
•  Anonimo15 maggio 2020 12:53 

Ho conseguito da poco una laurea magistrale in agraria, dopo la triennale. Mi è stato proposto di 

fare il “perito grandine” da un assicuratore amico di famiglia. Mi hanno detto che all’inizio posso 

farlo anche senza niente, ma se voglio proseguire serve l’iscrizione all’Albo. E’ vero? E per 

iscrivermi all’esame per Agrotecnico laureato devo svolgere comunque il praticantato 

professionale? 

RispondiElimina 

Risposte 

1.  

Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici laureati15 maggio 2020 12:54 

Buongiorno. Sulle procedure interne delle Compagnie di assicurazione non entriamo in 

merito, possiamo solo dire che l’attività peritale ed estimativa rientra fra quelle tipiche degli 

iscritti all’Aldo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati. Per quanto riguarda il 

tirocinio professionale, avendo due titoli di studio identicamente idonei (laurea triennale e 

laurea magistrale) non deve farlo, ma può presentare direttamente domanda, indicando i 

titoli. 

Elimina 

Rispondi 

•   

Anonimo15 maggio 2020 12:54 

Buongiorno, ho conseguito tre anni fa la laurea in - Classe L-32 “Scienze della Natura e 

dell'Ambiente” presso il dipartimento di scienze chimiche e della vita dell’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. E’ ancora così od è cambiato qualcosa? 

RispondiElimina 

Risposte 

1.  

Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici laureati15 maggio 2020 12:55 

Buongiorno, è ancora così. 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 presentare domanda (appena l’Ordinanza esce). 

Elimina 

Rispondi 

•   

Anonimo15 maggio 2020 12:55 



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

cantina della mia zona per quasi 8 anni. Quest’anno vorrei sostenere l’esame di abilitazione 

professionale, ma devo fare il praticantato per 18 mesi oppure no? Grazie 

RispondiElimina 

Risposte 

1.  

Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici laureati15 maggio 2020 12:56 

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 appaiono largamente sufficienti a 

sostituirlo; in particolare il sesto anno dell'enologico può essere senz'altro riconosciuto e, per 

quanto riguarda gli anni di lavoro dipendente, se con mansioni tecniche, sono anch’essi 

idonei a sostituire il praticantato professionale. Deve 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 

Avuto quello, attende la pubblicazione dell’Ordinanza 2020 (cioè il 19 maggio) e poi 

presenta domanda. 

Elimina 

Rispondi 

•   

Anonimo15 maggio 2020 12:56 

Ho conseguito una laurea di primo livello in agraria a Bologna, poi ho lavorato in diverse aziende 

del settore, sempre a tempo determinato. Adesso collaboro con una Cooperativa di Agrotecnici che 

mi sta dando lavoro, ma di supporto ad altri professionisti. Mi hanno detto che se mi abilito, sono 

disponibili a darmi lavoro professionale vero e proprio. Voglio cogliere l’occasione. Posso 

richiedere la certificazione di un attività subordinata in campo agricolo allegando il tutto alla 

domanda di ammissione all'esame di abilitazione di quest’anno per evitare i 3 mesi di tirocinio? 

RispondiElimina 

Risposte 

1.  

Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici laureati15 maggio 2020 12:56 

Buongiorno. Premesso che il tirocinio richiesto è di 6 mesi (non 3), la risposta è positiva: 

può chiedere la certificazione di attività subordinata nel settore agricolo ed anche dei tirocini 

universitari che (probabilmente) ha fatto. I due percorsi si possono sommare. La domanda di 

riconoscimento va inviata al Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati della 

Provincia di sua residenza; al riguardo non indica dove abita (se a Bologna od altrove), 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 

•   

Anonimo15 maggio 2020 12:57 

Buongiorno 

Sono un laureato in scienze agrarie, laurea quadriennale, e sono un Imprenditore Agricolo titolare di 

una azienda familiare, ho 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, Roberto 

RispondiElimina 

Risposte 

1.  

Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici laureati15 maggio 2020 12:57 

Buongiorno, più precisamente: lei accede agli esami abilitanti con la sua laurea “vecchio 

ordinamento”. L’attività di Imprenditore agricolo le serve ad evitare il tirocinio e, per 

dimostrarla, è più che sufficiente il certificato della Camera di Commercio che attesta la 

titolarità nella conduzione. Può fare domanda e, separatamente, sin d’ora 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). 

