
 
 

1  

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-Anno 2021 (Deliberazione n. 621/15.6 del 12.02.2021) 
Il Consiglio,  
 visto l’elenco allegato di seguito denominato per brevità Allegato, 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;  
 di confermare il rilascio del patrocinio non oneroso di cui all’Allegato; 
 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. 



INIZIATIVE RILASCIO PATROCINIO NON ONEROSO DA PARTE DI ODAF-MILANO_NEL CORSO ANNO 2021

DATA TITOLO CFP CFP META LUOGO SOGGETTO ORGANIZZATORE
27/01/2021 Fare Paesaggio nell'Era dell'Incertezza. Progettare Spazi Aperti per Facilitare Incontri Fra Diversità e Comunanza 0 FAD Associazione VerDiSegni-Milano

05/03/2021-06/03/2021 Corso di avviamento perito estimatore danni da avversità atmosferiche 2 FAD ITAS Carlo Gallini-Voghera (Pavia)
07/05/2021-15/10/2021Nature-Based Solutions: Progetto valutazione e Gestione.Metodi, Strumenti e Tecniche per l'Impiego delle NBS nei contesti urbani in regime di climate change15 IN SITU-Politecnico di Milano-Campus Leonardo Politecniuco di Milano, Poliedra


