
 

 
 
 
AGROTECNICI, ESAMI ABILITANTI: LUNEDI’ 8 GIUGNO 
PROSSIMO SCADONO I TERMINI 
 
 
 
Roma, 5 giugno 2015. Ci sono ancora solo pochi giorni per presentare 
domanda di partecipazione agli esami abilitanti per l’accesso all’Albo 
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati: il termine infatti scade 
lunedì 8 giugno. 
 
È valido l’invio per posta con timbro di quel giorno oppure anche l’invio a 
mezzo PEC-Posta Elettronica Certificata sino alle ore 23,59 di lunedì 8 
giugno; gli Uffici del Collegio Nazionale rimarranno aperti sino a 
mezzanotte per assistere i candidati nel caso di problemi con la PEC (le 
utenze aperte sono il profilo Facebook del Collegio Nazionale, la mail 
agrotecnici@agrotecnici.it e l'utenza telefonica 06/6813.4383).  
 
Le domande sinora pervenute (ma siamo appena al 15-18% del totale) 
sono in linea con i buoni risultati degli anni precedenti, e dunque possibile 
sin d’ora ritenere confermato l’ottimo dato del 2014, quando l’Albo degli 
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati risultò -per il terzo anno di 
seguito- il primo del suo settore, come numero di candidati all’esame 
abilitante, superando tutti gli altri Albi concorrenti. 
 
Del resto gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati rappresentano           
senza dubbio una storia di successo; se nel 2014 il PIL dell’Italia ha 
segnato -0,40% l’Albo è andato in controtendenza. Il numero dei 
professionisti attivi è cresciuto di +5,56% ed il fatturato  ha segnato 
+1,97%. 
 
Questi risultati sono resi possibili dal fatto che, da alcuni anni, esiste piena 
“libertà di scelta” dell’Albo in cui iscriversi, fra diversi simili fra loro, ed 
i giovani laureati preferiscono decisamente l’Albo degli Agrotecnici. 
 
Per ciò che riguarda gli esami abilitanti del corrente anno si è registrato un 
forte interesse ad entrare nell’Albo da parte dei laureati in Scienze 
Forestali, dopo che, con legge 11 agosto 2014 n. 116, il Parlamento ha 
definitivamente chiarito come le competenze forestali rientrino pienamente 
nell’ambito dell’attività professionale di Agrotecnico e di Agrotecnico 
laureato. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
Ma i nuovi iscritti sono anche attirati dalla particolare attenzione che l’Albo 
dedica all’accompagnamento al lavoro dei giovani neo-professionisti, 
promuovendo la costituzione di strutture collettive (Associazioni 
professionali, Cooperative di tecnici, ecc.) e comunque tramite strutture 
organizzate (fra le altre, FONDAGRI-Fondazione per la Consulenza 
Aziendale in Agricoltura), che funzionano anche come “incubatori” 
professionali per chi si avvicina per la prima volta all’attività autonoma; gli 
iscritti possono inoltre avvalersi di servizi che l’Albo loro riserva (servizi di 
informazione; tessera professionale nazionale; una casella di PEC-posta 
elettronica certificata gratuita; Newsletter settimanale; rivista mensile 
“COLLETTI VERDI” ecc.). 
 
Le Classi di laurea e di diploma che possono accedere all’Albo 
professionale sono indicate nel sito www.agrotecnici.it e nei profili 
facebook https://www.facebook.com/collegioagrotecnici e twitter 
https://twitter.com/Agrotecnici, dove sono altresì disponibili i modelli di 
domanda, distinti per titolo di studio. 
 
E’ altresì possibile porre anche quesiti personalizzati inviando una e-mail 
ad: agrotecnici@agrotecnici.it oppure telefonando ai numeri 
0543/720.908 - 0543/720.884 -340/184.8939 - 06/6813.4383 - 
0963/991.368 
 
L’invio della domanda con PEC-Posta Elettronica Certificata consente ai 
ritardatari di partecipare alla sessione 2015 degli esami abilitanti di 
Agrotecnico e di Agrotecnico laureato. 

 


