
  Anonimo19 aprile 2019 13:15 

Buongiorno, 

Sono un perito agrario specializzato in viticoltura ed enologia (corso di sei anni). Ho maturato 120 

CFU universitari, ho svolto tirocini alle superiori per un totale di 4 mesi circa ed altri due di 3 mesi 

e 1 mese all'università. Posso utilizzare l'anno in più delle superiori, i tirocini e i crediti universitari 

per abilitarmi come agrotecnico? 

Quando uscirà l'ordinanza ministeriale del 2019? 

Grazie 

RispondiElimina 

Risposte 

1.  

Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici laureati19 aprile 2019 13:15 

Buongiorno, il suo titolo di studio è idoneo per l'accesso all'Albo degli Agrotecnici e degli 

Agrotecnici laureati. Ad una prima valutazione non deve nemmeno fare il tirocinio di 18 

mesi perché l'insieme delle esperienze e titoli che elenca sembrano idonei a sostituirlo; in 

particolare il sesto anno dell'enologico può essere senz'altro riconosciuto e con i 120 CFU 

universitari oltre al resto dovrebbe riuscire a raggiungere i 18 mesi. Le conviene prendere 

subito contatto con il Presidente del Collegio della provincia di sua residenza per richiedere 

la preventiva valutazione dei suoi requisiti alternativi al tirocinio; non ci ha indicato dove 

abita ma a questo link può trovare tutti i recapiti dei Collegi d'Italia 

http://www.agrotecnici.it/collegi_locali.htm 

Infine, l'Ordinanza che indice gli esami abilitanti 2019 dovrebbe uscire il 7 maggio. Cordiali 

saluti. 

Elimina 

Rispondi 

   
Anonimo19 aprile 2019 13:16 

Buonasera. Ho conseguito una laurea in Scienze forestali e ambientali V.O. presso la facoltà di 

Agraria di Bologna. Per iscrivermi all’esame per Agrotecnico laureato devo svolgere comunque il 

praticantato professionale? 

RispondiElimina 

Risposte 

1.  

Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici laureati19 aprile 2019 13:16 

Buonasera. Probabilmente non è tenuto a svolgere il tirocinio perché verosimilmente, 

avendo una laurea vecchio ordinamento, le dovrebbe essere facile dimostrare di avere svolto 

attività di carattere professionalizzante, anche in più periodi, purché per una durata 
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complessiva di almeno 6 mesi. Sono inoltre riconoscibili gli eventuali tirocini svolti nel 

corso di studi. In ogni caso l’autorità competente a decidere l’equivalenza formativa con il 

tirocinio è il Collegio locale della provincia ove lei abita. Si ricordi che può ottenere questo 

riconoscimento (così come per completare il semestre, nell’improbabile caso serva) anche 

dopo il termine di presentazione delle domande. 

Le suggeriamo perciò di contattare subito il suo Collegio provinciale per ottenere il 

riconoscimento alternativo del semestre di tirocinio. A questo link può trovare tutti i recapiti 

dei Collegi d’Italia: http://www.agrotecnici.it/collegi_locali.htm 

Elimina 

Rispondi 

   
Anonimo19 aprile 2019 13:17 

Buongiorno, 

Ho una laurea magistrale in Scienze e gestione della Natura conseguita l'anno scorso, sono tenuta a 

svolgere un tirocinio, oltre che l'esame di stato, per iscrivermi all'albo? 

Grazie 

RispondiElimina 

Risposte 

1.  

Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici laureati19 aprile 2019 13:17 

Buongiorno. Premesso che il tirocinio (semestrale) è necessario per sostenere l'esame 

abilitante (e non per iscriversi all'Albo), non siamo in grado di risponderle con le 

informazioni che ci ha dato perché l'obbligo del tirocinio semestrale o meno comporta una 

valutazione individuale del suo percorso formativo complessivo, che le suggeriamo di fare 

al più presto con il Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati della Provincia di 

sua residenza, che è anche l'Autorità competente al rilascio del nulla-osta per gli esami. Lei 

non indica quale essa sia, ma a questo link trova tutti i recapiti dei Collegi italiani 

http://www.agrotecnici.it/collegi_locali.htm. In alternativa può inviare una mail con il suo 

curriculum vitae e tutte le sue esperienze formative per una pre-valutazione ad 

agrotecnici@agrotecnici.it. 

