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- DESCRIZIONE GENERALE DEL PIANO FORMATIVO
Numero iscritti
destinatari del Piano
Formativo:

273

Analisi dei
fabbisogni formativi
degli iscritti:

La stesura del piano formativo proposto per l’anno 2017 è stata effettuata in base alle
sottoelencate aree di analisi: <br>- i piani formativi proposti nel triennio precedente<br>- il grado
di partecipazione ai diversi eventi proposti da parte dell’Ordine<br>- le richieste di
aggiornamento professionale che i colleghi inviano alla Segretria dell’Ordine<br>- l’evoluzione
della normativa regionale e nazionale di settore che obbliga ad un costante aggiornamento i
professionisti<br>- le indicazioni, fornite anche dal Conaf in questi anni, sulle nuove opportunità
professionali che il mercato potrà offrire<br>- le collaborazioni che l’Ordine di Padova ha con
altri Ordini, Enti ed Associazioni operanti nel territorio provinciale; si citano solo ad esempio
l’Ente Fiera e la Camera di Commercio.<br>Nello specifico per quanto riguarda la valutazione
del fabbisogno degli iscritti si è provveduto ad inviare un questionario tramite mail per capire i
settori disciplinari di maggior interesse. E’ emerso ad esempio che ci sono moltissime richieste
per incontri sulla gestione, organizzazione sviluppo ed informatizzazione dello studio
professioanle (SDAF21), settore professionale che negli ultimi anni non ha visto l’organizzazione
di molti eventi formativi. La maggior parte degli eventi metaprofessionali organizzati era infatti
nello SDAF 20.<br>I settori professionali caratterizzanti che risultano di maggior interesse per
gli iscritti all’Ordine di Padova sono SDAF13, SDAF15 e SDAF16, in particolar modo gli aspetti
di pianificazione territoriale, di paesaggistica e verde urbano e di sistemi di elaborazione delle
informazioni (mondo dei GIS).<br>Il piano formativo e la sua composizione è stata illustrata ai
colleghi durante un incontro tenutosi all’Ordine sul tema della formazione.<br>Il piano formativo
poi è stato pubblicato sul sito e si è data comunicazione di far pervenire in segreteria spunti,
riflessioni e contributi al fine di un suo perfezionamento e del suo successivo
invio.<br><br><br><br>

Strategia ed
Obiettivi:

La strategia perseguita dal Consiglio di Padova per fornire formazione ai propri iscritti è
rappresentata principalmente dalla possibilità di fornire una formazione che sia: <br>gratuita<br>- organizzata in orari e giornate diverse per rendere acessibile a tutti la possibilità di
partecipazione;<br>- differenziata nei diversi settori formativi in quanto i colleghi operano in
molteplici campi professionali<br>- di qualità, avvalendosi di relatori di nota competenza del
settore.<br>Particolare sforzo e attenzione vengono posti infine nel comunicare l’offerta
formativa degli altri ODAF provinciali e delle Federazioni al fine di allargare ulteriormente la
possibilità di partecipazione dei colleghi evitando per quanto possibile sovrapposizone di date e/o
argomenti.<br>L’obiettivo principale è che tutti i colleghi si possano formare nell’ambito
professionale di loro competenza.<br><br>

Organizzazione e
priorità degli eventi:

Gli eventi sono organizzati , come di consueto, da un referente solitamente scelto e nominato
all’interno del Consiglio , che si prende in carico la gestione dell’evento stesso. Gli eventi
organizzati dal Consiglio sono sempre gratuiti e si svolgono prevelentemente nella sede
dell’Ordine. Il calendario dello svolgimento degli eventi formativi viene realizzato in prevalenza
sulla base dei seguenti aspetti: la disponibilità dei relatori; il verificarsi di eventuali scadenze, ad
esempio il PSR che necessità di aggiornamenti in periodi ben precisi dell’anno in base all’uscita
dei bandi; le condizioni meteoriche qualora si tratti di visite e momenti formativi all’aperto.

Integrazione alla
descrizione generale del Piano Formativo:

Tipologia attività

SDP previsti per tipologia di attività
formativa

numero
CFP

Costo Unitario
Standard
(Per CFP)

numero
Partecipanti
Previsti

Costo Totale
TA

Corso di formazione

7.000

70.00 €

20

9800.00 €

Corso di aggiornamento

9.000

115.00 €

15

15525.00 €

Corso di specializzazione

2.000

140.00 €

10

2800.00 €

Corso di
perfezionamento

2.000

70.00 €

10

1400.00 €

Laboratori professionali

2.000

150.00 €

10

3000.00 €

Giornate di studio

2.000

70.00 €

20

2800.00 €

Visite tecniche

2.000

90.00 €

20

3600.00 €

Viaggi di studio

2.000

150.00 €

10

3000.00 €

Congressi

7.000

90.00 €

15

9450.00 €

Convegni

20.000

60.00 €

25

30000.00 €

Seminari

27.000

50.00 €

25

33750.00 €

Costo totale standard attività formativa: 115125.00 € - Budget previsto nel bilancio del sogg. proponente: 500.00 €

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 PADOVA
CFP
P. Form.

CFP
totali

SDAF01 MIGLIORAMENTO GENETICO E BIOTECNOLOGIE

1.000

1.000

SDAF02 AGRONOMIA, ARBORICOLTURA GENERALE, COLTIVAZIONI ARBOREE ED ERBACEE

5.000

5.000

SDAF03 SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI - MICROBIOLOGIA AGRARIA ED AGROALIMENTARI

3.000

3.000

SDAF04 ZOOTECNICA GENERALE, SPECIALE, ZOOCOLTURA E MIGLIORAMENTO GENETICO

1.000

1.000

SDAF05 ALIMENTAZIONE ANIMALE ED INDUSTRIA MANGIMISTICA

1.000

1.000

SDAF06 TECNOLOGIA DEL LEGNO E UTILIZZAZIONI FORESTALI

1.000

1.000

SDAF07 FITOIATRIA URBANA, RURALE E FORESTALE

1.500

1.500

SDAF08 ECOLOGIA E PEDOLOGIA

4.000

4.000

SDAF09 ESTIMO

1.500

1.500

SDAF10 ECONOMIA POLITICA, TERRITORIALE E GESTIONALE

4.000

4.000

SDAF11 DIRITTO AGRARIO, AMMINISTRATIVO E DELLâUNIONE EUROPEA

1.000

1.000

SDAF12 STATISTICA PER LA RICERCA SPERIMENTALE, TECNOLOGICA E SOCIOLOGIA RURALE,
DELLâAMBIENTE E DEL TERRITORIO

1.000

1.000

SDAF13 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, RURALE ED URBANA

2.000

2.000

SDAF14 PIANIFICAZIONE FORESTALE E SELVICOLTURA

1.000

1.000

Settore

SDAF15 PAESAGGISTICA E VERDE URBANO

18.000 18.000

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

2.000

2.000

SDAF17 IDRAULICA AGRARIA E SISTEMAZIONI IDRAULICO-FORESTALI

3.000

3.000

SDAF18 MECCANICA AGRARIA

24.000 24.000

SDAF19 COSTRUZIONI E TERRITORIO

1.000

1.000

SDAF20 DEONTOLOGIA, ETICA DELLA PROFESSIONE E NORMATIVA PROFESSIONALE

4.000

4.000

SDAF21 GESTIONE, ORGANIZZAZIONE, SVILUPPO ED INFORMATIZZAZIONE DELLO STUDIO

4.000

4.000
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