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SETTORE I 

PIANO OFFERTA FORMATIVA 

ODAF CHIETI 2020 

Analisi dei fabbisogni formativi degli iscritti 

Il piano formativo 2020 dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali 

della Provincia di Chieti analizza i fabbisogni formativi e tiene conto delle attività svolte 

negli anni precedenti e dei settori di interesse futuri, anche nuovi, individuati mediante 

sondaggi tra gli iscritti. Considerando che circa 75 di loro devono assolvere all'obbligo 

formativo e che è prevedibile la partecipazione agli eventi di colleghi non appartenenti 

all’Ordine provinciale, si stima un fabbisogno formativo di almeno 9 CFP. 

Il numero di Agronomi e Forestali iscritti all’ordine che partecipano mediamente ad 

ogni singolo evento formativo si aggira statisticamente intorno alle 20 presenze, per cui si 

ritiene opportuno predisporre una programmazione numericamente superiore rispetto 

alle necessità, portandola a 10 CFP. Per quanto riguarda la scelta dei settori da 

privilegiare, è stata fatta una richiesta tramite e-mail a gli iscritti, anche se solo alcuni di 

loro, hanno espresso le loro esigenze. Si è tenuto conto, inoltre, delle nuove normative, 

per cui è stata focalizzata l’attenzione, in modo particolare, su alcuni argomenti, senza 

ovviamente tralasciare tutti gli altri. 

Strategia e Obiettivi 

Gli eventi saranno organizzati direttamente dall’Ordine in eventuale 

collaborazione con altri Ordini ed enti: pubblici e/o privati e con professionisti 

specializzati, individuando i luoghi di svolgimento distribuiti su tutto il territorio 

provinciale o comunque facilmente raggiungibili da tutti i colleghi. Gli obiettivi prefissati 

da raggiungere sono: 

- ampliare e stimolare la platea dei partecipanti ai lavori degli ordini; 

- consentire a tutti di raggiungere il numero di crediti formativi previsto dalla 

normativa; 

- favorire l’acquisizione di competenze specifiche e varie spendibili in prestazioni 

qualificanti e qualificate. 

Organizzazione e priorità degli eventi 

Gli eventi saranno distribuiti equamente nel tempo, evitando il loro accumularsi in 

alcuni periodi, escludendo il mese di agosto e le vacanze natalizie. 

Le priorità, in conformità alle indicazioni europee, saranno le seguenti: 

- piani di sviluppo rurale 

- valutazioni, pianificazione territoriale e forestale, fitoiatria. 



- evoluzione dei processi di produzione 

- verde urbano e paesaggistica 

I costi relativi agli eventi formativi saranno per la maggior parte a carico diretto 

dell’Ordine che utilizzerà le somme che saranno previste per lo scopo nel bilancio per la 

formazione permanente. Solo in caso di carenza di fondi verrà richiesta una quota di 

partecipazione agli iscritti, sempre nei limiti dei costi medi standard previsti dal Conaf. 

Descrizione generale del Piano Formativo 

Al fine di valutare il fabbisogno formativo sono state analizzate le attività svolte 

dagli iscritti nei trienni 2014-2016 e 2017-2019. Il numero degli iscritti all’ODAF Chieti, per 

il 2020, è pari a 130 unità di cui circa 75, secondo i dati riportati sul SIDAF, devo 

assolvere all'obbligo formativo. Considerando che la partecipazione media agli eventi 

organizzati dalla Federazione è di 20 iscritti e che spesso sono presenti colleghi provenienti 

da province limitrofe, possiamo stimare il fabbisogno formativo in 9,375 CFP (75 x 

2.5/20). Vista la situazione molto eterogenea nel numero di crediti che ogni iscritto ad 

oggi ha conseguito, al fine di stimolare e dare giuste opportunità, riteniamo utile inserire 

nel POF, per l’anno 2020, un numero di eventi superiore al fabbisogno formativo, con 

uno sforzo organizzativo ed economico notevole per l’Ordine. 

Si è cercato, con modalità diverse, di illustrare agli iscritti i contenuti relativi alla 

necessità e alla normativa sulla formazione, affinché essa venga considerata non come un 

obbligo da assolvere ma come un mezzo indispensabile per migliorare le proprie 

competenze sia quantitative che qualitative e quindi come un’opportunità per potenziare la 

professionalità. 

È noto a tutti i professionisti che la nuova impostazione del CV, come già in uso in 

altri paesi UE, prevede in prima istanza e mette in evidenza l’aggiornamento 

professionale. A tale scopo è stato potenziato il sistema di trasmissione di e-mail e 

messaggi, oltre all’implementazione del sito web. Lo scopo finale di questo impegno è di 

rendere consapevoli gli iscritti: l’utilità, la necessità e l’opportunità della formazione 

professionale continua, coinvolgendoli in prima persona sia in fase di programmazione 

che di realizzazione e valutazione finale degli eventi realizzati, affinché essa venga 

percepita non come un dovere ma richiesta come un diritto. 

