AGROTECNICI ED ESAMI ABILITANTI: LUNEDÌ 16 UFFICI APERTI
SINO A MEZZANOTTE

Lunedì 16 maggio è l’ultimo giorno per presentare domanda di partecipazione
agli esami di Stato abilitanti alla professione di Agrotecnico ed Agrotecnico
laureato, che si tengono in una unica sessione annuale.
Le domande si possono presentare inviandole a mezzo di raccomandata con
ricevuta di ritorno (ed in tal caso fa fede il timbro postale) entro il 16 maggio
oppure tramite PEC-Posta Elettronica Certificata, fino alle ore 23:59 di lunedì.
Al sito www.agrotecnici.it tutte le informazioni sugli esami ed i fac-simile di
domanda.
Nonostante l’anticipo nella pubblicazione dell’Ordinanza di apertura dei termini
per la presentazione delle domande (decisa unilateralmente dal Ministero
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca contro il parere del Collegio
Nazionale) e nonostante il MIUR abbia eliminato dall’Ordinanza alcune Classi
di laurea (impedendo perciò a diversi giovani laureati di accedere alla libera
professione, circostanza che ha già provocato diversi ricorsi al TAR, previsti in
discussione il giorno 8 giugno 2016), il numero delle domande finora
pervenute è superiore a quello dello scorso anno, alla stessa data, così come si
sono registrati picchi di accessi al sito istituzionale www.agrotecnici.it ed ai
profili del Collegio Nazionale sui social network.
Del resto quella di Agrotecnico ed Agrotecnico laureato è una professione di
successo, cresciuta nei numeri e nei redditi anche durante questa lunga crisi, che
ha invece visto tutti gli altri Albi registrare dati negativi.
La professione di Agrotecnico invece cresce senza conoscere interruzioni:
- nel 2015 il saldo netto delle nuove P.IVA aperte ha registrato l’incredibile
aumento di +7,87% (confermando il dato degli anni precedenti: +5,56% nel
2014 e +5,25% nel 2013);
- i redditi dichiarati nel 2015 sono cresciuti, a loro volta, di +5,57%;

- la Cassa di previdenza degli Agrotecnici, inoltre, è quella che rivaluta i
montanti previdenziali del triplo rispetto alle altre Casse di previdenza
generando pensioni finali significativamente più alte (nel 2015 la rivalutazione
dei contributi è stata di +1,50% rispetto al +0,5058% del sistema di
previdenza generale);
e questo spiega il successo che la professione riscontra.
Per fornire la massima assistenza ai candidati nell’ultimo giorno di presentazione
delle domande, il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici
laureati ha stabilito l’apertura straordinaria dei propri uffici, continuativamente,
per l’intera giornata di lunedì 16 maggio fino alla mezzanotte.
Tutti i candidati che avessero problemi di invio PEC potranno pertanto contare su
di un servizio telefonico di assistenza (06/681.343.83 oppure 0543/720.908)
attivo fino all’ultimo minuto utile.
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