
 
 

Deliberazione in merito al “Piano dell’Offerta Formativa Anno 2022” (Deliberazione n. 
635/11.2 del 14.3.2022) 

Il Consiglio,  
 visto l’art. 11, comma 2.1, lett. a, del “Regolamento per la formazione professionale 

continua” approvato dal Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei 
Dottori Forestali con deliberazione n. 308 del 23.10.2013;  

 visto l’art. 3, comma 3.1 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;  

 visti i documenti preparatori presentati dal Consigliere Referente per la formazione 
professionale continua, dottor Andrea Del Priore;  

 considerato il fabbisogno teorico in termini di crediti formativi professionali, stimato in 
relazione al numero degli Iscritti, al fabbisogno annuale e al numero medio dei partecipanti;  

 sentito il parere dei Consiglieri e accolte le loro proposte;  
 considerati gli ambiti di attività che gli Iscritti nella scheda personale dell’Albo dichiarano 

sotto la propria responsabilità, quali preferenziali;  
 considerate le proposte pervenute da alcune delle Commissioni di studio dell’Ordine dei 

Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano;  
delibera 

 le premesse sono parte integrante della presente deliberazione;  
 di approvare il “Piano dell’Offerta Formativa Anno 2022”, come da allegato;  
 di dare mandato alla Segreteria per la pubblicazione sul portale SIDAF del documento sopra 

citato e per lo svolgimento di tutte le attività necessarie all’attuazione del Piano;  
 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: Del Priore Andrea, Lassini Paolo, Leporati Luca, Massi Federico, Giovanni 

Molina, Oggionni Francesca, Ossola Francesca, Pedrolini Giulia Maria, Pozzi Filippo, 
Locatelli Giancarlo 

 Favorevoli: Del Priore Andrea, Lassini Paolo, Leporati Luca, Massi Federico, Giovanni 
Molina, Oggionni Francesca, Ossola Francesca, Pedrolini Giulia Maria, Pozzi Filippo, 
Locatelli Giancarlo 

 Astenuti: nessuno 
 Contrari: nessuno 

La deliberazione è approvata all’unanimità 


