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Analisi dei fabbisogni formativi degli iscritti:

Il Piano dell’Offerta Formativa 2022 di Odaf-Milano è stato elaborato considerando il numero totale degli Iscritti all’14
dicembre 2022, al quale è stato sottratto il numero degli Iscritti a cui non è richiesto di adempiere all’obbligo formativo per
l’anno in corso, tra cui gli esonerati in automatico dal Sidaf ai sensi dell’art. 15 capoverso 2 del Regolamento della
formazione professionale continua Conaf n. 3/2013, in quanto esercitanti l’attività professionale nell’esclusivo interesse
dello Stato o della Pubblica Amministrazione, e i neoiscitti all’Albo dal 1 gennaio 2022 alla data di stesura del presente
Piano, per i quali l’obbligo della formazione decorre dal 1 gennaio del 2022 ai sensi dell’art. 5 capoverso 1 del citato
Regolamento.
Il numero di iscritti aggiornato al 14/12/2021 risulta essere pari a 673, i sospesi risultano essere 17, gli esonerati compreso
gli onorari 8 per un totale di 648 iscritti.
Sono stati, inoltre, applicati i parametri e le indicazioni considerati per la redazione del Piano dell’Offerta Formativa 2021,
non essendo stato possibile da parte del Consiglio dell’Ordine svolgere indagini di aggiornamento riguardo agli ambiti
professionali degli Icritti all’Albo a causa della pandemia Covid-19 che ha comportato la riduzione delle varie attività che
lo stesso Consiglio si era prefissato di svolgere nel corso del 2021 e a causa del breve tempo a disposizione delle
commissioni da poco insediate.

In particolare, per la redazione del presente Piano dell’Offerta Formativa sono state considerate le seguenti fonti:
- L’archivio dell’Ordine.
- Il questionario elaborato dalla presente Consigliatura, rispecchiante la condizione degli Iscritti al 2018, cosiderato
consono ai parametri di significatività per i questionari in base alla partecipazione e al numero delle risposte ricevute dagli
Iscritti.

