
IMPORTANTE OPPORTUNITA’ PER GLI AGROTECNICI 
 

A Piacenza attività formativa legata all’abilitazione  
al rilascio Certificati Prevenzione Incendi 

 
Tutti gli Agrotecnici iscritti nell’Albo professionale con anzianità almeno decennale, hanno, ancora 
per poco tempo, la possibilità di iscriversi negli elenchi abilitanti all’attività di rilascio Certificati 
Prevenzione Incendi (CPI). 
Molti Agrotecnici vi hanno già aderito, intravedendo, giustamente, un’occasione di lavoro che in 
prospettiva sarà vieppiù importante visto il divenire degli atti necessari alle aziende agricole sul 
fronte della sicurezza aziendale e, in misura minore, relativamente alla condizionalità. 
Tanti Agrotecnici, pur avendo i requisiti richiesti attualmente, ossia l’anzianità di iscrizione 
all’albo, non vi hanno aderito per svariate ragioni, tra le quali probabilmente una particolare 
incertezza relativamente all’attività da svolgere. 
In considerazione della possibilità, di cui gode la nostra categoria, che l’adesione a tali elenchi 
viene riconosciuta a chi possiede un’anzianità di iscrizione – decennale - verrà a scemare nei 
prossimi tempi, e pertanto in futuro non sarà più possibile iscriversi per ottenere l’abilitazione 
CPI, se non conseguentemente alla frequentazione di uno specifico corso formativo di 90 ore, così 
come occorre oggi per tutti coloro che non godono dell’iscrizione decennale, è utile ricordare che è 
importante iscriversi, seguendo le procedure riportate sul sito del Collegio Nazionale Agrotecnici 
(www.agrotecnici.it) per non perdere quest’occasione. 
Ma per offrire un servizio corretto alle aziende agricole (e quindi per poter lavorare offrendo servizi 
di qualità ai nostri clienti), il collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Piacenza, in 
collaborazione con l’Azienda Agraria Sperimentale “V.Tadini” di Piacenza, ha organizzato 
un’attività formativa di aggiornamento di 20 ore per chi già è iscritto all’elenco CPI e per coloro i 
quali, pur avendo i requisiti necessari, non sono ancora iscritti. 
In tale occasione divulgativa, che si svolgerà con la formula del full-immersion in un fine settimana 
ancora da definire, presso la citata azienda Tadini alle porte di Piacenza, con docenze svolte da 
parte dei Vigili del Fuoco di Piacenza, e di professionisti già operanti nel settore, verranno forniti 
gli elementi di base necessari a tali attività. 
L’iniziativa è rivolta a tutti gli agrotecnici interessati, e con i requisiti sopra citati, facendo presente 
che presso la struttura formativa è presente il servizio di alloggio e mensa, e che, pertanto, il corso 
assume la potenzialità di attività formativa residenziale per coloro che provengono da sedi 
distanti, oppure di attività formativa classica per coloro che provenendo da località limitrofe alla 
sede del corso non soggiornano in azienda. 
Unica nota dolente, il costo dell’attività formativa è a carico dei partecipanti, ma può essere detratta 
dalla dichiarazione dei redditi e comunque risulta ben accessibile considerando la natura di 
investimento professionale che essa assume, per un valore di: 
• 360,00 euro per corsisti non residenziali (comprensivo di materiale didattico e vitto) 
• 440,00 euro per corsisti residenziali (comprensivo di materiale didattico, di vitto e alloggio) 
 
Per potersi iscrivere è sufficiente compilare il modulo di iscrizione scaricabile dal sito dell’Azienda 
Tadini e versare una caparra di 100,00 �. 
 
Per le migliori informazioni riguardo le procedure di iscrizione e per tutti i dettagli si consiglia di 
contattare i signori: 
Agr. Dott. Michele Maffini Tel. 335-5224524;  
E-mail: piacenza@agrotecnici.it oppure maffinimichele@agrotecnici.it 
Sig. Flavio Cammi Tel. 0523-523032-033 
E-mail: cammi@aziendatadini.it oppure www.aziendatadini.it 
Si invita anche a seguire il sito del Collegio Nazionale. www.agrotecnici.it 
 


