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Deliberazione in merito alla ratifica del rilascio CFP e/o patrocinio non oneroso da parte 
dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano a iniziative organizzate da 

altri Soggetti (deliberazione n. 641/7 del 1/8/2022) 

Il Consiglio,  
 visto l’elenco 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 della Referente per la 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: Leporati Luca Maria, Lassini Paolo, Massi Federico, Molina Giovanni, Musmeci Roberto, 

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

Oggionni Francesca, Ossola Francesca, Pozzi Filippo. 
 Astenuti: Nessuno. 
 Contrari: Nessuno. 
  



Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali di Milano

PIANO FORMATIVO 2018

Tipologia Data prevista Codice 
Settore Titolo evento Durata CFP

CFP 
metaprofessi

onali
Sede Preadesione* Contributo** Ente Organizzatore

Visita tecnica 8 settembre 2022 SDAF07
Gestione delle infestanti in riso. Strategie di 
diserbo a confronto per ridurre l'impatto dei 
prodotti fitosanitari in siti Natura 2000

2 0,250 IN SITU sì gratuito Agricola2000

Corso di formazione 13 settembre 2022 SDAF19 Sistemi di estinzione incendio ad acqua -  Parte 
1 5 0,625 FAD sì 50 euro + IVA FOIM

Visita tecnica 18 settembre 2022 SDAF02
La conservazione di semente pura di varietà 
locali di mais presso la Banca dei semi 
dell'Università di Pavia

2,248 0,281 IN SITU sì gratuito UniPV

Corso di formazione 4 ottobre 2022 SDAF19 Sistemi di estinzione incendio ad acqua -  Parte 
2 5 0,625 FAD sì 50 euro + IVA FOIM

Corso di formazione 25 ottobre 2022 SDAF19
Gli impianti antincendio in aree sismiche: gli 
staffaggi, le riserve idriche fuori terrà e le 
stazioni di pompaggio

5 0,625 FAD sì 50 euro + IVA FOIM

Corso di 
specializzazione 4, 11 e 18 novembre 2022 SDAF18

Corso di specializzazione responsabili del 
servizio prevenzione e protezione (RSPP) - 
modulo C

24 3,000 IN SITU sì 390 euro + IVA FOIM

Corso di formazione 15 novembre 2022 SDAF19 La rete idranti a umido e a secco 5 0,625 FAD sì 50 euro + IVA FOIM

Corso di formazione 6 dicembre 2022 SDAF19
Il dimensionamento di una stazione di 
pompaggio secondo UNI EN 12845 e secondo 
NFPA 20, in locali pompe secondo UNI 11292

5 0,625 FAD sì 50 euro + IVA FOIM