Elimina 

Rispondi 

•   

Anonimo20 maggio 2020 15:47 

Buon pomeriggio, 

 

lavoro presso il caa di Congagricoltura da 7 anni. Rientra nel requisito: 

 

"prestato per almeno diciotto mesi attività tecnica subordinata con mansioni tipiche della 

professione" 

 

 

Grazie 

RispondiElimina 



•   

Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici laureati22 maggio 2020 20:00 

Buonasera. Certamente si. Lei ha una esperienza tecnica specifica ben superiore a quanto richiesto 

dalla legge ed è dunque esentato dal praticantato potendo quindi presentare direttamente domanda. 

Dopo averla presentata prenda contatto con il Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici 

laureati della sua Provincia di residenza (a questo link trova tutti i recapiti: 

http://www.agrotecnici.it/collegi_locali.htm ) per farsi rilasciare il riconoscimento del periodo di 

Attività Tecnica Subordinata (tecnicamente, il "nulla-osta"). Non c'è fretta, perchè ha tempo fino al 

18 novembre, ma visto che serve prima lo fa, meglio è. 

RispondiElimina 

•   

Anonimo26 maggio 2020 22:40 

Buonasera ho conseguito la laurea magistrale LM77 Economia e management .. sono obbligata a 

fare il tirocinio ? quali altri tirocini valgono? 

RispondiElimina 

•   

Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici laureati30 maggio 2020 00:22 

Buonasera. Se l'ha conseguita in una ex-Facoltà convenzionata, no. Se ha conseguito anche 

triennale in Classe L 17 oppure L 18, nemmeno. Valgono poi tutti i tirocini che abbiano carattere 

"professionalizzante" se documentati. Per conoscerne l'effettiva validità contatti il Collegio degli 

Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati della sua Provincia di residenza (a questo link trova tutti i 

recapiti: http://www.agrotecnici.it/collegi_locali.htm ) Cordiali saluti 

RispondiElimina 

•   

Anonimo30 maggio 2020 23:57 

Buongiorno mi sono laureato in Scienze biologice L13 che non vedo tra le lauree indicate dal 

manifesto come prerequisito per l'accesso alla domanda di adesione. E' comunque una laurea 

valida? E riguardo al tirocinio? Mi sono Laureato a Milano Bicocca. Grazie 

RispondiElimina 

•   

Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici laureati1 giugno 2020 00:12 

Buonasera. Purtroppo la laurea L-13 non è tra quelle previste dall'Ordinanza Ministeriale. E' un 

paradosso, perchè è idonea la L-2 e la Magistrale in Biologia, ma non la L-13. Se crede può scrivere 

ai nostri uffici una valutazione personale del suo caso ( agrotecnici@agrotecnici.it ). Cordiali saluti. 

RispondiElimina 

•   

Anonimo1 giugno 2020 11:38 



Buongiorno, 

per quanto riguarda l'ambito zootecnico ambientale e relativo al biogas quali sono i poteri di firma 

di un agrotecnico, e ci sono differenze con l'agronomo? Parto di AIA, ricette del biogas, Nitrati, 

Piani Aziendali ecc... 

Grazie 

RispondiElimina 

•   

Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici laureati2 giugno 2020 00:08 

Buonasera, impossibile rispondere in un blog ad un a domanda così complessa! PUA, piani nitrati, 

biogas, AIA rientrano certamente fra le competenze dell'Agrotecnico professionista. A questo link 

trova quelle principali http://www.agrotecnici.it/competenze.htm e se ha dei dubbi può scrivere ad 

agrotecnici@agrotecnici.it 

RispondiElimina 

•   

Anonimo3 giugno 2020 12:19 

Buongiorno, come si pagano i 1,55€ per l'Istituto sede d'esame (e quale modulo in caso devo 

compilare)? 

Fa sempre parte del modello F23? 

Grazie 

RispondiElimina 

•   

Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici laureati3 giugno 2020 13:21 

Buongiorno, no, è un versamento a parte. E deve farlo alla sede d'esame che lei ha scelto, secondo 

le modalità indicate. A questo link 

http://www.agrotecnici.it/materiale_esami_2020/sediesame2020.htm trova le sedi di esame e le 

indicazioni degli IBAN o CCP su cui pagare questo 1,55 euro (costa di più il bonifico!). Buona 

giornata 

RispondiElimina 

•   

Anonimo3 giugno 2020 14:28 

Buongiorno, sono diplomato in agraria ed ho intenzione di fare la domanda per gli esami. Lavoro da 

circa 1 anno e mezzo in un negozio di alimenti zootecnici ed ho svolto 150 ore di Alternanza 

Scuola-Lavoro, sono requisiti sufficienti?  

