
 

 

 

 

 

 

 

18 GIUGNO, ULTIMO GIORNO PER PRESENTARE DOMANDA 

AGLI ESAMI ABILITANTI ALLA PROFESSIONE DI 

AGROTECNICO  

 

Uffici aperti in via straordinaria fino alle ore 24:00 di giovedì 18 giugno. 

 

 

 

 

Scade giovedì 18 giugno 2020 il termine per presentare domanda di 

partecipazione agli esami abilitanti alla professione di Agrotecnico e di 

Agrotecnico laureato - sessione 2020: fa fede la data del timbro postale 

oppure la ricevuta della PEC-Posta Elettronica Certificata. 

 

Le domande possono essere spedite al Centro Unico di raccolta presso 

l’Ufficio di Presidenza del Collegio Nazionale in due diversi modi: 

 

- per raccomandata tradizionale al seguente indirizzo: 

 

 Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati 

 Poste Succursale n. 1 - 47122 FORLI’ FC 

 

- per PEC-Posta Elettronica Certificata alla mail: 

 

 agrotecnici@pecagrotecnici.it 
 

ed è precisamente per assicurare costantemente ai candidati la massima 

assistenza nella compilazione e nell’invio delle domande a mezzo PEC, che 

gli uffici di Roma e Forlì del Collegio Nazionale, nella giornata di 

giovedì 18 giugno, 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 .  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/CollegioAgrotecnici?ref=hl


 

 

 

 

 

 

 

 

Le domande pervenute sino ad oggi, nonostante le difficoltà derivanti da 

COVID-19, sono in linea con quelle dell’anno precedente (quando si 

registrò il più alto numero di domande nella storia dell’Albo) e vi sono 

dunque le premesse per ottimi risultati. 

 

Fra chi chiede di partecipare agli esami abilitanti anche persone che sono 

già iscritte in altri Albi professionali e che evidentemente scelgono di 

migrare in quello degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, 

verosimilmente attratti dalle particolari policy attuate da questo ultimo 

nonchè dalla specifica Cassa di previdenza. 

 

Fra i candidati risultano prevalenti quelli provenienti dall’indirizzo agrario  

(laurea in Scienze agrarie nelle Classi L25 ed L26 nonchè Magistrali o 

“vecchio ordinamento”) ma è forte anche la presenza di laureati in Scienze 

Ambientali e Scienze Naturali. 

 

Al sito www.agrotecnici.it sono indicate tutte le Classi di laurea di primo 

livello e magistrali che consentono l’accesso all’Albo ed è altresì 

disponibile la modulistica e le istruzioni per presentare domanda. 

 

 

 

Roma, 17 giugno 2020 

http://www.agrotecnici.it/