Elimina 

Rispondi 

   
Anonimo19 aprile 2019 13:18 

Buongiorno, se ho una laurea di primo livello in agraria posso richiedere la certificazione di un 

attività subordinata in campo agricolo-sociale allegando il tutto alla domanda di ammissione 

all'esame di stato per poter riconoscere i 3 mesi mancanti di tirocinio? 

RispondiElimina 

Risposte 
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1.  

Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici laureati19 aprile 2019 13:18 

Buongiorno. La risposta è positiva: può chiedere la certificazione di attività subordinata nel 

settore agricolo-sociale; la domanda di riconoscimento va inviata al Collegio degli 

Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati della Provincia di sua residenza che le potrà 

indicare anche uno studio professionale dove "completare" il periodo di sei mesi di tirocinio, 

qualora quello a lei riconosciuto fosse inferiore. 

Lei non indica dove abita, ma a questo link trova tutti i recapiti dei Collegi italiani 

http://www.agrotecnici.it/collegi_locali.htm . Potrà così facilmente contattare quello 

competente. 

Elimina 

Rispondi 

   
Anonimo19 aprile 2019 13:19 

Buongiorno, 

ho laurea in architettura che mi permetterebbe l'iscrizione all'albo degli agrotecnici e agrotecnici 

laureati ed esercito da diversi anni la professione di architetto libero professionista. E' possibile 

equiparare l'attività professionale e formativa che ho svolto in questi anni al tirocinio semestrale e 

con che modalità? 

 

Grazie, cordiali saluti 

RispondiElimina 

Risposte 

1.  

Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici laureati19 aprile 2019 13:19 

Si, è possibile ed il meccanismo si chiama “riconoscimento di attività tecnica”; può 

chiederla sin d’ora al Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati della provincia 

di sua residenza, così essendo già pronto nel momento in cui uscirà l’Ordinanza 2019 

(probabilmente il 7 maggio). Lei non ha indicato dove abita ma a questo link può trovare i 

recapiti di tutti i Collegi d’Italia: http://www.agrotecnici.it/collegi_locali.htm 

Elimina 

Rispondi 

   
Elena Pivetta24 aprile 2019 18:34 
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Buonasera, 

Sono previsti corsi preparatori all’esame quest’anno? 

Grazie  

RispondiElimina 

Risposte 

1.  

Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici laureati27 aprile 2019 09:14 

Buongiorno. Si, certamente. Esattamente come gli altri anni. Anzi, se ne prevede un 

potenziamento. 

Elimina 

Rispondi 

   
Anonimo6 maggio 2019 09:41 

Buongiorno,  

ho conseguito la laurea in - Classe L-32 “Scienze della Natura e dell'Ambiente” presso il 

dipartimento di scienze chimiche, della vita e della sostenibilità ambientale -Università degli Studi 

di PARMA. Trattandosi di corso di laurea convenzionato non dovrei svolgere i sei mesi di tirocinio 

certificato, prima di sostenere gli esami di Stato abilitanti, giusto? 

RispondiElimina 

   
Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici laureati6 maggio 2019 13:59 

Buongiorno, è corretto. Negli Atenei convenzionati il tirocinio è già svolto (previa convenzione) 

all'interno delle attività professionalizzanti del corso di studi. Quindi non deve svolgerlo e può (da 

domani) presentare domanda. Cordiali saluti. 

RispondiElimina 

   
Anonimo9 maggio 2019 22:36 

Buonasera volevo informazioni in merito alla laurea L21 P.T.U.A. conseguita al Università 

Guglielmo Marconi nel 2010 se evita i tirocinio. Nel ringraziarvi cordiali saluti 

RispondiElimina 

Risposte 

1.  

Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici laureati11 maggio 2019 11:40 
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Buongiorno. Si, lo evita. La laurea L21 Scienze della Pianificazione Territoriale, 

Urbanistica, Paesaggistica e Ambientale è convenzionata con il Collegio Nazionale e 

pertanto il tirocinio risulta svolto durante il Corso di studio. Può pertanto presentare 

direttamente domanda. 

Elimina 

Rispondi 

   
Unknown10 maggio 2019 18:30 

Salve a Luglio 2019 concluderó 12 mesi di tirocinio. Dovrei aggiungere un attività subordinata che 

ho svolto nel 2016 con durata di 8 mesi. Vorrei sapere se nella domanda di ammissione devo 

crociare sia la casella "a" che la casella "b" 

Grazie cordiali saluti 

RispondiElimina 

   
Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici laureati11 maggio 2019 12:08 

Buongiorno, è esatto. Deve barrare entrambe le caselle, in modo tale che i due requisiti si sommino, 

ai fini della concorrenza dei 18 mesi richieste per legge (lui, peraltro, così ne avrebbe 20. Anche più 

del necessario). 

RispondiElimina 

   
Anonimo15 maggio 2019 16:02 

Salve, sono in attesa del certificato di laurea rilasciato dall'università, classe L-26 " Scienze e 

tecnologie Agro-alimentari", conseguita a Dicembre 2018. 

Temo mi verrà consegnato dopo la data ultima di invio delle domanda di ammissione all'esame. 

In sostituzione di tale certificato, posso allegare alla domanda un'autocertificazione sostitutiva e 

fotocopia della prèergamena di laurea? 

Grazie, distinti saluti.  

RispondiElimina 

Risposte 

1.  

Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici laureati16 maggio 2019 10:46 

Buongiorno. Non è un problema, lei può presentare domanda semplicemente dichiarando di 

essersi laureato (non serve nemmeno l'autocertificazione) ed allegando fotocopia semplice 

della pergamena di laurea (se unisce la fotocopia, altro non serve). In seguito, se volesse 

unire anche il certificato di laurea, è sufficiente che lo invii in copia semplice, anche per e-

mail, allo stesso indirizzo cui ha inviato la domanda entro il 20 novembre 2019 (cioè il 

giorno prima dell'inizio degli esami). Sarà nostra cura farlo pervenire alla Commissione. 
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Elimina 

Rispondi 

   
Luca mane21 maggio 2019 14:10 

Salve, avendo svolto solamente l'alternanza,scuola lavoro in un istituto tecnico agrario posso fare 

domanda? Essendo perito agrario e non avendo fatto nessun periodo di tirocinio 

RispondiElimina 

Risposte 

1.  

Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici laureati21 maggio 2019 15:55 

Buon pomeriggio. L'alternanza scuola-lavoro è riconoscibile quale percorso sostitutivo del 

tirocinio tradizionale (dunque la risposta è positiva), tuttavia è necessario valutare la durata 

dell'alternanza da lei effettivamente svolta per determinare a quanti mesi "equivalenti" 

corrisponda. Dal momento che, presentando domanda entro il 6 giugno prossimo, è possibile 

poi completare il tirocinio anche successivamente (purchè prima del 20 novembre 2019, 

giorno precedente l'inizio delle prove) le suggeriamo di presentare domanda (e, per non 

sbagliare, nel modello "periti agrari" marcherà entrambe le caselle "a" e "b") e poi, dopo la 

chiusura dei termini, prenderà contatto con il Presidente del Collegio della Provincia dove 

risiede per la valutazione dell'alternanza scuola-lavoro e la sua eventuale integrazione (dove 

servisse) per i mesi mancanti. Del resto da giugno a novembre lei ha a disposizione quasi 6 

mesi per completare la parte mancante rispetto al periodo di alternanza (e peraltro non è 

nemmeno detto che manchi: potrebbe infatti risultare già a posto così).  

A questo link trova i recapiti di tutti i Collegi provinciali italiani 

http://www.agrotecnici.it/collegi_locali.htm 

Cordiali saluti. 

