
 
 

1  

Deliberazione in merito allo “Stato Finale del Piano dell’Offerta Formativa Anno 2020” 
(Deliberazione n. 621/15.1 del 12.02.2021)  
Il Consiglio, 
 visto l’art. 3, comma 3.3 della “Procedura, check-list e vademecum per la formulazione e 

l’istruttoria dei piani formativi: esame e determinazioni (punto 34 dell’ODG della seduta del 
27 aprile 2016) approvata dal Consiglio dell’Ordine nazionale dei Dottori Agronomi e dei 
Dottori Forestali con deliberazione n. 249 del 27.04.2016;  

 considerati i risultati delle attività formative svolte nel 2020; 
 visto il documento presentato dal Consigliere dottoressa Pisani, referente per la formazione 

professionale continua; 
 sentito il parere dei Consiglieri; 

delibera 
 le premesse sono parte integrante della presente deliberazione;  
 di approvare il documento “Stato Finale del Piano dell’Offerta Formativa Anno 2020”, 

come da allegato; 
 di dare mandato alla Segreteria per la pubblicazione sul portale SIDAF del documento sopra 

citato; 
 di dare immediata attuazione alla presente deliberazione; 
 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: Buffoni, Calzoni, Castellucchio, Croce, Delfrate, Mazzoleni, Pisani, Valdicelli. 
 Favorevoli: Buffoni, Calzoni, Castellucchio, Croce, Delfrate, Mazzoleni, Pisani, Valdicelli. 
 Astenuti: nessuno. 
 Contrari: nessuno. 
La deliberazione è approvata all’unanimità. 
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Relazione a consuntivo del Piano Formativo 2020 

Il Piano dell’Offerta Formativa – POF 2020 dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano 

– Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia è stato presentato al Conaf il 20 dicembre 2019, in seguito 

ad approvazione del Consiglio dell’Ordine nella Seduta svoltasi nella stessa data (N. delibera 612/3, N. 

protocollo 1303). Il Piano ha ricevuto parere positivo di conformità dal Consiglio Nazionale ai sensi dell’art. 9 

del Regolamento Conaf N. 3/2013 sulla formazione professionale continua nella Seduta del Consiglio del 23 

gennaio 2020 (N. delibera 34) con trasmissione del parere all’Ordine il 3 febbraio 2020 (N. protocollo Conaf 

518/2020). 

L’imprevisto lockdown dovuto alla pandemia COVID-19, iniziato in Italia nella provincia di Lodi dal 23 febbraio 

2020 ed estesosi progressivamente in Lombardia, nel Nord Italia e in seguito in tutta Italia, fino al 4 maggio 

2020, e la così detta seconda ondata alla quale è conseguita una seria di decreti-legge governativi a partire 

dall’8 ottobre 2020 fino al termine dell’anno, hanno sicuramente inciso sull’offerta formativa prevista nel 

Piano in termini numerici di crediti formativi professionali – CFP e in tipologia di attività formative.  

Tuttavia, nonostante la pandemia e le relative criticità, imprevedibilità, difficoltà che hanno comportato per 

un periodo prolungato la chiusura e la non operatività della sede e della Segreteria dell’Ordine, di soggetti 

pubblici e privati del settore della formazione e/o della ricerca, dello sviluppo, della sperimentazione e della 

divulgazione in agricoltura e nel settore forestale (Università, Centri di ricerca, Istituti, Fondazioni, Enti, ecc.), 

l’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano è stato in grado di offrire ai propri iscritti, agli 

iscritti agli Ordini provinciali lombardi e, in termini più vasti,  di tutta Italia un’ampia proposta formativa sotto 

l’aspetto quantitativo e qualitativo in riferimento a molteplici Settori disciplinari professionali – SDAF.  

L’offerta formativa professionale dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano – Province 

di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia, nell’anno 2020, ha, infatti, riguardato un totale di 64,666 CFP (pari a 

oltre 517 ore di formazione) di cui 59,135 CFP (circa 473 ore di attività formative) di tipo caratterizzante e 

5,531 CFP (pari a oltre 44 ore di attività formative) di tipo metaprofessionale. Al totale dei CFP 

metaprofessionali si potrebbero aggiungere 0,438 CFP metaprofessionali per il corso di aggiornamento in 

modalità e-learning La fatturazione elettronica 2019. Rivoluzione e opportunità e 0,312 CFP 

metaprofessionali per il corso di aggiornamento in modalità e-learning L’ABC delle Assicurazioni e le coperture 

assicurative più utili curati e organizzati da Odaf-Milano ma accreditati nel Catalogo nazionale come Fodaf-

Lombardia in quanto offerti tramite la piattaforma e-learning della Federazione. 

