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Il caso Calabria 



FORMAZIONE 

Art. 7 D.P.R. 137 del 7 agosto 2012 
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Obbligo di «curare il continuo e costante aggiornamento 
della propria competenza professionale 

 

  

FORMAZIONE 

REGOLAMENTO CONAF 3/2013 (crediti 
formativi professionali – CFP)  

CATALOGO NAZIONALE FORMAZIONE 

CONAF 
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Organizzazione dei corsi di formazione previa 
parere di conformità del CONAF da: 

• Ordini 

• Associazioni di Iscritti in Albi (autorizzazione) 

• Altri soggetti (autorizzazione) 

 

 

  

Catalogo territoriale formazione permanente 
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Gli Ordini della Calabria hanno redatto tale strumento attraverso una metodologia e una serie 

di strumenti attuativi, capaci di coinvolgere gli iscritti e le tante istituzioni presenti sul 

territorio sia di tipo pubblico che privato, attraverso: 
 

• Istituzione della Commissione Formazione dell’ordine territoriale;  

• Condivisione, con approccio partecipativo, della bozza di piano formativo con tutti gli 

iscritti durante l’intero corso dell’anno, attraverso l'invio e la compilazione di una scheda di 

rilevamento in cui evidenziare gli interessi di aggiornamento e/o formazione, catalogati 

secondo le aree tematiche previste dal CONAF. 

• Passaggio formale in assemblea ordinaria per recepire eventuali suggerimenti da parte degli 

iscritti e relativa approvazione del Piano; 

• Stipula di protocolli d’intesa con gli atenei presenti sul territorio regionale (UNIRC 

Mediterranea ed UNICAL), attraverso i diversi dipartimenti che sviluppano tematiche 

attinenti la professione, al fine di programmare in maniera concordata, attività formative 

per lo sviluppo di nuove attività professionali. 

• Stretta collaborazione con gli enti di ricerca, le Associazioni di Professionisti territoriali 

(ADAF e CONFPROFESSIONI)  e con i diversi Dipartimenti della Regione Calabria. 

Strategia ed Obiettivi 



LAUREE VECCHIO ORDINAMENTO 
Scienze agrarie 
Scienze agrarie tropicali e subtropicali 
Scienze ambientali 
Scienze della produzione animale 
Scienze delle produzioni animali 
Scienze delle preparazioni alimentari 
Scienze e tecnologie agrarie 
Scienze e tecnologia alimentari 
Scienze e tecnologie delle produzioni animali 
Scienze forestali 
Scienze forestali e ambientali 

CLASSI DI LAUREA D.M.509/99 
Classe 3/S - Architettura del paesaggio; 
Classe 4/S - Architettura e ingegneria edile; 
Classe 7/S - Biotecnologie agrarie; 
Classe 38/S - Ingegneria per l'ambiente e il territorio; 
Classe 54/S - Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale; 
Classe 74/S - Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali; 
Classe 77/S - Scienze e tecnologie agrarie; 
Classe 78/S - Scienze e tecnologie agroalimentari; 
Classe 79/S - Scienze e tecnologie agrozootecniche; 
Classe 82/S - Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio; 
Classe 88/S - Scienze per la cooperazione allo sviluppo. 
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CLASSI DI LAUREA D.M.270/04 

LM-3 Architettura del paesaggio 

LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura 

LM-7 Biotecnologie agrarie 

LM-26 Ingegneria della sicurezza 

LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio 

LM-48 Pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale 

LM-69 Scienze e tecnologie agrarie 

LM-70 Scienze e tecnologie alimentari 

LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali 

LM-75 Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio 

LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali 
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• Il Dipartimento di Agraria 

dell’Università Mediterranea di Reggio 

Calabria 

• Il Dipartimento di Scienze Politiche e 

Sociali dell’Università della Calabria e, 

in particolare, il Corso di Laurea 

Magistrale in Scienze per la 

Cooperazione e lo Sviluppo 

Convenzioni e Protocolli d’Intesa 
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Il 14 ottobre 2016 è iniziata la seconda 

edizione del ciclo di seminari 

"Giornate della Difesa del Suolo". 

Nel ciclo, intitolato "Metodologie 

Operative per la Difesa del Suolo", 

sono previsti 20 seminari, coordinati 

dal Prof. Pasquale Versace, nei quali 

interverranno docenti provenienti da 

diverse università italiane, dal CNR, da 

Enti pubblici, e anche professionisti. 

I seminari si svolgeranno, con cadenza 

ogni 1-3 settimane, nel pomeriggio, 

dalle 15.00 alle 18.00, presso l'Aula 

Magna dell'Università della Calabria. 

Patrocini e Collaborazioni 
 

Questo evento vuole presentare 

elementi innovativi connessi al tema 

della gestione dei boschi emersi 

nell’ambito del progetto PON 

Ambi.Tec.Fil.Legno, in corso in 

Calabria, e offrire spunti di 

discussione, in forma di Focus Group 

nell'ambito delle attività della Rete 

Rurale Nazionale, su uno degli aspetti 

di particolare interesse in questa 

regione, che è quello dei boschi di 

castagno governati a ceduo.  
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• ADAF. Associazione Dottori Agronomi e 

Forestali 
 

• CONFPROFESSIONI 
 

  

Collaborazioni con Associazioni di Laureati 



Si è sancita una stretta collaborazione 

con la Regione Calabria  e in particolare 

con il Dipartimento Agricoltura 

soprattutto riguardo l’ambito dei fondi 

comunitari (PSR 2014-2020) e quello 

della difesa fitosanitaria (PAN). 

Si sono infatti organizzati insieme 

diverse eventi con i quali si sono 

divulgati i nuovi bandi e le relative 

modalità operative. 

Particolarmente interessanti gli incontri 

formativi sul business plan online 

organizzati con l’Autorità di Gestione 

del PSR Calabria 2014/2020 in 

collaborazione con Rete Rurale – Ismea. 

Collaborazione con Amministrazione Regionale 
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Per quanto riguarda il PAN si è stabilito di far 

rientrare nell’attività formativa  ordinistica quella 

relativa all’aggiornamento dei consulenti. 

Collaborazione con Amministrazione Regionale 
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Prossimo obiettivi  

• Partecipazione alla Misura 1 del PSR 201/2020 
“Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” 
Intervento 1.2.1. Sostegno per progetti dimostrativi ed 

azioni di informazione 

• Realizzazione di una piattaforma e-learning sviluppata 
per essere una soluzione software semplice ed efficace 
per la gestione e l'erogazione di corsi di formazione a 

distanza 

• Riconoscimento crediti formativi interprofessionali 
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Grazie per l’attenzione…….. 