Elimina 

Rispondi 

   
Fabio D.21 maggio 2019 17:39 

Buonasera, ho un diploma di Perito Agrario, sto provando da alcune sessioni ad essere presente agli 

esami inviando regolare domanda quasi ogni anno (con relativi costi, perché ci tengo davvero 

tantissimo a questa cosa), ma causa impegni di lavoro (purtroppo “non stabile”, c/o privati), 

ricadenti oltretutto nello stesso periodo d'esami, non sono riuscito a partecipare in quanto non mi è 

possibile liberarmi. Quest'anno però ancora non so se sarò vincolato per i prossimi mesi o se mi 

slitterà il periodo...per cui invierò comunque la domanda; volevo chiedervi se il nulla osta già 

rilasciato nel 2014 dall’efficientissimo collegio agrotecnici provinciale competente (Ragusa) per 

riconoscimento di attività tecnica subordinata di mesi 18, è ancora valido o va rinnovato e se devo 

allegarne una copia alla domanda di partecipazione. Vi ringrazio, spero tanto di riuscire ad 

abilitarmi quest'anno ed iscrivermi al vostro fantastico albo… siete sempre molto presenti e pieni di 

iniziative come nessun altro!! Cordialissimi saluti 
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RispondiElimina 

Risposte 

1.  

Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici laureati21 maggio 2019 18:13 

Buonasera, ha ragione: il Presidente del Collegio di Ragusa è davvero una persona 

straordinaria. Il nulla osta che lei ha ricevuto vale 5 anni, dunque alleghi quello alla sua 

domanda. Qualora dovesse scadere successivamente all'avvenuta presentazione della 

domanda, lo acquisirà d'ufficio il Collegio Nazionale. Cordiali saluti. 

Elimina 

2.  

Fabio D.21 maggio 2019 19:12 

Va bene, grazie molte, buon lavoro! 

Cordiali Saluti 

Elimina 

Rispondi 

   
Unknown22 maggio 2019 19:38 

Buonasera! 

Sto compilando tutti i moduli per l'esame abilitante albo agrotecnici. Per sbaglio, nel bonifico di 

1,55€ ho inserito come causale: "esame abilitante Albo Agrotecnici", senza specificare l'anno in 

corso (2019). Errore grave?  

Farò più attenzione nel modello F23. Altrimenti sono ancora in tempo per disdire il bonifico e rifare 

da capo.  

Grazie per la vostra gentilezza. Cordiali saluti.  

RispondiElimina 

Risposte 

1.  

Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici laureati24 maggio 2019 00:13 

Buonasera. Non è un problema, si figuri! Anche perchè la ricevuta del versamento è allegata 

alla sua domanda 2019. Cordiali saluti. 

Elimina 

Rispondi 
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Anonimo23 maggio 2019 18:40 

buonasera, per la domanda di ammissione bisogna utilizzare l'allegato 1 presente nell'ordinanza o 

uno dei modelli presenti nel sito www.agrotecnici.it? e bisogna spedire il tutto direttamente al 

collegio nazionale degli agrotecnici o all'istituto prescelto come scritto nell'ordinanza? e cosa 

intendete per "Copia semplice della laurea posseduta ovvero del certificato sostitutivo rilasciato 

dall’Università"? e il versamento di 1,55 all'istituto sede d'esame va fatto con bollettino postale? 

scusate troppe domande! grazie a chi risponde! cordiali saluti! 

RispondiElimina 

   
Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici laureati24 maggio 2019 00:20 

Buonasera. Lei deve usare ESCLUSIVAMENTE il modello di domanda presente sul sito 

www.agrotecnici.it (siamo mortificati nel dirlo, ma il modello pubblicato in Gazzetta, allegato 

all'Ordinanza, è perlomeno improrio. Per non dire sbagliato). 

La domanda va inviata esclusivamente al Collegio Nazionale, peraltro se stampa il modello dal sito 

trova già l'indirizzo prestampato. 

Per "copia semplice" si intende, appunto, una semplice fotocopia (non autenticata) della laurea 

conseguita oppure del certificato sostitutivo. 