In specifico, sono stati considerati:
- I settori di esperienza/competenza professionale degli Iscritti risultanti dall’archivio dell’Ordine dichiarati dagli stessi
Iscritti sotto la proria responsabilità, e che di seguito vengono riportati indicandone le percentuali e il relativo
posizionamento di prevalenza.
- I settori di esperienza/competenza professionale verso cui gli Iscritti hanno espresso interesse come dichiarato dagli stessi
Icritti nel citato questionario, coprenti un ventaglio di trentacinque competenze tra cui, in ordine decrescente di interesse:
l’Agronomia, le produzioni vegetali, l’arboricoltura; la Difesa fitosanitaria; il Verde urbano pubblico e privato; la
Valutazione di stabilità degli alberi; la Zootecnia e le produzioni zootecniche da reddito; le Perizie assicurative e i danni da
grandine; la Certificazione di qualità ambientale; la Consulenza catastale e le perizie estimative-rilievi; la Tutela
dell’ambiente e la conservazione della natura; la Normativa obbligatoria inerente rifiuti/reflui; il Paesaggio (rilievi,
progettazione, monitoraggio); i Piani di sviluppo e i progetti di finanziamento; la Valutazione di impatto (VIA, VAS); la
Gestione, l’organizzazione aziendale; la Pianificazione e la gestione forestale; la Pianificazione territoriale e l’urbanistica;
la Normativa obbligatoria per l’igiene alimentare; la Pianificazione-gestione e l’amministrazione; il Miglioramento
genetico e le biotecnologie; la Consulenza e/o le analisi chimiche-fisiche-microbiologiche; il Marketing/vendita; le Serre,
le serre fotovoltaiche e le colture protette; la Conservazione e la tutela del paesaggio; la Difesa del suolo e la regimazione
delle acque; la Normativa obbligatoria per la sicurezza sul luogo di lavoro.
- Le principali competenze lavorative in base al tempo dedicato, alla contribuzione al reddito e ad altri aspetti, raccolte e
analizzate tramite il citato questionario, dalle quali emergono in ordine decrescente: l’Agronomia e le coltivazioni; il Verde
urbano; l’Estimo-costruzioni-finanziamenti; la Zootecnia; l’Agro-alimentare; l’Ambiente; la Gestione-organzzazione
amministrazione; la Consulenza e le norme trasversali; il Paesaggio; l’Urbanistica e le costruzioni; il Legno e le foreste; il
Suolo; la Meccanica.
- I risultati conseguiti tramite il Piano dell’Offerta Formativa e riportati nello Stato finale del Piano con riferimento
all’anno 2021 considerati utili per confrontare i risultati raggiunti al termine dell’anno formatrivo con le previsioni
effettuate a inizio anno e per monitorare l’operato svolto nel 2021, in particolare le proposte delle attività formative
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pervenute da soggetti terzi alle quali sono stati rilasciati i crediti formativi professionali – CFP, i relativi settori disciplinari
professionali – SDAF e il numero dei CFP offerti, caratterizzanti e metaprofessionali, nei singoli SDAF e al totale
dell’offerta formativa per il 2022.
- La composizione della popolazione degli Iscritti attivi come risultatnte dall’Albo, in particolare per età e per necessità di
tipologia di formazione, tra cui i neo-iscritti nel 2021, pari questi ultimi a 40.
___________________________________________________________________________________________________
iscritti che hanno risposto al questionario specializzazioni 527
Specializzazioni % posizionamento
PRODUZIONI VEGETALI 190 36,05% 2°
DIFESA FITOSANITARIA 112 21,25% 6°
PRODUZIONI ZOOTECNICHE DA REDDITO 110 20,87% 7°
PRODUZIONI FAUNISTICHE VENATORIE 11 2,09% 16°
GESTIONE E AMMINISTRAZIONE AZIENDALE E MARKETING 118 22,39% 5°
CONSULENZE E PERIZIE ESTIMATIVE 146 27,70% 4°
INDUSTRIE AGROALIMENTARI E RISTORAZIONE 63 11,95% 10°
ANALISI FISICO-CHIMICO-BIOLOGICHE 38 7,21% 13°
DIFESA DEL SUOLO E REGIMAZIONE DELLE ACQUE 33 6,26% 14°
PIANIFICAZIONE E GESTIONE FORESTALE 39 7,40% 12°
PROGETTAZIONE DEL VERDE E DEL PAESAGGIO 203 38,52% 1°
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA 72 13,66% 9°
TOPOGRAFIA, COSTRUZIONI, IMPIANTI E MECCANIZZAZIONE 40 7,59% 11°
TUTELA DELL’AMBIENTE E CONSERVAZIONE DELLA NATURA 158 29,98% 3°
VALUTAZIONE DI STABILITà ALBERI 83 15,75% 8°
SERRE, SERRE FOTOVOLTAICHE E COLTURE PROTETTE 12 2,28% 15°
Aggiornamento al 14/12/2021 1428

Strategia ed Obiettivi:

L’obiettivo prioritario del POF 2022 di Odaf-Milano è di favorire con
regolarità la formazione e l’aggiornamento professionale nel corso dell’anno
al fine di soddisfare le esigenze piuttosto diversificate degli Iscritti all’Albo di
Milano, favorendone la partecipazione e la relativa formazione.
Per rispettare il diritto alla formazione in modo il più possibile inclusivo e per
facilitare l’aggiornamento si perseguirà l’obiettivo di favorire la
partecipazione gratuita alle attività formative, pur nel rispetto della qualità dei
contenuti tecnico-scientifici, a vantaggio in particolare degli Iscritti che
potrebbero trovarsi in condizioni di difficoltà lavorative e pertamto
economiche, considerando l’attuale crisi economica, il privilegiare l’offerta
formativa gratuita trova, inoltre, riscontro nel Regolamento Conaf per la
formazione professionale continua n. 3/2013 (art. 11, comma 2.1, lettera b).
Questa scelta non esclude la possibilità di offrire attività formative a
pagamento, in particolare per l’offerta dei corsi di aggiornamento e
specializzazione per la cui frequenza è spesso richiesta una quota di
partecipazione in quanto particolarmente professionalizzanti e comportanti il
rilascio di certificati riconosciuti uffcialmente come spesso richiesto dalle
specifiche normative.
Le limitate risorse economiche destinabili alla formazione inserite nel
bilancio 2022 dell’Ordine di Milano, prospettano per l’offerta formativa 2022
un ricorso alle attività organzzate da soggetti terzi, in collaborazione con
l’Ordine, rispetto alle attività organizzate direttamente dallo stesso Ordine.
Per queste attività, soggette alla richiesta da parte di terzi del rilascio dei
crediti formativi professionali, si verificherà il tema affrontato, la qualità
tecnico-scientifica dei contenuti, la professionalità dei relatori e, qualora fosse
richiesto un contributo economico per la partecipazione, la corrispondenza
con i costi standard stabiliti dal Conaf al fine di offrire attvità formative
congrue a quanto previsto per la formazione dei dottori agronomi e dei dottori
forestali.
Si considererà, inoltre, la diverificazione territoriale che caratterizza l’Ordine
di Milano che include quattro Province – Milano, Lodi, Monza e Brianza,
Pavia – caratterizzate da molteplici ambiti produttivi agricoli, forestali, agro-
alimentari, zootecnici e caratteristiche ambientali, economiche, sociali,
paesaggistiche tra loro diverse.
Il POF consolida le collaborazioni sviluppate nella precedente Consigliatura
con soggetti terzi, tra i quali gli Ordini professionali di altre categorie,
Associazioni, Fondazioni, Istituti, Enti e Case editrici operanti nei settori
professionali tecnico-scientifici dei dottori agronomi e dei dottori forestali o
in settori ad essi prossimi, Università e Centri di ricerca pubblici e privati e,
prevede ulteriori nuove aperture a nuove collaborazioni. Nei passati anni,
questo aspetto ha, infatti, comportato risultati positivi non solo in termini di
ampliamento dell’offerta formativa ma anche nello sviluppare e rafforzare reti
e connessioni tra l’Ordine e soggetti terzi direttamente o indirettamente
coinvolti negli ambiti professionali dei dottori agronomi e dei dottori forestali.
Questo ha anche contribuito a diffondere la conoscenza della figura del
dottore agronomo, del dottore forestale e delle relative competenze
scientifiche-tecniche-professionali tra professionisti apparrtenenti ad altre
categorie e con enti e organzzazioni impegnate in settori terzi.
Come per i precedenti Piani dell’Offerta Formativa elaborati nel corso della
presente Consigliatura, si ritiene infine strategico coinvolgere gli Iscritti
all’Ordine che manifestassero interesse a collaborare nell’organizzare attività
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formative e/o a partecipare in qualità di docenti portando le proprie
competenze e/o esperienze professionali e/o sottoponendo all’Ordine proposte
di temi da sviluppare.

Organizzazione e priorità degli eventi:

In base a quanto esplicitato nel precedente capitolo, l’organizzazione e
l’attuazione del Piano dell’Offerta Formativa 2022 si avvarranno di
competenze interne a Odaf-Milano e di competenze esterne, per lo più a titolo
gratuito, provenienti dal mondo della ricerca universitaria, di enti di ricerca di
altra natura, dalla publica amministrazione e di professionisti con competenze
diversificate. Saranno coinvolte figure scientifiche, tecnico-scientifiche e
tecniche appartenenti a diversi ambiti al fine di promuovere un approccio
interdisicplinare e di apportare un valore aggiunto alla formazione, a
vantaggio del confronto e del dibattito tra diverse esperienze.
L’offerta formativa sarà distribuita il più possible con regolarità nel corso
dell’anno.
L’offerta in FAD si avvarrà del supporto tecnologico delle piattaforme più
diffuse sul mercato proposte dai singoli organizzatori, il cui utilizzo è ormai
consolidato. Le eventuali attività formative in e-learning organizzate
direttamente da Odaf-Milano saranno offerte tramite la piattaforma di Fodaf-
Lombardia, creata in collaborazione tra la Federazione e gli Ordini provinciali
lombardi.
Il POF 2022 di Odaf-Milano seguirà un approccio aperto, pertanto, nel corso
dell’anno potranno essere accolte, valutate e inserite altre proposte formative
presentate dalle Commissioni di Studio dal Consiglio e dagli Iscritti all’Albo,
oltre alle proposte presentate da soggetti terzi.
Nella formulazione del POF 2022 in termini quantitativi si prevede la
continuità e l’ulteriore sviluppo delle capacità e delle possibilità da parte dei
singoli soggetti nell’offrrire eventi formativi in modalità a distanza.