Gli eventi saranno organizzati evitando per quanto possibile, la ripetizione degli 

stessi argomenti, individuando come periodi di maggiore attività i primi sei mesi e gli 

ultimi tre dell’anno, evitando l’attività nel periodo estivo. Sono privilegiati soprattutto la 

tipologia: seminari, convegni e corsi di formazione e/o aggiornamento. Viste le nuove 

normative nazionali ed europee si ritiene opportuno dare maggiore spazio a: piani di 

sviluppo rurale, valutazioni immobiliari; valutazioni ambientali, evoluzione dei processi di 

produzione; verde urbano e paesaggistica; pianificazione territoriale e forestale; fitoiatria; 

nuovi approcci metodologici alle procedure estimative ma senza trascurare il resto nei 

limiti del possibile. 



SDP previsti per 

tipologia di attività 

formativa 

 

 
Costo totale 

attività 

formativa 

Costo totale Standard attività formativa 
(Somma dei "Costi Totali TA" dichiarati nella 
tabella "SDP previsti per tipologia di attività 
formativa") 

 
Budget previsto nel bilancio 

del soggetto proponente 

15.100,00 €  3000.00 € 
 

 

TIPOLOGIA ATTIVITA’ FORMATIVE 
 
 

 
 
 

Tipologia attività 

 
 

numer
o CFP 

Costo 
Unitario 
Standard 
(Per Credito 
Formativo) 

 

numero 
Partecipanti 
previsti 

 

Costo 
Totale 
TA 

Corso di 
formazione 

2 70.00 20 2800.00 

Corso di 
aggiornamento 

2 115.00 20 4600.00 

Corso di specializzazione 0.5 140.00 20 1400.00 

Corso di perfezionamento 0 70.00 0 0.00 

Laboratori professionali 0 150.00 0 0.00 

Giornate di studio 0.5 70.00 20 700.00 

Visite tecniche 0 90.00 0 0.00 

Viaggi di studio 0 150.00 0 0.00 

Congressi 0 90.00 0 0.00 

Convegni 4 60.00 20 4800.00 

Seminari 1 50.00 20 1000.00 

 
 



COMPOSIZIONE SPECIFICA DEL PIANO FORMATIVO  SEZIONE I  2020  

ORDINE PROV. CHIETI - ** cfp prodotti nel 2019 
 

Settore 
              CFP 
              2020                  

CFP ** 

2019 

SDAF01 MIGLIORAMENTO GENETICO E BIOTECNOLOGIE      0.0        / 

SDAF02 AGRONOMIA, ARBORICOLTURA GENERALE, 
COLTIVAZIONI ARBOREE ED ERBACEE 

1.0             
 2.375 

SDAF03 SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI – MICROB. 
AGRARIA ED AGROALIMENTARI 

0.0  
/ 

SDAF04    ZOOTECNICA  GENERALE,  SPECIALE, ZOOCOLTURA E 
MIGLIORAMENTO GENETICO 

0.5 
/ 

SDAF05 ALIMENTAZIONE ANIMALE ED INDUSTRIA 
MANGIMISTICA 

0 
/ 

SDAF06 TECNOLOGIA DEL LEGNO E UTILIZZAZIONI 
FORESTALI 

0.5 
/ 

SDAF07 FITOIATRIA URBANA, RURALE E FORESTALE 1.5 1.312 

SDAF08 ECOLOGIA E PEDOLOGIA 0.5 / 

SDAF09 ESTIMO 1.0 0.500 

SDAF10 ECONOMIA POLITICA, TERRITORIALE E             
GESTIONALE 

0.5 
/ 

SDAF11 DIRITTO AGRARIO, AMMINISTRATIVO 
DELL’UNIONE EUROPEA 

0 
/ 

SDAF12 STATISTICA PER LA RICERCA SPERIMENTALE, 
TECNOLOGICA E SOCIOLOGIA RURALE, 
DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO 

 
0. 

/ 

SDAF13  PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, RURALE ED URBANA 
0.5 

0.500 

SDAF14    PIANIFICAZIONE FORESTALE E SELVICOLTURA 0.5 / 

SDAF15    PAESAGGISTICA E VERDE URBANO 1.0 0.719 

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

0.5 
/ 

SDAF17    IDRAULICA AGRARIA E SISTEMAZIONI IDRAULICO- 
FORESTALI 

0.5 
/ 

SDAF18    MECCANICA AGRARIA 0.5 / 

SDAF19    COSTRUZIONI E TERRITORIO 0 / 

SDAF20    DEONTOLOGIA, ETICA DELLA PROFESSIONE E 
NORMATIVA PROFESSIONALE (CFP METAPROF.) 

0.5      
0.750 

 SDAF21     GESTIONE, ORGANIZZAZIONE, SVILUPPO ED    
INFORMATIZZAZIONEDELLOSTUDIO (CFP META.) 

0.5 
0.375 

 
Totale CFP Caratterizzanti 

 
9 

6.531 



               Totale CFP Metaprofessionali                   1 

               Gran Totale CFP 10 

 


