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Delibera di Consiglio 
numero anno estensore estratto del verbale seduta 

25 2022 Segretario 07/2022 06/10/2022 

 

Oggetto COVENZIONI SVOLGIMENTO PRATICANTATO 

 
L’anno Duemilaventidue, il giorno 6 del mese di Ottobre alle ore 16:30 in seguito a convocazione disposta dal 
Presidente, si è riunito in modalità remota tramite piattaforma Google Meet il Consiglio del Collegio territoriale 
nelle persone di: 

 presente assente consigliere carica 

1 X  Roberto Lugli Presidente 

2 X  Francesco Patrini Vice Presidente 

3 X  Angelo Arpano Segretario 

4 X  Federico Simone Tesoriere 

5 X  Luigi Tomasi Consigliere 

6  X Roberto Manna Consigliere 

7  X Sabrina Nicolini Consigliere 

n° 5 2   

Presiede il Presidente Roberto Lugli. 

Il Segretario Angelo Arpano provvede alla redazione del presente verbale.  

Il Presidente accertato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la trattazione dell’argomento di cui 
all’oggetto. 

IL CONSIGLIO 

VISTA la legge 28 marzo 1968, n. 434, relativa all'ordinamento della professione di perito agrario. 

VISTO il D.P.R. 16 maggio 1972 n. 731, Regolamento di esecuzione della L. 28 marzo 1968, n. 434, relativo 
all'ordinamento della professione di perito agrario. 

VISTO il Regolamento sul Tirocinio approvato dal CNPA il 14/11/2018 con delibera 45/2018 

CONSIDERATO che è in corso di perfezionamento una convenzione con società della grande distribuzione 
al fine di consentire agli iscritti nel Registro dei Praticanti di essere accolti per poter svolgere il periodo di 
praticantato obbligatorio richiesto per l’ammissione all’esame di stato; 

CONSIDERATO che il Collegio ha avviato contatti con altri enti del proprio territorio (Parchi, Amministrazioni 
Comunali e Provinciali, Consorzi di Bonifica, ecc) al fine di conoscere intenzioni e reazioni volte alla stipula di 
simili convenzioni; 

PRESO ATTO che alcuni Enti contattati hanno espresso volontà di voler aderire all’iniziativa e quindi agli 
stessi sono state trasmesse delle bozze di convenzione; 

CONSIDERATO che il CD ritiene nella prospettiva futura che tali iniziative possano portare ad un incremento 
degli iscritti; 

CON VOTI favorevoli ed unanimi dei presenti, resi nelle forme di legge, 

DELIBERA 

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente riportate, di: 

- dare mandato al Presidente affinché perfezioni le convenzioni in essere e quelle che eventualmente 
potranno essere perfezionate e ratificate in futuro. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Segretario  
Per Agr Angelo Arpano 

sottoscritto digitalmente 

 Il Presidente 
Per Agr Roberto Lugli 

sottoscritto digitalmente 
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