Grazie.  

RispondiElimina 

•   

Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici laureati3 giugno 2020 20:24 



Buonasera. Le premettiamo che il riconoscimento della ATS (Attività Tecnica Subordinata) avviene 

a cura dei Collegi territoriali, quindi il nostro parere è di massima. Tuttavia, da come si descrive, ci 

pare di poter dire che la risposta è positiva: la somma dei due periodi, pur con l'equivalenza da dare 

all'alternanza scuola-lavoro, supera certamente i 18 mesi richiesti per legge. Si ricordi che per 

ottenere il riconoscimento dell'ATS ha tempo sino al giorno precedente l'inizio delle prove d'esame 

(cioè sono al 18 novembre).  

Per cui le suggeriamo di presentare subito la domanda e poi (ma dopo il 18 giugno, a termini chiusi, 

perchè adesso siamo tutti all'acme dell'attività) contattare il Presidente del Collegio della provincia 

di sua residenza per ottenere il riconoscimento dell'ATS. A questo link 

a trova tutti i recapiti: http://www.agrotecnici.it/collegi_locali.htm dei Collegi d'Italia. 

RispondiElimina 

•   

Anonimo5 giugno 2020 11:35 

Buongiorno, sono diplomata dal 2015 in agraria e da settembre 2018 lavoro come trattorista presso 

un’azienda.  

Ho i requisiti che mi permettono di accedere all’esame?  

Grazie mille.  

RispondiElimina 

•   

Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici laureati6 giugno 2020 13:39 

Buongiorno. Il periodo di tempo è più che sufficiente, però è la mansione che lei dichiara che non è 

idonea. La conduzione di macchine agricole non è infatti attività "tecnica". Se lei si limita a fare 

questo, allora deve valutare altri percorsi da portare a riconoscimento (ad esempio: l'alternanza 

scuola/lavoro che ha necessariamente fatto durante gli studi, corsi od eventuali altre attività 

professionalizzanti svolte dal 2015 al 2018, ecc.). Dovrebbe anche verificare se si è diplomata 

presso un Istituto convenzionato (in tal caso è probabilmente esente dal tirocinio) oppure no. Per 

questa valutazione molto puntuale le suggeriamo di contattare il Presidente del Collegio della 

Provincia di sua residenza e verificare con lui la situazione. A questo link 

a trova tutti i recapiti: http://www.agrotecnici.it/collegi_locali.htm dei Collegi d'Italia. Lo faccia 

subito, però, perchè il tempo è poco! 

Se avesse problemi ci contatti direttamente al n. 0543720908 Cordiali saluti 

RispondiElimina 

•   

Anonimo9 giugno 2020 19:12 

Buonasera, possiedo una laurea triennale in Scienze Naturali (Classe 27). Da Luglio 2019 collaboro 

come libera professionista con un agronomo. Vorrei sapere se posso convertire la mia esperienza 

professionale come tirocinio per potermi iscrivere all'esame di abilitazione per agrotecnici. 

Provengo dalla Regione Toscana. Grazie, cordiali saluti 

RispondiElimina 

•   

Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici laureati9 giugno 2020 20:19 



Buonasera. Certo che si! Il suo titolo di studio è idoneo. Può richiedere (al Collegio degli 

Agrotecnici della provincia di sua residenza. A questo link gli indirizzi 

http://www.agrotecnici.it/collegi_localitoscana.htm )il riconoscimento del periodo di collaborazione 

come ATS-Attività Tecnica Subordinata. Si ricordi che, per farlo, ha tempo sino al 18 novembre 

2020 (cioè entro il giorno precedente l'inizio degli esami abilitanti). Quindi presenti subito domanda 

e dopo, con calma, contatti il Collegio per il riconoscimento. Cordiali saluti. 

RispondiElimina 

Risposte 

1.  

Anonimo10 giugno 2020 09:02 

Grazie della risposta. Nel caso in cui il Collegio degli agrotecnici della mia provincia NON 

riconoscesse il periodo di collaborazione come ATS-Attività Tecnica Subordinata dopo che 

mi sono iscritta all'esame, potrei chiedere il rimborso delle spese sostenute per l'iscrizione?  

Elimina 

2.  

Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici laureati10 giugno 2020 09:37 

E' molto improbabile che il riconoscimento venga negato: i Collegi territoriali sono Enti 

pubblici e devono operare secondo legge dunque, se oggettivamente ricorrono le condizioni, 

non posso negare il nulla-osta. Se lo fanno l'interessato può ricorrere in via gerarchica al 

Collegio Nazionale. Per quanto riguarda invece le somme pagate per l'esame, queste non 

vengono restituite: sono infatti solo "tasse" che incamera lo Stato (non l'albo, che non chiede 

nulla). Può consolare il fatto che la somma è comunque modesta (qualcosa meno di 68 euro 

in tutto).  

Elimina 

Rispondi 

•   

Unknown10 giugno 2020 09:28 

Buongiorno, 

sono in possesso di una laurea triennale in Scienze Ambientali e Naturali (classe L-32) ottenuta 

presso l'Università di Genova. Le scrivo per chiederle: 

1: il tirocinio professionale devo svolgerlo? 

2: Nel caso in cui non si superino gli esami abilitanti della sessione di Novembre c'è la possibilità di 

rifarli in un'altra sessione senza dover ripagare la quota d'iscrizione?  

cordiali saluti 

Valentina Ferraro 

RispondiElimina 



•   

Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici laureati10 giugno 2020 09:34 

Buongiorno, l'Università di Genova è convenzionata con il Collegio Nazionale e pertanto il 

tirocinio non deve essere svolto, in quanto già assolto nel corso di studi. Invece le somme pagate 

per l'esame non vengono restituite: sono infatti solo "tasse" che incamera lo Stato (L'albo non 

chiede nulla). Può consolare il fatto che la somma è comunque modesta (qualcosa meno di 68 euro 

in tutto). 

RispondiElimina 

•   

Anonimo11 giugno 2020 10:39 

Buongiorno, vorrei sapere cortesemente come e quando sapremo se la domanda che abbiamo 

spedito per raccomandata è stata accettata o rifiutata. 

Cordiali saluti 

RispondiElimina 

•   

Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici laureati11 giugno 2020 11:48 

Buongiorno, se la domanda è idonea e completa, fino a circa metà agosto non riceverà nessuna 

comunicazione: in prima battuta il Collegio Nazionale scrive solo a chi deve integrare la domanda o 

presenta problemi. Dopo quella data riceverà una password che l'abilita a scaricare dispense 

(gratuite) dal sito www.agrotecnici.it . Più avanti ancora riceverà una comunicazione che l'invita a 

partecipare a corsi di formazione (non obbligatori, ma consigliati). Infine, con un certo anticipo 

rispetto all'esame, riceverà una conferma ufficiale della sede da lei scelta. Cordiali saluti. 

RispondiElimina 

•   

AlberMan9511 giugno 2020 13:34 

Buongiorno, sono un laureato in Tecnologie Forestali e Ambientali presso l'Università degli Studi 

di Padova. Durante il mio periodo di studio ho svolto un tirocinio professionale convenzionato 

presso Veneto Agricoltura: questo tirocinio è riconosciuto come valido e mi abilita ad avere accesso 

all'esame, o dovrò farlo riconoscere e svolgere un ulteriore periodo tirocinio per poter sostenere 

l'esame a novembre? Eventualmente quali attività lavorative vengono riconosciute come valide ai 

fini del sostenimento dell'esame? 

RispondiElimina 

Risposte 

1.  

Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici laureati11 giugno 2020 17:28 



Buon pomeriggio, il tirocinio svolto presso Veneto Agricoltura (peraltro, una struttura 

regionale) è riconoscibile come alternativo al tirocinio professionale. Oltre a ciò può portare 

in dote al riconoscimento tutte le attività di carattere formativo e professionalizzante che 

abbia eventualmente svolto (corsi, seminari, ecc.). Ricordi inoltre che il tirocinio va 

concluso e/o dimostrato entro il giorno che precede gli esami quindi lei (se presenta 

domanda entro il 18 giugno prossimo) ha tempo di completare/dimostrare il semestre di 

tirocinio, od il percorso equivalente, entro il 18 novembre 2020.  

Per cui le suggeriamo di: 1. presentare domanda entro il 18/6; 2. nei giorni successivi 

prendere contatto con il Presidente provinciale dell'Albo (della Provincia di sua residenza) 

per farsi fare il riconoscimento delle attività alternative al tirocinio; per far qust, come detto, 

ha tempo fino a novembre, ma è meglio non ridursi all'ultimo minuto A questo link trova i 

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

d'Italia. Cordiali saluti. 

