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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO  

DEL 15/06/2018 

in Via dei Campigli 5 – Sede Unione Prof.sti - Vare se 

 

 
Ordine del giorno:   

                                                                                                                             

1- Lettura ed approvazione verbale seduta precedent e (28/05/2018 ) 

2- Tenuta albo 

3- Illustrazione da parte del Presidente sull’attua le situazione 

Privacy (Reg. UE 216/79) 

4- Situazione corsi di formazione professionale 

5- Proposte/idee da portare al prossimo Consiglio d i Federazione 

(che si terrà entro fine mese) 

6- Lettura della posta 

7- Varie ed eventuali                                                                                                                              

Alle ore 17.35, presenti i dott. Ribolzi, Galbiati,  Carugati, 

Tovaglieri ed Offredi ha inizio il Consiglio convoc ato con prot. 

75/MR/mm del 05.06.2018. 

 
1- Lettura ed approvazione verbale precedente 28/05 /2018 

Il presidente dà lettura del verbale del precedente  consiglio del 

28.05.18, che viene approvato all’unanimità dei pre senti. 

2- Tenuta albo  : nulla  

3- Illustrazione da parte del Presidente sull’attua le Privacy 

(Reg.UE 2016/679) 

Alle ore 17.45 arriva la dott.ssa Cardone 
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Il presidente illustra brevemente quanto accaduto n egli incontri 

avvenuti presso l’Unione Professionisti in merito a lla gestione 

della privacy, e commenta brevemente i  preventivi . . . .  

 

O M I S S I S 

 

Riferisce inoltre che l’Unione Professionisti ha op tato per . . .  

 

O M I S S I S 

 

. . . la cui scelta è stata confermata dai presenti , dopo la 

comunicazione che il costo sarà suddiviso per iscri tti all’ Unione 

(la gestione farà capo all’Unione)e che inciderà pe r il primo anno 

per circa 5-6,00 € per iscritto. 

4 – Situazione corsi di formazione professionale 

Il dott. Tovaglieri illustra i motivi per i quali i l corso 

dedicato al Cambio di destinazione d’uso dei boschi  è stato 

posticipato verso fine settembre / ottobre 2018.  

-  Il sistema Albero 21 e 22 giugno 2018 

Si prende atto dell’iniziativa portata avanti dalla  ditta 

Fitoconsult di Varese che ha proposto un “Corso / L aboratorio” con 

argomento “Il Sistema Albero”, che è stato organizz ato insieme 

all’ Ordine e accreditato dal Conaf nr.867/2018 e q uindi inserito 

nel catalogo nazionale e presente sul SIDAF per l’e rogazione ai 

partecipanti di crediti formativi in modo automatic o.  

 

O M I S S I S 

 

Proposte/programmi per corsi formativi 
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Si propone di inoltrare a tutti i consiglieri la pr oposta ricevuta 

al fine di una più attenta valutazione dei contenut i del corso 

proposto.  

CONAF 

Prot- 74 –  implementazione Sidaf. 

-  Strumenti di base per operare nelle sistemazioni id raulico-

forestali 

Si prende atto che tale corso di formazione viene o rganizzato 

dall’Ordine di Milano. 

5 – Proposte/idee da portare al prossimo Consiglio di Federazione 

(che si terrà entro fine mese) 

Ribolzi riferisce che entro fine giugno si terrà il  prossimo 

Consiglio di federazione e chiede ai presenti propo ste da portare 

in consiglio anche in relazione al fatto che presto  si insedierà 

in nuovo Consiglio nazionale. 

Scaturiscono le seguenti proposte: 

- Massimo sostegno ai corsi effettuati in streaming e d in e-

learning, con particolare riguardo alla loro realiz zazione e 

modalità di diffusione e costi/ricavi (Federazione,  Ordini, 

Partecipanti ). 

- Si sollecita la programmazione a livello Regionale di un corso 

sull’Invarianza Idraulica dedicato agli Agronomi e Forestali 

per i nuovi insediamenti produttivi. Viene proposto  di 

contattare O M I S S I S  (dell’Ordine di Milano) che 

potrebbe relazionare in merito a tale argomento.  

6- Lettura della posta 

. . .   O M I S S I S . . .  

Comune di Varese – prot. 76 – NATURE URBANE – Richi esta patrocinio 

Ok procedere per offrire il patrocinio dell’Ordine;  scrivere con 

Ribolzi una lettera di ringraziamento al sindaco. 
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. . .   O M I S S I S . . . 

  

7- Varie ed eventuali 
 
Gestione trasparenza e preventivi a confronto 

Il dott. Carugati riferisce brevemente circa i cont enuti 

dell’incontro avuto O M I S S I S in merito alla gestione della 

trasparenza ed anticorruzione. 

Segnala inoltre un prossimo incontro in data 19.06. 18 con altro 

professionista. 

Si propone di valutare la migliore offerta dopo ave r valutato 

anche altri preventivi. Il Presidente conferma l’or ientamento di 

proporre all’Unione una gestione economica ancora p er Iscritto 

all’Unione e non per Ordine 

Pagamento quote anno 2018 

Il Dott. Galbiati riferisce che non tutti gli iscri tti hanno 

pagato la quota per l’anno 2018, e chiede pertanto di poter 

procedere coi solleciti. Viene accordata la possibi lità di 

procedere in tal senso.  

Ing. Cristina Marsetti - Fattura nr. 4/2018 – seminari 

assicurazione. 

Ok procedere col pagamento della fattura se importo  corrisponde a 

quanto a suo tempo concordato. 

Alle ore 18.55, null’altro da discutere, il consigl io viene 

sciolto. 

 

Varese, 15.06.2018. 
 
 
Il Segretario verbalizzante   Il Presidente 
Dr.ssa Cardone Giovanna    Dr. Ribolzi Marco 
 
 


