
 
 

 

Deliberazione in merito alla ratifica del rilascio del patrocinio non oneroso da parte 
dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano a iniziative organizzate da 
altri Soggetti (Deliberazione n. 612/18 del 20.12.2019) 

Il Consiglio,  

− visto l’elenco allegato di seguito denominato per brevità Allegato G, contenente l’elenco 
delle iniziative pervenute da Soggetti che hanno richiesto a questo Ordine il rilascio del 
patrocinio non oneroso per lo svolgimento delle iniziative indicate;  

− visti i pareri favorevoli del Consigliere referente per la formazione professionale continua;  

− viste le comunicazioni con le quali questo Ordine dava parere favorevole al rilascio del 
patrocinio non oneroso;  

− viste le comunicazioni con le quali si informano i rispettivi Soggetti del rilascio del patrocinio 
non oneroso;  

delibera 

− le premesse sono parte integrante della presente deliberazione;  

− di ratificare l’operato del referente formazione professionale continua in merito al rilascio del 
patrocinio non oneroso alle iniziative di altri Soggetti di cui all’Allegato G;  

− di confermare il rilascio del patrocinio non oneroso di cui all’Allegato G; 

− 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, Mazzoleni, Pisani, Sommariva, 
Valdicelli. 

− Favorevoli: Betto, Buffoni, Calzoni, Castellucchio, Croce, Mazzoleni, Pisani, Sommariva, 
Valdicelli. 

− Astenuti: nessuno. 

− Contrari: nessuno. 
La deliberazione è approvata all’unanimità. 



INIZIATIVE RILASCIO PATROCINIO NON ONEROSO DA PARTE DI ODAF-MILANO

DATA TITOLO CFP CFP META LUOGO SOGGETTO ORGANIZZATORE

14/15.2.2020 Perito estimatore danni da avversità atmosferiche - Riso e uva da vino Totale 3 (2 CFP 

Corso 

aggiornamento + 

1 CFP 

facoltativo Corso 

pratico in 

campagna)

Istituto Tecnico Agrario Statale "Carlo Gallini"- Corso Rosselli 22 - 

Voghera (PV)

Rete Nazionale degli Istitutii Agrari per la formazione nella stima 

dei danni da avversità atmosferiche. Istituto Tecnico Agrario 

Statale "Carlo Gallini" 


