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ESAMI DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE: 

BOOM DI DOMANDE PER GLI AGROTECNICI 

Il 26 agosto, ultimo giorno di presentazione, gli uffici 

resteranno aperti sino alle ore 24:00 

 
 

 

Esplode fra i giovani la “voglia” di Albo professionale. Non si 

spiega diversamente il boom di domande che stanno pervenendo 

al Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati per la 

sessione dell’esame abilitante del corrente anno e che, rispetto 

alla stessa data, sono quasi il doppio di quelle dell’anno scorso (il 

quale, peraltro risultò essere a sua volta l’anno con il più alto 

numero di domande in assoluto. Un record che pare ora venire 

superato). 

Il dato che il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli 

Agrotecnici sta registrando è sicuramente anomalo rispetto a 

quelli di altri Albi professionali del settore, non solo tecnico, che 

lamentano una costante diminuzione di candidati e di iscritti. 

Ad ogni modo, per quanto sia ancora presto per trarre un bilancio 

definitivo (gli esami si chiudono fra due giorni, il 26 agosto; in 

quelli successivi perverranno ancora le domande inviate 

postalmente), l’aumento del numero dei candidati appare 

evidente. 

Del resto l’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha 

sempre dimostrato una forte capacità di attrazione, per i servizi e 

l’assistenza che offre ai propri iscritti, concretamente aiutati 

anche nella ricerca di lavoro, un dato confermato nel numero di 

nuove P.IVA aperte (che segnalano i professionisti in attività); 

nel periodo 2012-2020 l’incremento annuale degli Agrotecnici 

professionisti è stato, in media, del 6,40% all’anno. Per nove 

anni, ininterrottamente (nel 2020, l’anno del COVID, 

l’incremento è stato di +5,40%). 
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Anche per queste ragioni, sempre da nove anni interrottamente 

quello degli Agrotecnici è il primo Albo del settore agrario come 

numero di candidati. 

 

Al sito www.agrotecnici.it sono disponibili i fac-simile per 

presentare domanda, distinti secondo il titolo di studio posseduto. 

 

Giovedì 26 agosto è l’ultimo giorno per poter presentare 

domanda per la sessione 2021 (caratterizzata dall’avere una sola 

prova orale, da remoto, in luogo delle tradizionali tre in 

presenza); per chi invia la domanda a mezzo Raccomandata 

tradizionale fa fede il timbro postale. 

Chi invece invia la domanda a mezzo PEC-Posta Elettronica 

Certificata ha tempo sino alle ore 23:59 del 26 agosto; a questo 

riguardo, per assicurare ai candidati la massima assistenza nella 

compilazione e nell’invio delle domande gli uffici del Collegio 

Nazionale di Roma e Forlì, nella giornata di giovedì 26 

agosto, resteranno ininterrottamente aperti sino alle 24:00, 

con personale dedicato che risponderà telefonicamente ai 

seguenti numeri: 

 

- 06/6813.4383 

- 0543/720.908 

 

mentre saranno attivi sia un blog di domande/risposte                

immediate e presente nel sito www.agrotecnici.it che il             

profilo Facebook del Collegio Nazionale 

www.facebook.com/CollegioAgrotecnici?ref=hl  

 

 I dati definitivi delle domande si conosceranno nei primi giorni 

di settembre. 

 

 

 

Roma, 24 agosto 2021 
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