
INCONTRO PUBBLICO A VITERBO 
Mercoledì 4 giugno 2014 ore 10,30 
Presso il Dipartimento per l’Innovazione nei sistemi biologici, agroalimentari e forestali 
AULA BLU - Università degli Studi della Tuscia 
Via San Camillo de Lellis snc - Viterbo 

VIENI A CONOSCERE L’ALBO DEGLI AGROTECNICI E DEGLI 
AGROTECNICI LAUREATI 
“Ti sei già laureato o stai per conseguire la laurea? Partecipa all’incontro di presentazione del Collegio  
Nazionale sull’Albo professionale e sulle prospettive lavorative” 

Durante l’incontro verranno illustrate anche le prospettive della libera professione, l’attività dell’Albo 
e le modalità di iscrizione, la validità dell’autonoma Cassa di Previdenza ed altro ancora. 
Possono iscriversi all’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati i soggetti in possesso di una 
delle Classi di laurea sotto indicate. 
 

PER IL SETTORE AGRARIO, le lauree di primo livello: L-25 - Scienze e tecnologie agrarie e forestali; L-26 - Scienze 
e tecnologie agroalimentari; L-38 - Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali. Le lauree di cui al DM 
509/99 ed al DM 270/04: Scienze della nutrizione umana; Scienze e tecnologie agrarie; Scienze e tecnologie agro-
alimentari; Scienze e tecnologie alimentari; Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali; Scienze e tecnologie 
forestali ed ambientali; Scienze e tecnologie agro-zootecniche; Scienze zootecniche e tecnologie animali. 
 

PER IL SETTORE AMBIENTALE, le lauree: 27 - Scienze e tecnologie per l’ambiente; L-32 - Scienze e tecnologie per 
l’ambiente e la natura; 68/S - Scienze della natura; 82/S - Scienze e tecnologie per l’ambiente ed il territorio; LM-
60 Scienze della natura; LM-75 Scienze e tecnologie per l’ambiente ed il territorio. 
 

PER I RESTANTI SETTORI, le lauree di primo livello: L-2 - Biotecnologie; L-21 - Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, 
paesaggistica e ambientale; L-7 - Ingegneria civile e ambientale; L-18 - Scienze dell’economia e della gestione aziendale; nonché le 
corrispondenti lauree magistrali, specialistiche e “vecchio ordinamento”. 
 

Le domande di partecipazione agli esami abilitanti si presentano fino al 9 giugno 2014. Vai al 
sito www.agrotecnici.it 

Per informazioni: Agr. Dott. Marco GIANNI - Tel. 347/36.27.460 
agrotecnici@agrotecnici.it - Tel. 06/6813.4383 - 0543/720.908 


