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Prot.5004/2009 Roma lì 30/12/2009 

 

 

Inviata mezzo e-mail 

 

Agli Ordini Provinciali 

dei Dottori Agronomi e dei  

Dottori Forestali 

 

LORO SEDI 

 

Circolare n.33/2009 

 
  

Oggetto: Trasmissione Regolamento formazione professionale permanente approvato con 

delibera di Consiglio n. 55 del 02/10/2009. 

 

 

Cari Colleghi Presidenti, 

 

  con la presente trasmetto il Regolamento di Formazione professionale 

permanente approvato dal Consiglio nella seduta 02/10/2009 con delibera n.. 55  

  A tale riguardo vorrei soffermarmi su alcuni punti del Regolamento e sull’iter 

applicativo dello stesso che decorre dal 1 gennaio 2010.   

  Il processo di costruzione del Regolamento di formazione è stato molto 

impegnativo e “dialettico” sia nell’Assemblea dei Presidenti provinciali sia nei lavori del 

XII Congresso Nazionale dove l’argomento era tema di una delle tesi congressuali.  

  Comprendo tutte le preoccupazioni, le inerzie ed anche gli stimoli a percorrere 

questo nuovo impegno. Tutti ci chiedono qualcosa perché mai noi ci dovremmo imporre 

degli obblighi. Abbiamo molto riflettuto su questo e dibattuto all’interno del Consiglio, 

abbiamo verificato e studiato le altre categorie ed i loro regolamenti, ne abbiamo tratto 

delle valutazioni che ci hanno spinto ad andare avanti.   

  Andare avanti con un metodo diverso: affronteremo il primo periodo 

dell’applicazione del Regolamento con una sperimentazione triennale dove i risultati 

verranno valutati da una Commissione Nazionale, ai sensi dell’art. 15, e la stessa 

procederà, se necessario, a formulare i necessari correttivi, tra gli elementi che potranno 

essere presi in considerazione ai fini del riconoscimento dei crediti formativi; ci sarà 

anche il lavoro professionale di ognuno di noi, opportunamente valutato da un comitato 

tecnico scientifico e pubblicato sui nostri house organ.  
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  Certamente sarà un lavoro impegnativo per l’intero sistema ordinistico, ma 

credo sia indispensabile per fare il vero salto di qualità. 

  Da qui la collaborazione con gli Atenei, in particolare con le Facoltà di Agraria, 

che con il protocollo di intesa siglato a Bari rappresenta un punto di partenza per un 

approccio diverso sulla formazione dei laureati in scienze agrarie e sull’attuazione della 

nostra formazione.  

  Nel prossimo Consiglio del 21 Gennaio adotteremo ai sensi dell’art. 16 comma 

4 le relative norme e gli schemi di attuazione nonché la procedura informatica per la 

gestione dell’intero sistema. 

  Nella prima fase di attuazione procederemo ad una serie di seminari informativi 

sia per i Consigli degli Ordini e Federazioni per la predisposizione dei Piani formativi sia 

per gli iscritti in modo tale che il processo innovativo sia il più possibile compreso ed 

utile per la vita professionale di ognuno di noi. Essere aggiornati o meglio anticipare le 

novità è fondamentale per il professionista del futuro.  

  Grazie per la grande collaborazione. 

  Con preghiera di massima diffusione. 

Buon Anno 

 
 

Il Coordinatore del Dipartimento 

Formazione permanente, ricerca e Università 

F.to Marcellina Bertolinelli 
dottore agronomo 

Il Presidente 

F.to Andrea Sisti 
dottore agronomo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

 

1. Regolamento per la formazione professionale permanente; 

2. Sintesi del regolamento; 

3. Protocollo di intesa facoltà/Consiglio Nazionale  