Pertanto, nel 2020, il totale dei CFP offerti ammonterebbe a 65,416 (pari a oltre 523 ore di formazione)                       

di cui 6,281 CFP metaprofessionali (equivalenti a oltre 50 ore di attività formative) e 59,135 CFP (circa 473 

ore di attività formative) di tipo caratterizzante.  
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Il numero totale di crediti formativi professionali e il numero di crediti formativi professionali di tipo 

caratterizzante offerti sono stati inferiori all’offerta prevista inizialmente a dicembre 2019 equivalente, per il 

POF 2020, rispettivamente a un totale di 101 CFP di cui 95 CFP caratterizzanti. Al contrario per i CFP 

metaprofessionali di cui si prevedeva un’offerta pari a 6 CFP, l’offerta reale ha coperto interamente 

l’ammontare previsto.   

Il totale dell’offerta formativa effettivamente erogata pari a 64,666 CFP (65,416 CFP se si sì considerano le 

attività metaprofessionali offerte tramite la piattaforma e-learning di Fodaf-Lombardia) equivale, in ogni 

caso, a quasi il doppio rispetto al quantitativo minimo teorico dell’offerta formativa che l’Ordine di Milano 

avrebbe dovuto erogare, calcolato in base ai parametri stabiliti dal Conaf, considerando il numero di 580 

iscritti all’Albo nel 2020. Il quantitativo minimo teorico di CFP ammonterebbe, infatti, a 34 CFP di cui 5 CFP 

metaprofessionali.    

In termini di tipologia di Settori disciplinari professionali - SDAF, la pandemia non ha comportato sostanziali 

modifiche rispetto a quanto previsto inizialmente. Sono state accreditate attività in diciotto Settori 

disciplinari professionali su un totale di diciannove SDAF previsti inizialmente e sul totale dei ventuno SDAF 

previsti dal Conaf. Il numero di SDAF nell’ambito dei quali sono state accreditate le attività formative ha 

subito, comunque, un incremento rispetto all’anno formativo 2019, durante il quale il rilascio dei CFP aveva 

interessato diciassette SDAF. Questo conferma la diversificazione dell’offerta formativa a cui mira l’Ordine di 

Milano. In specifico, nel 2020, non è stato possibile rilasciare i CFP per lo SDAF 03 – Scienze e tecnologie 

alimentari – Microbiologia agraria ed agroalimentare, per il quale erano stati previsti 4 CFP, per lo SDAF 05 

– Alimentazione animale e industria mangimistica, per il quale inizialmente si prevedevano 0,5 CFP e lo SDAF 

– 06 Tecnologia del legno e utilizzazioni forestali, non incluso nel POF 2020. Al contrario, sono stati rilasciati 

0,375 CFP nello SDAF 12 – Statistica per la ricerca scientifica, tecnologia e sociologia rurale, dell’ambiente e 

del territorio, inizialmente non incluso nel POF 2020.  

Nei singoli settori disciplinari – SDAF si sono verificate alcune variazioni in difetto o in eccesso rispetto al 

numero di crediti formativi professionali inizialmente previsti. In particolare, la pandemia ha inciso in una 

minore offerta formativa in dieci SDAF caratterizzanti, con significative diminuzioni per alcuni settori 

disciplinari professionali, tra cui in ordine decrescente: SDAF 10 – Economia politica, territoriale e gestionale, 

SDAF 16 – Topografia, cartografia e disegno – Sistemi di elaborazione delle informazioni, SDAF 04 – Zootecnia 

generale, speciale, zoocoltura e miglioramento genetico, SDAF 09 – Estimo,  SDAF 17 – Idraulica agraria e 

sistemazioni idraulico-forestali, SDAF 18 – Meccanica agraria e a seguire SDAF 15 – Paesaggistica e verde 

urbano, SDAF 07 – Fitoiatria urbana, rurale e forestale, SDAF  02 – Agronomia, arboricoltura generale, 

coltivazioni arboree ed erbacee, SDAF 14 – Pianificazione forestale e selvicoltura.  Mentre per sei SDAF 

caratterizzanti, il numero di crediti formativi professionali accreditati è stato superiore alle previsioni iniziali, 

in specifico in ordine crescente: SDAF 12 – Statistica per la ricerca sperimentale, tecnologica e sociologia 

rurale, dell’ambiente e del territorio, SDAF 8 – Ecologia e pedologia, SDAF 13 – Pianificazione territoriale, 

rurale e urbana, SDAF 01 – Miglioramento genetico e biotecnologie, SDAF 11 – Diritto agrario, amministrativo 

e dell’Unione Europea, SDAF 19 – Costruzioni e territorio.   Per i due SDAF metaprofessionali, si è registrata 

una diminuzione nei CFP accreditati per lo SDAF 20 – Deontologia, etica della professione e normativa 

professionale compensata dall’incremento nei CFP per lo SDAF 21 – Gestione, organizzazione, sviluppo e 

informatizzazione dello studio.  

