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- DESCRIZIONE GENERALE DEL PIANO FORMATIVO 

Numero iscritti
destinatari del Piano 
Formativo:

559

Analisi dei
fabbisogni formativi
degli iscritti:

Questo Ordine ha chiesto ai Coordinatori delle Commissioni di Studio di predisporre un Piano
formativo per la materia di competenza. Abbiamo inoltre considerato i settori nei quali gli iscritti
hanno (sotto la propria responsabilità) dichiarato di essere – rispetto ad altri settori – più esperti,
tra i seguenti (in parentesi le percentuali): Produzioni vegetali (34,53%); Difesa fitosanitaria
(20,55%); Produzione zootecniche da reddito (21,40%); Produzioni faunistico-venatorie
(2,33%); Gestione e amministrazione aziendale e marketing (20,55%); Consulenze e perizie
estimative (29,66%); Industrie agroalimentari e ristorazione (11,65%); Analisi
fisico-chimicomicrobiologiche (5,93%); Difesa del suolo e regimazione delle acque (5,93%);
Pianificazione e gestione forestale (8,47%); Progettazione del verde e del paesaggio (36,86%);
Pianificazione territoriale e urbanistica (13,35%); Topografia, costruzioni, impianti e
meccanizzazione (8,47%); Tutela dell’ambiente e conservazione della natura (30,72%);
Valutazione stabilità alberi (10,17%); Serre, serre fotovoltaiche e colture protette (1,27%).

Strategia ed 
Obiettivi:

La programmazione sulla quale si è basata la composizione degli eventi proposti si è servita di
una duplice strategia. Infatti, da una parte, accoglie i fabbisogni specifici del bacino di afferenza
territoriale, con le proprie esigenze e peculiarità, a partire da quegli ambiti di attività che gli
iscritti nella scheda personale dell’Albo (cfr. http://www.odaf.mi.it/f_elenco.html) , dichiarano,
sotto la propria responsabilità, quali preferenziali; dall’altra, valorizza il ruolo sempre più attivo
delle Commissioni di studio dell’Ordine, fortemente volute “specialistiche per ciascun tema” a
inizio consiliatura, luogo di scambio informativo, di dibattito e di sollecitazione, anche al
Consiglio, come strumento partecipato e propositivo a supporto delle decisioni e delle strategie
formative dell’Ordine.
Nell’attuazione del Piano, così come nella preparazione, è strategica l’attività delle Commissioni
di studio, avendo tra gli scopi fondativi proprio quello elaborare proposte di carattere
tecnico-normativo, di promozione e organizzazione di eventi formativi e informativi nei
confronti di una platea sempre più ampia che, ove possibile, si apre anche ai cittadini e alla
Pubblica amministrazione.



Organizzazione e
priorità degli eventi:

Il Piano prevede la definizione di priorità che, sebbene stabilite come prefigurazione teorica sulla
base della conoscenza dei settori di attività dichiarati dai colleghi dove si reputa vi siano spazi
professionali, dove si ritiene vi siano da colmare lacune o dove vi siano obblighi derivanti da
previsioni di legge che richiedono la costante verifica di fattibilità tecnica e di sostenibilità
economica attraverso il sondaggio preventivo dell’interesse degli iscritti e la mediazione delle
Commissioni di studio, quali interpreti delle realtà dei campi di attività specifici. 
A giudicare dai resoconti delle Commissioni di studio e dall’attività sin qui condotta, si possono
ritenere prioritarie le attività che seguono: 
- quelle proposte dalla Commissione di studio Verde urbano (coordinata da Fiorella
Castellucchio): Il verde pensile: aspetti generali e possibili impieghi dell’argilla espansa Leca,
Flora alloctona: scelte progettuali e soluzioni per l’eradicazione, Endoterapia: metodi a
confronto, Valutazione della stabilità degli alberi – corso base e corso avanzato –, Difesa della
produzione agraria e del verde ornamentale);
- in ambito fitosanitario: Corso base Consulente fitosanitario (5ª ed.);
- nel settore agroalimentare, come proposto dalla Commissione di studio “Sicurezza e qualità
agroalimentare” dopo aver rilevato l’interesse sul tema tramite un sondaggio on-line messo a
punto da Lorena Valdicelli;
- in materia di visite e viaggi di approfondimento di natura sia tecnica sia culturale sui temi di
interesse della nostra professione, dopo il successo di partecipazione dello scorso anno (a cura
del professor Tommaso Maggiore e della commissione di studio Paesaggio e Governo del
territorio coordinata da Francesca Pisani);
- in tema di taluni aspetti di cultura e pratica professionale, attraverso seminari gratuiti indirizzati
anche ai professionisti, svolti nell’ambito di uno degli insegnamenti dell’Università degli Studi
di Milano grazie alla collaborazione con professionisti afferenti anche ad altri ordini 
professionali;
- in materia di conciliazione stragiudiziale, tramite l’adesione al progetto “Conciliamo” che ha la
finalità di diffondere la conoscenza della mediazione promuovendo incontri e seminari.
In tema di formazione sono sempre più frequenti le occasioni di collaborazione con soggetti terzi
per cooperare alla realizzazione di iniziative formative d’interesse professionale. Si tratta di
sinergie che andranno potenziate sempre di più, soprattutto nel contesto di rapporti che vedranno
il riconoscimento delle attività di terzi – attraverso apposite convenzioni – come valide ai fini
della formazione continua dei dottori agronomi e dei dottori forestali.