La somma di euro 1,55 va versato secondo le modalità indicate per la sede di esame da lei prescelta, 

a questo link trova tutte le sedi di esame 

http://www.agrotecnici.it/materiale_esami_2019/sediesame2019.htm  

Cordiali saluti (e non si preoccupi per le domande: meglio farne in più, anche se ovvie, piuttosto 

che non sbagliare la domanda di esame). 

RispondiElimina 

Risposte 

1.  

Anonimo25 maggio 2019 19:56 

Quindi va bene anche una copia semplice della pergamena di laurea, perché il certificato 

sostitutivo non c'è l'ho....grazie! 

Elimina 

2.  

Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici laureati25 maggio 2019 20:51 

Esattamente. Una copia semplice è sufficiente. Buon week end. 

Elimina 

Rispondi 
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Anonimo28 maggio 2019 17:20 

buonasera, se io ho pagato 1,55 tramite bollettino postale, quale delle tre parti (attestazione di 

versamento, ricevuta di versamento o ricevuta di accredito)del bollettino vi devo inviare in 

raccomandata? grazie, cordiali saluti 

RispondiElimina 

Risposte 

1.  

Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici laureati31 maggio 2019 09:26 

Buongiorno. Scusi il ritardo nella risposta (il blog è rimasto bloccato per problemi tecnici 

per due giorni): è indifferente. di solito viene inviata la parte del bollettino più grande,ma 

quel che importa è documentare l'esecuzione del versamento. 

Elimina 

Rispondi 

   
Anonimo28 maggio 2019 19:13 

Buongiorno, io ho una laurea quinquennale in Scienze Ambientali (F35, vecchio ordinamento), e ho 

ottenuto l'attestato di qualifica professionale (Socio Laureato Esperto) da parte di AISA, 

associazione nazionale scienze ambientali. Nella domanda di iscrizione all'esame di stato posso 

barrare la casella relativa al tirocinio professionale/esperienza formativa? Devo allegare alla 

domanda copia dell'attestazione rilasciata da AISA? Grazie 

RispondiElimina 

Risposte 

1.  

Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici laureati31 maggio 2019 09:27 

Buongiorno. Scusi il ritardo nella risposta (il blog è rimasto bloccato per problemi tecnici 

per due giorni); si, deve barrare quella casella. Ed allegare la copia dell'attestazione AISA 

(indicandola anche fra i documenti esibiti nell'elenco di pagina 2 della domanda). 

Elimina 

Rispondi 

   
Unknown29 maggio 2019 10:04 

Buongiorno 

Sono un Perito Agrario e sono un Imprenditore Agricolo titolare della mia azienda dal 2016, ho 
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letto che essere Imprenditore Agricolo per più di 18 esonera dallo svolgere i mesi di tirocinio 

professionale. La domanda è: quale documento devo allegare alla domanda di iscrizione per 

certificare la titolarità dell'azienda? Basta solo l'iscrizione alla camera di commercio o servono altri 

documenti? 

Distinti saluti, Enrico 

RispondiElimina 

Risposte 

1.  

Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici laureati31 maggio 2019 09:36 

Buongiorno. Scusi il ritardo nella risposta (il blog è rimasto bloccato per problemi tecnici 

per due giorni). Per il momento la copia del certificato della Camera di Commercio che 

attesta la titolarità nella conduzione dell'impresa è sufficiente. Poi, dopo avere inviato la 

domanda, deve contattare il Collegio degli Agrotecnici della Provincia di sua residenza 

(l'elenco ed i recapiti dei Collegi li trova qui http://www.agrotecnici.it/collegi_locali.htm ) 

per il rilascio del "nulla-osta" agli esami (cioè la verifica positiva del requisito della 

conduzione di impresa agricola). Ricordi tuttavia che per il rilascio del nulla-osta ha tempo 

fino al 20 novembre 2019 (cioè entro il giorno che precede le prove.; anche se è bene non 

attendere l'ultimo giorno. 