La causa della minore offerta numerica in crediti formativi professionali – CFP nel totale e per singolo Settore 

professionale disciplinare – SDAF è riscontrabile in tre principali fattori: 

- Il mancato svolgimento di numerose attività formative in situ a causa della cancellazione per 

l’improvviso manifestarsi della pandemia pur essendo già state accreditate dall’Ordine entro marzo 

2020. In particolare ventisette attività formative per un totale di oltre 20 CFP caratterizzanti, di cui 

un corso di specializzazione di 120 ore, organizzato dal Politecnico di Milano, posticipato al 2021. Le 
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attività cancellate rientravano negli SDAF 02 - Agronomia, arboricoltura generale, coltivazioni 

arboree ed erbacee, 03 – Scienze e tecnologie alimentari – Microbiologia agraria ed agroalimentare, 

07 – Fitoiatria urbana, rurale e forestale, 8 – Ecologia e pedologia, inclusa l’attività del Politecnico 

posticipata al 2021, 09 – Estimo, 10 – Economia politica, territoriale e gestionale, 14 – Pianificazione 

forestale e selvicoltura, 15 – Paesaggistica e verde urbano, 16 – Topografia, cartografia e disegno – 

Sistemi di elaborazione delle informazioni, 18 – Meccanica agraria. 

- La cancellazione, a causa della pandemia, di numerose fiere e manifestazioni nell’ambito delle quali 

si svolgono eventi formativi e di aggiornamento, questo ha inciso in diversi settori, in particolare nel 

settore del verde urbano e del paesaggio, La sola cancellazione della manifestazione My Plant e 

Garden 2020, che si svolge a Milano nel mese di febbraio, ha comportato la cancellazione di diciotto 

eventi accreditati da Odaf-Milano. 

- La sospensione dell’organizzazione delle attività formative da parte di soggetti pubblici e privati, 

soprattutto nel corso della prima fase del primo lockdown. 

Malgrado il lockdown, molti soggetti pubblici e privati, in particolare le Università, hanno risposto 

prontamente alle difficoltà imposte dalla pandemia attrezzandosi per offrire attività in formazione a distanza 

– FAD tramite il supporto di piattaforme digitali. Questo ha permesso di recuperare gran parte dell’offerta 

formativa prevista inizialmente dall’Ordine, soprattutto a partire dal mese di settembre 2020, garantendo 

agli iscritti un’offerta formativa professionale continuativa, di qualità e differenziata per settore professionale 

disciplinare.   

L’offerta delle numerose attività FAD in modalità streaming o in modalità e-learning ha comportato 

cambiamenti anche nella tipologia delle attività formative dando prevalenza ad attività nella forma di 

seminari, convegni, corsi di formazione e di specializzazione. Mentre attività quali laboratori professionali, 

viaggi di studio, visite tecniche hanno subito una forte contrazione per l’impossibilità di partecipare ad attività 

formative in presenza.  

Si segnala, inoltre, che l’offerta FAD ha comportato alcune positività: 

- Un significativo aumento delle presenze alle attività formative da parte dei colleghi dottori agronomi 

e dottori forestali, con punte anche di 200 o più partecipanti nel caso di alcuni eventi. 

- La partecipazione alle attività accreditate da Odaf-Milano da parte di numerosi colleghi provenienti 

da tutta Italia, in particolare dagli Ordini provinciali del centro e del sud Italia. 

- La maggiore dimestichezza da parte dei colleghi a seguire le attività mediante questa modalità. 

- La maggiore propensione ad accettare l’obbligo alla formazione professionale continua previsto per 

legge, data la maggiore facilità a partecipare agli eventi in FAD rispetto agli eventi in situ e 

l’incremento della stessa offerta formativa in FAD per la vastità degli argomenti trattati. 

- Un minore costo economico sostenuto dai colleghi per la partecipazione alle attività formative per 

un risparmio nei costi di trasporto ma anche per l’ampia offerta di webinar gratuiti.   

Rimane, comunque, la speranza che si possa presto partecipare ad attività formative in situ non solo per 

favorire la dialettica e lo scambio di saperi e conoscenze in modo diretto tra i colleghi ma anche per sviluppare 

il contatto umano favorito dalla formazione in presenza.   

  


