo variabile_Progetto Nutripreciso

19.7.2019 Azienda Agricola CREA Orticoltura, Montanato Lombardo (LO) 0,438

Politecnico di Milano - Dipartimento di 
Architettura, Ingegneria delle costruzioni e 
Ambiente Costruito

Ingegneria Forense. Corso di formazione per consulenti tecnici (CTU) 
(CTP)

23.9.2019_10.1
1.2019

Politecnico di Milano, Dipartimento ABC, Via E. Bonardi 9, Milano
7,5

Ambiente Italia - Progetto Clever Milano, in 
collaborazione con la Fondazione e l'Ordine 
Architetti P.P.C di Milano, Odaf-Milano, 
AIAPP Lombardia, AssiFloro, AIVEP, ANACI, 
ANCE, Grren Building Council Italia, Ordine 
Ingegneri

Tetti e pareti verdi - in situ e webinar 2,9,16.10.2019 Fondazione Ordine degli Architetti e P.P.C, Via Solferino 17, Milano 1,125 (0,375 
CFP/modulo