Elimina 

Rispondi 

   
Unknown29 maggio 2019 23:46 

Buonasera, sono diplomato agrotecnico dell' anno 2008/2009, la mia domanda riguarda il periodo di 

tirocinio/pratica professionale della durata di 18 mesi. Nel 4 e 5 anno abbiamo svolto un corso 

denominato "terza area"vale per assolvere all' obbligo dei 18 mesi?  

Grazie mille. 

Mana Luca 

RispondiElimina 

Risposte 

1.  

Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici laureati31 maggio 2019 09:42 

Buongiorno. Scusi il ritardo nella risposta (il blog è rimasto bloccato per problemi tecnici 

per due giorni). La Terza area è valida come riconoscimento alternativo del tirocinio. Nel 

suo caso (avendoci lei indicato il suo cognome, siamo potuti risalire all'Istituto dove si è 

diplomato). Nel 2009 esisteva una Convenzione fra il Collegio Nazionale e l'Istituto Agrario 

di Fossano (CN) dove lei si è diplomato che riconosceva la Terza Area come interamente 
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idonea ad assolvere il tirocinio professionale. In sintesi, può presentare domanda e non deve 

fare tirocinio ulteriore. 

Elimina 

Rispondi 

   
Anonimo30 maggio 2019 13:44 

Buongiorno. Sono laureata in triennale classe l38 e in magistrale classe LM86. Avrei una domanda 

sullo svolgimento delle prove d'esame. Non avendo svolto corsi tecnici in materia di agronomia 

(bilanci, estimo ecc..) ma soprattutto in riferimento alle produzioni zootecniche, mi chiedevo se le 

prove fossero differenti da una classe di laurea ad un'altra. Oppure è prevista la preparazione e 

quindi la soluzione delle "lacune" nozionistiche tramite i corsi residenziali offerti? 

Grazie 

RispondiElimina 

   
Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici laureati31 maggio 2019 10:22 

Buongiorno. La sua domanda è molto pertinente ed è peraltro quanto il Collegio Nazionale chiede 

da tempo al MIUR (ma senza esito. Vengono opposti problemi di organizzativi e di bilancio). 

Quindi le prove, al momento, sono identiche per tutti i candidati. Ed è precisamente per questa 

ragione che il Collegio Nazionale ha predisposto molti ausili per consentire ai candidati provenienti 

da corsi di laurea non "tipicamente" agrari di poter affrontare serenamente le prove. Tutti i candidati 

possono infatti accedere a dispense (gratuite), vengono svolti corsi di preparazione (residenziali e 

gratuiti), è stato predisposto uno specifico Manuale (lo si può acquistare qui 

http://www.agrotecnici.it/acquisto_manuale.htm ) il cui uso è consentito anche durante le prove 

oltre ad altro. L'insieme di queste iniziative (nessuna delle quali obbligatoria. Ognuno può scegliere 

di avvalersene, in tutto od in parte, oppure no) ha, nel tempo, dimostrato di poter sanare le lacune 

dei candidati provenienti da percorsi non tipicamente agrari. 

RispondiElimina 

   
Anonimo31 maggio 2019 18:54 

Buongiorno, 

Sono laureato in Urbanistica al Politecnico di Milano oramai due anni fa. 

In effetti ho dovuto effettuare un tirocinio prima di laurearmi, ma dopo la laurea ho fatto tutt'altro 

(quindi non inerente alla materia). 

La domanda è: sarebbe possibile, per me, iscrivermi avendo fatto quel tirocinio oppure no? 

Grazie per la risposta 

RispondiElimina 

   
Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici laureati31 maggio 2019 20:01 

Buonasera. Il tirocinio svolto durante il corso di laurea (che a generato CFU accademici) è valido 

come sostitutivo del tirocinio professionale; va fatta una conversione del periodo oppure dei CFU. 
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L'Autorità competente a questa valutazione è l'ordine della Provincia di sua residenza e per farlo vi 

è tempo sino al 20 novembre pv (cioè sino al giorno precedente l'inizio degli esami). Infatti chi 

presenta domanda nei termini (6 giugno) ha poi tempo fino a novembre per regolarizzare il tirocinio 

oppure anche per completarlo. In sintesi: lei presenti domanda e poi, dopo il 6 giugno, contatti il 

Collegio della sua provincia di residenza (a questo link trova tutti i recapiti: 

http://www.agrotecnici.it/collegi_locali.htm ) per la valutazione dei tirocini accademici. Cordiali 

saluti. 