Integrazione alla descrizione generale del Piano Formativo:

-

SDP previsti per tipologia di attività formativa

Tipologia attività

numero

CFP

Previsti

Costo Unitario

Standard

(Per CFP)

numero

Partecipanti

Previsti

Costo Totale

TA

Corso di

aggiornamento
5.000 115.00 € 20 11500.00 €

Corso di formazione 5.000 70.00 € 20 7000.00 €

Congressi 10.000 90.00 € 200 180000.00 €

Corso di

perfezionamento
2.000 70.00 € 20 2800.00 €

Corso di

specializzazione
60.000 140.00 € 20 168000.00 €

Convegni 10.000 60.00 € 200 120000.00 €

Giornate di studio 3.000 70.00 € 20 4200.00 €

Laboratori

professionali
1.000 150.00 € 20 3000.00 €

Seminari 10.000 50.00 € 20 10000.00 €

Viaggi di studio 2.000 150.00 € 20 6000.00 €

Visite tecniche 2.000 90.00 € 20 3600.00 €

Costo totale standard attività formativa: 516100.00 € - Budget previsto nel

bilancio del sogg. proponente: 3550.00 €

Dichiara di aver preso visione della delibera CONAF n. 113/2014

"Definizione dei costi standard delle attività formative" : Sì

Si impegna a non superare i costi standard per le diverse tipologie di attività

formativa: Sì

Si impegna a rendere evidenti i costi delle attività formative per gli iscritti
come da avvertenze ANAC: Sì

- COMPOSIZIONE SPECIFICA DEL PIANO FORMATIVO
SEZIONE I ODAF MILANO
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  Settore
CFP

P. Form.

CFP

totali

SDAF01 MIGLIORAMENTO GENETICO E BIOTECNOLOGIE 0.500 0.500

SDAF02 AGRONOMIA, ARBORICOLTURA GENERALE,

COLTIVAZIONI ARBOREE ED ERBACEE
15.000 15.000

SDAF03 SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI -

MICROBIOLOGIA AGRARIA ED AGROALIMENTARI
4.000 4.000

SDAF04 ZOOTECNICA GENERALE, SPECIALE,

ZOOCOLTURA E MIGLIORAMENTO GENETICO
2.000 2.000

SDAF05 ALIMENTAZIONE ANIMALE ED INDUSTRIA

MANGIMISTICA
0.500 0.500

SDAF06 TECNOLOGIA DEL LEGNO E UTILIZZAZIONI

FORESTALI
0.500 0.500

SDAF07 FITOIATRIA URBANA, RURALE E FORESTALE 7.000 7.000

SDAF08 ECOLOGIA E PEDOLOGIA 3.000 3.000

SDAF09 ESTIMO 3.000 3.000

SDAF10 ECONOMIA POLITICA, TERRITORIALE E

GESTIONALE
3.000 3.000

SDAF11 DIRITTO AGRARIO, AMMINISTRATIVO E

DELL’UNIONE EUROPEA
3.000 3.000

SDAF12 STATISTICA PER LA RICERCA SPERIMENTALE,

TECNOLOGICA E SOCIOLOGIA RURALE, DELL’AMBIENTE

E DEL TERRITORIO

0.500 0.500

SDAF13 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, RURALE ED

URBANA
2.000 2.000

SDAF14 PIANIFICAZIONE FORESTALE E SELVICOLTURA 2.000 2.000

SDAF15 PAESAGGISTICA E VERDE URBANO 15.000 15.000

SDAF16 TOPOGRAFIA, CARTOGRAFIA E DISEGNO - SISTEMI

DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI
13.000 13.000

SDAF17 IDRAULICA AGRARIA E SISTEMAZIONI

IDRAULICO-FORESTALI
3.000 3.000

SDAF18 MECCANICA AGRARIA 15.000 15.000

SDAF19 COSTRUZIONI E TERRITORIO 20.000 20.000

SDAF20 DEONTOLOGIA, ETICA DELLA PROFESSIONE E

NORMATIVA PROFESSIONALE
5.000 5.000

SDAF21 GESTIONE, ORGANIZZAZIONE, SVILUPPO ED

INFORMATIZZAZIONE DELLO STUDIO
4.000 4.000

Totale CFP Caratterizzanti 112.000

Totale CFP Metaprofessionali 9.000

Gran Totale CFP 121.000

Nr. Protocollo/Delibera Consiglio Nazionale:

Note Consiglio Nazionale:

-
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