Integrazione alla
descrizione generale
del Piano Formativo:

-

SDP previsti per tipologia di attività 
formativa

Tipologia attività
numero 

CFP

Costo Unitario 
Standard
(Per CFP)

numero
Partecipanti

Previsti

Costo Totale 
TA

Corso di formazione 57.500 70.00 € 28 112700.00 €

Corso di aggiornamento 34.938 115.00 € 28 112500.36 €

Corso di 
specializzazione

4.250 140.00 € 28 16660.00 €

Corso di 
perfezionamento

8.750 70.00 € 28 17150.00 €

Laboratori professionali 0.000 150.00 € 15 0.00 €

Giornate di studio 1.000 70.00 € 60 4200.00 €

Visite tecniche 0.000 90.00 € 15 0.00 €

Viaggi di studio 3.875 150.00 € 15 8718.75 €

Congressi 0.000 90.00 € 100 0.00 €

Convegni 0.000 60.00 € 100 0.00 €

Seminari 39.188 50.00 € 40 78376.00 €

Costo totale standard attività formativa: 350305.12 € - Budget previsto nel bilancio del sogg. proponente: 5500.00 €



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

  Settore
CFP

P. Form.
CFP
totali

SDAF01 MIGLIORAMENTO GENETICO E BIOTECNOLOGIE 4.000 4.000

SDAF02 AGRONOMIA, ARBORICOLTURA GENERALE, COLTIVAZIONI ARBOREE ED ERBACEE 10.000 10.000

SDAF03 SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI - MICROBIOLOGIA AGRARIA ED AGROALIMENTARI 7.375 7.375

SDAF04 ZOOTECNICA GENERALE, SPECIALE, ZOOCOLTURA E MIGLIORAMENTO GENETICO 4.000 4.000

SDAF05 ALIMENTAZIONE ANIMALE ED INDUSTRIA MANGIMISTICA 0.500 0.500

SDAF06 TECNOLOGIA DEL LEGNO E UTILIZZAZIONI FORESTALI 1.500 1.500

SDAF07 FITOIATRIA URBANA, RURALE E FORESTALE 30.250 30.250

SDAF08 ECOLOGIA E PEDOLOGIA 2.500 2.500

SDAF09 ESTIMO 9.750 9.750

SDAF10 ECONOMIA POLITICA, TERRITORIALE E GESTIONALE 2.000 2.000

SDAF13 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, RURALE ED URBANA 9.375 9.375

SDAF14 PIANIFICAZIONE FORESTALE E SELVICOLTURA 1.000 1.000

SDAF15 PAESAGGISTICA E VERDE URBANO 24.375 24.375

SDAF16 TOPOGRAFIA, CARTOGRAFIA E DISEGNO - SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 2.750 2.750

SDAF17 IDRAULICA AGRARIA E SISTEMAZIONI IDRAULICO-FORESTALI 8.000 8.000

SDAF18 MECCANICA AGRARIA 13.000 13.000

SDAF19 COSTRUZIONI E TERRITORIO 16.938 16.938

SDAF20 DEONTOLOGIA, ETICA DELLA PROFESSIONE E NORMATIVA PROFESSIONALE 9.188 9.188

SDAF21 GESTIONE, ORGANIZZAZIONE, SVILUPPO ED INFORMATIZZAZIONE DELLO STUDIO 3.000 3.000

   

Totale CFP Caratterizzanti  147.313

Totale CFP Metaprofessionali  12.188

Gran Totale CFP  159.501



 

Nr. Protocollo/Delibera Consiglio Nazionale: 2351 Seduta di Consiglio dell’Ordine Nazionale dei dottori agronomi e
dei dottori forestali del 25 maggio 2017 delibera n°295/2017

Note Consiglio Nazionale:
N° Prot. 2351 del 29/05/2017 Seduta di Consiglio dell’Ordine Nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali del
25 maggio 2017 delibera n°295/2017
Oggetto: parere di conformità del piano formativo 2017 ai sensi dell’art 9 comma i) del Regolamento CONAF 3/2013
Regolamento per la formazione professionale continua approvato dal Ministero della Giustizia (BUMG n° 22 del 30
novembre 2013) -. 
Parere di conformità positivo. Cordiali saluti. Il Presidente Andrea Sisti, dottore agronomo, Commissione Nazionale
Formazione Professionale Continua 

 

 