RispondiElimina 

   
Unknown3 giugno 2019 12:53 

Buongiorno. Sono laureato in Scienze Faunistiche all'Università di Agraria di Firenze da pochi 

mesi. Ho fatto un tirocinio di 6 CFU, pari a 130 ore, durante il percorso di laurea.  

 

La domanda è: sarebbe possibile per me iscrivermi avendo fatto quel tirocinio? Se si, a quale tipo di 

domanda di iscrizione di laurea triennale devo fare riferimento?  

 

Aspetto Vostra risposta,  

cordiali saluti. 

RispondiElimina 

   
Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici laureati4 giugno 2019 09:47 

Buongiorno. Scusi il ritardo, ma ieri il server funzionava a singhiozzo, forse un sovraccarico. Il 

tirocinio curricolare da lei svolto vale come "alternativo" a quello tradizionale. Può dunque 

presentare domanda utilizzando il modello che trova a questo link (per le lauree triennali. Lei infatti 

dovrebbe avere conseguito una laurea 

L38):http://www.agrotecnici.it/materiale_esami_2019/DomandaLaureatiPrimoLivello2019.htm 

Nella domanda deve barrare la seconda casella (Università non convenzionata ma tirocinio assolto). 

Buona giornata. 

RispondiElimina 

   
Giorgio4 giugno 2019 12:53 

Buongiorno, 

sono laureato a sassari in scienze economico-aziendali lm-77 e non ho svolto alcun tirocinio. Vorrei 

sapere se nel mio caso è necessario aver svolto il tirocinio o se posso inoltrare la domanda pur non 

avendo svolto il tirocinio, possedendo laurea triennale e laurea magistrale. 

Vi ringrazio in anticipo per la cortesia, buona giornata. 

RispondiElimina 

Risposte 

1.  
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Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici laureati4 giugno 2019 15:32 

Buon pomeriggio. Lei può fare domanda direttamente, senza necessità di dover svolgere il 

semestre di tirocinio in quanto possiede due titoli di studio entrambi idonei per l'accesso 

(laurea di primo livello e laurea magistrale). Di fatto usa un titolo per accedere all'esame 

mentre l'altro assolve (peraltro più che abbondantemente) al tirocinio. 

Elimina 

2.  

Giorgio4 giugno 2019 16:07 

Vi ringrazio per la celere risposta e vi auguro una buona serata 

Elimina 

3.  

Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici laureati4 giugno 2019 17:32 

Grazie a lei, davvero gentile. Buona serata. 

Elimina 

Rispondi 

   
Francesca Crusi4 giugno 2019 19:25 

Buonasera, sono laureata in Scienze e tecnologie per l'ambiente, classe LM32, presso l'Università 

del Salento; ho letto che i sei mesi di tirocinio sono convalidati in quanto l'università risulta essere 

convenzionata. Volevo chiedere quindi nella domanda di ammissione oltre al curriculum vitae, al 

modello F23, la ricevuta di 1,55€, c.d.i. e certificato di laurea, devo anche dichiarare gli esami 

sostenuti durante il percorso di studio. 

Vi ringrazio per la cortesia 

RispondiElimina 

   
Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici laureati4 giugno 2019 19:50 

No, non è necessario. E' sempre utile indicare più cose, ma non rileva ai fini della validità della 

domanda. Le confermiamo che il suo Ateneo è convenzionato e dunque non deve fare il tirocinio. 

Buona serata. 

RispondiElimina 

   
Elena Pivetta15 agosto 2019 17:58 
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Buongiorno, 

Quando saranno rese note le date del corso e quelle dell’esame? 

Grazie 

RispondiElimina 

Risposte 

1.  

Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici laureati19 agosto 2019 20:02 

Nei prossimi giorni. Tutti i candidati riceveranno una mail con indicati i Corsi preparatori 

che si organizzano e potranno scegliere quello per loro più comodo (deve solo avere un poco 

di pazienza). Cordiali saluti. 

