
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI

E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI

GIUGNO 1986 - GIUGNO 2006
VENTI ANNI AL SERVIZIO DELL’ITALIA

CONVEGNO CELEBRATIVO

Sala Biblioteca del
CONSIGLIO NAZIONALE

DELL’ECONOMIA DEL LAVORO

ROMA – 30 GIUGNO 2006
ore 9,30

IL
V E N T E N NA LE degliAgrotecnici

Con il patrocinio di:

Si ringrazia:

Comune di Roma

www.agrotecnici.it



Nel giugno del 1986, dopo un lungo e difficile iter,
il Parlamento istituiva l’Albo professionale degli
Agrotecnici, normando così la relativa professione.

Pur chiamati ad operare in un contesto di grandi
cambiamenti, gli Agrotecnici italiani hanno saputo
mettere solide radici, adeguandosi ai mutamenti
social i  e sperimentando nuove modalità
organizzative e di svolgimento della professione,
promuovendo una rete di strutture in tutto il
territorio nazionale (centri servizi, società,
cooperative) che operano in sinergia fra loro.

Senza per questo perdere il legame con le proprie
origini, la professione si è aperta al mondo
universitario ed oggi ben sette Classi di laurea di
primo livello consentono di accedere nell’Albo ed
un numero sempre crescente di giovani laureati
sceglie di affrontare gli esami di abilitazione
professionale, in questo spinti anche dalle
numerose convenzioni stipulate con le Università
per lo svolgimento della pratica professionale
direttamente durante il percorso accademico di
studi.

Il novero delle competenze professionali si è nel
tempo ampliato ed offre numerose possibilità di
svolgimento dell’attività, anche in settori di
specializzazione.

Un autonomo Ente di previdenza garantisce agli
iscritti nell’Albo la sicurezza pensionistica e
rendimenti di rilievo.

Numerose convenzioni operative con Enti pubblici
e privati, istituti di istruzione ed associazioni
consentono ulteriori, importanti sinergie.

Gli Agrotecnici sono anche punto di riferimento
nel CUP nazionale, il Comitato Unitario delle
Professioni e siedono nel CNEL - Consiglio
Nazionale dell’Economia e del Lavoro.

PROGRAMMA

ore 9,30 Registrazione dei partecipanti

ore 9,45 Inizio dei lavori

Presiede
Enrico Fontana
Consigliere regionale del Lazio

Saluti istituzionali
Jean Leonard Touadi
Assessore alle Politiche Giovanili e Rapporti con l’Università (delegato del Sindaco)

Giuseppe Casadio
Presidente Commissione Politiche del Lavoro del CNEL

Roberto Orlandi
Presidente del Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati

Sauro Turroni
Consigliere del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio

Guido Tampieri
Sottosegretario di Stato al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Comunicazioni tecniche
Società AEC BROKER
La Polizza RC professionale per gli Agrotecnici

Società VISURA
La consultazione delle banche dati tramite il WEB

ore 12,30
CERIMONIA DI CONSEGNA DEI PREMI

Seguirà buffet

ore 15,00 SESSIONE A PORTE CHIUSE
Riunione degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati operanti nel settore della
protezione civile

Sono stati invitati il Ministro dell’Istruzione ed il Ministro della Giustizia


