
  

Collegio dei Periti  Agrari e dei Periti  Agrari Laureati

della Provincia di Bologna

PIANO OFFERTA FORMATIVA PER L’ANNO 2016

(In  attuazione  delle  diposizioni  di  cui  all’Art.  7  del  Decreto  del  Presidente  della

Repubblica 07 agosto 2012 n. 137, del Regolamento della Formazione Continua del

Perito  Agrario  adottato  nella  seduta  di  consiglio  del  16/10/2013  e  delle  “LINEE DI

INDIRIZZO  FORMAZIONE  CONTINUA  “approvate  nella  seduta  di  consiglio  del

CNPAPAL in data 28 marzo 2014) 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il  Consiglio  del  Collegio  dei  Periti  Agrari  e  Periti  Agrari  Laureati  della  Provincia  di

Bologna ai sensi e per gli effetti:

 dell’art. 7 del D.P.R. 137/2012;


 del Regolamento della Formazione Continua del Perito Agrario adottato nella

seduta di consiglio del 16/10/2013 e dell’art. 9 comma 6 delle “LINEE DI INDIRIZZO

FORMAZIONE CONTINUA “ approvate nella seduta di consiglio del CNPAPAL del 28

marzo 2014;

ha predisposto il piano dell’offerta formativa per l’anno solare 2016 che si allega alla

presente relazione. 

Si  ricorda  che  sono  obbligati  alla  formazione  tutti  gli  iscritti,  esercenti  la  libera

professione, anche in via occasionale.

Il  P.O.F.  del  2015 è  stato  integrato  da eventi  formativi  organizzati  o  patrocinati  dal
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Collegio in modo tale da facilitare l'assolvimento dell'obbligo formativo grazie ad un

maggior  numero  di  occasioni  formative  ed  assicurando  una  copertura  di  più  aree

tematiche  di  interesse  per  la  nostra  categoria  professionale.  Sono  proseguite  le

collaborazioni con le più importanti associazioni del territorio nonchè con gli altri Ordini

e Collegi al fine di realizzare, in comune, le attività formative.

L’attività  svolta  ha  consentito  l’accreditamento  di  attività  formative  sul  portale  del

CNPAPAL per il riconoscimento di oltre 200 Crediti Formativi Professionali. 

 E’ inoltre intenzione del consiglio aprire un rapporto di reciproca collaborazione con

l’università atta a fornire occasioni di reciproca crescita culturale e conseguentemente

formativa. Il  C.U.P. (Comitato unitario Professioni) della Provincia di Bologna e della

Regione Emilia Romagna,  a cui  il  Collegio aderisce, stanno predisponendo piani  di

offerta formativa trasversali al fine di realizzare eventi formativi di interesse per tutte le

professioni.

Il  collegio fin  dall’inizio  dell’anno 2016 ha provveduto a organizzare e/o patrocinare

eventi formativi sul territorio di interesse per la categoria, tali eventi formativi sono stati

comunicati agli iscirtti attraverso la circolare settimanale/quindicinali, dove nell’apposita

sezione per ciascun evento sono stati indicati i C.F.P. riconosciuti, nonchè attraverso la

piattaforma predisposta dal CNPAPAL. Si è provveduto a divulgare agli iscritti eventi

formativi  organizzati/patrocinati  da  altri  Collegi  Territoriali  dei  Per.  Agr.   e  Per.  Agr.
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Laurati cosi da ampliare la possibilità di maturare i C.F.P. nelle singole diverse aree di

interesse dei professionisti iscritti.  

Il  Consiglio dei Periti  Agrari e Periti  Agrari Laureati di  Bologna ha ora predisposto il

P.O.F. 2016 ispirandosi ai seguenti criteri: 

 -  programmare  gli  eventi  formativi  in  modo  tale  da  garantire  agli  iscritti  la

possibilità di maturare i crediti formativi previsti dal regolamento del CNPAPAL; 

 - prevedere tali eventi con una cadenza il più possibile costante, distribuendoli

nel corso dell’anno, con esclusione dei periodi feriali; 

 -  prevedere,  quando possibile,  una durata  media di  almeno tre  ore per  ogni

singolo evento, con conseguente attribuzione di un minimo di tre crediti formativi per

evento; 

 -  programmare gli  eventi  in modo tale da prevedere di  fornire  una adeguata

formazione / aggiornamento nelle materie individuate all’Art. 5 comma 3 delle Linee di

indirizzo per la formazione continua “, prediligendo argomenti di attualità, che abbiano

un riscontro pratico nello svolgimento dell’attività professionale e che interessino diversi

settori della stessa. 

E’ stato  previsto,  al  momento,  un  evento  dedicati  all’Ordinamento  professionale,  in

modo tale da consentire l’osservanza dell’obbligo previsto dall’art.  9 comma 7 delle

“Linee di indirizzo per la formazione continua“. 
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Si è deciso:

 di prediligere, nella scelta dei relatori, i professionisti di dimostrata esperienza

nelle  materie  oggetto  di  trattazione  e  in  attività  formativa  e/o  docenti  di

comprovata conoscenza; 

 di prevedere costi minimi, se non la gratuità, per gli eventi, posto che questo

Consiglio ritiene fondamentale poter consentire ai  propri iscritti  l’assolvimento

dell’obbligo formativo senza dover incontrare spese gravose; 

 al fine di limitare i costi delle iniziative si utilizzerà in via preferenziale la sede del

Collegio di Bologna che dispone di una modesta sala per lo svolgimenti di tali

attività. 

Parte delle attività inserite nel P.O.F. sono state proposte anche da colleghi esterni al

Consiglio con una partecipazione significativa e propositiva in quanto hanno accolto

l’invito  di  portare  il  loro  contributo  all’aggiornamento  professionale  degli  iscritti  al

Collegio. 

Il  programma,  pur  definito  nella  sua  organizzazione  generale,  ha  necessariamente

anche carattere provvisorio, potendo e volendo il Consiglio inserire tutte quelle attività

integrative  che,  si  auspica,  potranno  essere  ulteriormente  presentate  nel  corso

dell’anno,  ai  sensi  delle  succitate  “Linee  di  indirizzo  per  la  formazione  continua”.

Pertanto in aggiunta a questo programma-base restano ferme tutte le iniziative di altri
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enti e soggetti che il CNPAPAL riterrà di approvare, quelli di altri Ordini Territoriali e le

ulteriori che il Consiglio del Collegio di Bologna potrà ritenere di organizzare nel corso

dell’anno per  fare  fronte  ad eventuali  novità  particolarmente  rilevanti  nel  panorama

normativo e tecnico. 

E’ evidente che l’intento del  Consiglio è quello di  concretizzare eventi  che possano

stimolare l’interesse dei colleghi facendo sì che l’adempimento dell’obbligo formativo

non sia sentito solo come mero obbligo da assolvere passivamente ma, bensì, possa

divenire un momento di arricchimento professionale, utile al miglioramento della qualità

delle prestazioni professionali. 

Sotto tale aspetto, come detto, si è ritenuto di privilegiare nella scelta degli argomenti

un taglio pratico e teso a fornire spiegazioni ed approfondimenti anche in quelle materie

che sono state, recentemente, oggetto di sostanziali modifiche legislative. 

Il POF è composto dalla presente Relazione illustrativa, dalla tabella riepilogativa degli

eventi e dalla scheda di ogni singolo evento corredata dell’eventuale folder.