Elimina 

Rispondi 

   
Anonimo19 agosto 2019 10:59 

buona sera piacere angelo 

mi sono iscritto agli esami di stato 2019, 

qualcuno sa dove si svolgono i corsi preparatori in lombardia, io sono della zona di monza 

grazie mille 

RispondiElimina 

   
Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici laureati19 agosto 2019 20:01 

Nei prossimi giorni lei riceverà una mail, all'indirizzo che ha indicato sulla domanda, con indicati 

tutti i Corsi preparatori che si organizzano nel Nord Italia e potrà scegliere quello per lei più 

comodo (deve solo avere un poco di pazienza). Cordiali saluti. 

RispondiElimina 

   
Anonimo22 agosto 2019 13:05 

la ringrazio per l'informazione 

gentilissimo 

RispondiElimina 

   
Anonimo30 agosto 2019 16:15 

Buon giorno, scusate la domanda su un argomento differente rispetto ai precedenti del blog. Ho 

ordinato il manuale tramite il link presente nel sito. Siccome ho letto che è in ristampa, mediamente 

che tempistiche ci sono per la consegna? Grazie e complimenti per la gestione di tutto il sistema, la 

disponibilità e l'assistenza che fornite.  

javascript:;
javascript:;
javascript:;
https://www.blogger.com/profile/12930885849016598737
https://www.blogger.com/profile/12930885849016598737
https://www.blogger.com/delete-comment.g?blogID=40107562483461384&postID=4685082986769956301
javascript:;
https://collegioagrotecnici.blogspot.com/2019/04/esami-abilitanti-alla-professione-anno.html?showComment=1566205144213#c1348242650354519959
javascript:;
javascript:;
https://www.blogger.com/profile/12930885849016598737
https://www.blogger.com/profile/12930885849016598737
javascript:;
javascript:;
https://collegioagrotecnici.blogspot.com/2019/04/esami-abilitanti-alla-professione-anno.html?showComment=1566471939757#c3712151203090906565
javascript:;
javascript:;
https://collegioagrotecnici.blogspot.com/2019/04/esami-abilitanti-alla-professione-anno.html?showComment=1567174503834#c3934525287524325288


RispondiElimina 

   
Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici laureati4 settembre 2019 17:48 

Il Manuale è già disponibile e le sarà inviato, a cura dell'editore, con la massima sollecitudine. 

Grazie degli apprezzamenti che ha inteso rivolgerci. 

RispondiElimina 

Risposte 

1.  

Anonimo7 settembre 2019 18:26 

Arrivato grazie mille  

Elimina 

Rispondi 

   
Anonimo18 settembre 2019 12:51 

buongiorno, ho ordinato il manuale con il modulo e pagando con c/c, tutto spedito via email al 

info@agro-oggi.it ,ma fino ad oggi non ho avuto risposta. cosa posso fare? grazie 

RispondiElimina 

   
Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici laureati28 settembre 2019 17:07 

Chiami l'editore (tel 0543 723771) E' evidente che c'è stato un problema nella consegna. O nel 

ritiro. Cordiali saluti. 

RispondiElimina 

   
Unknown14 ottobre 2019 14:15 

Buongiorno, 

Oltre al manuale dell'esame abilitante , ho comprato anche il Prontuario di agricoltura. Ordinamenti 

colturali. Aziende agricole. Fabbricati rurali. Cure colturali e tempi di lavoro. Coltivazioni e 

allevamenti. Selvicoltura e cantieri forestali. Prezzario 

Ribaudo, Francesco 

 

È considerato Manuele tecnico e può essere consultato durante le prove d'esame? 

Grazie 

RispondiElimina 
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Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici laureati18 ottobre 2019 00:05 

Buonasera. Chiaramente è la Commissione di esame a dover decidere. Ma oggettivamente il 

Prontuario di agricoltura è un manuale tecnico a tutti gli effetti, dunque ammesso alla consultazione 

durante l'esame. 
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