Elimina 

Rispondi 

•   

AlberMan9511 giugno 2020 13:37 

Grazie, cordiali saluti 

RispondiElimina 

•   

Michele11 giugno 2020 15:42 

Salve, avrei una domanda in merito ai documenti da allegare alla domanda di ammissione. Per 

quanto i riguarda la fotocopia della laurea di primo livello e la copia semplice della laurea 

magistrale, vanno bene i certificati di laurea rilasciati dall'università? 

Cordiali saluti. 

RispondiElimina 

•   

Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici laureati11 giugno 2020 17:29 

Buon pomeriggio, certo, vanno benissimo. Le ricordiamo peraltro che, con due titoli di studio, 

entrambi validi, non deve fare il tirocinio. Cordiali saluti. 

RispondiElimina 

•   

Anonimo12 giugno 2020 13:48 

Buon pomeriggio 

La presente per chiedervi se e possibile inoltrare domanda tramite pec di un conoscente. 

In attesa cordiali saluti 

RispondiElimina 

Risposte 



1.  

Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici laureati12 giugno 2020 20:29 

Buonasera, si, è possibile. Sappia però che a quella PEC verranno poi inoltrate le 

comunicazioni circa l'esame (a meno che lei in domanda non indichi una diversa mail, anche 

non PEC). Cordiali saluti. 

Elimina 

Rispondi 

•   

Anonimo12 giugno 2020 15:21 

Buon pomeriggio. Ho una laurea triennale in scienze e tecnologie alimentari conseguita presso 

l'Università degli studi di Catania, che non risulta tra le convenzionate. Lavoro presso un ' azienda 

di prodotti alimentari dal 2015 come addetto alla produzione e controllo qualità. Per poter accedere 

all'esame di Stato devo svolgere ugualmente il periodo di tirocinio richiesto o basta il mio lavoro? 

Grazie.  

RispondiElimina 

Risposte 

1.  

Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici laureati12 giugno 2020 20:30 

Buonasera, così come la descrive, l'attività che lei svolge attualmente integra perfettamente 

quanto chiesto dalla legge. Pertanto non deve fare il tirocinio e può presentare direttamente 

la domanda. 

Elimina 

Rispondi 

•   

Unknown12 giugno 2020 18:16 

Salve mi sono diplomato in agraria nel 2012.... L anno scorso a dicembre ho trasferito l azienda di 

mia madre a mio nome quindi adesso sono titolare di un azienda agricola... A tale situazione vorrei 

chiederle posso participare all esame o non ho i requisiti necessari??? Se si posso sapere dove si 

terrà l esame???  

RispondiElimina 

•   

Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici laureati12 giugno 2020 20:37 



Buonasera. Il diploma in agraria è titolo idoneo. Ai sensi dell'art. 10 c. 2 dell'Ordinanza MIUR la 

titolarità di impresa agricola è equiparata al tirocinio professionale e pertanto lei può certamente 

partecipare agli esami. Le sedi di svolgimento sono circa una ogni Regione e lei sceglie quella che 

le risulta più comoda. A questo link l'elenco delle sedi 

http://www.agrotecnici.it/materiale_esami_2020/sediesame2020.htm 

RispondiElimina 

•   

Unknown15 giugno 2020 09:01 

Salve.. Volevo sapere come indicare la erario sul pagamento del f23 

RispondiElimina 

•   

Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici laureati15 giugno 2020 09:53 

Buongiorno. La sua domanda non è molto chiara. Comunque, a questo link trova un esempio di 

compilazione http://www.agrotecnici.it/news2.asp?numero=465  

Qui invece trova tutti i Codici delle sedi Agenzia delle Entrate dove individuare quello della 

città/provincia di sua residenza 

http://www.agrotecnici.it/materiale_esami_2020/cod_uffici_F23_2020.htm  

Se poi avesse ancora problemi chiami il numero 0543720908 dove funziona un servizio di 

assistenza telefonica 

Cordiali saluti 

RispondiElimina 

•   

AlberMan9515 giugno 2020 11:20 

Buongiorno, vorrei chiedere dove va applicata la marca da bollo da 16 euro e come versare la tassa 

di 1,55€ a favore dell'istituto d'esame necessarie a presentare la domanda. Per spedire i vari moduli 

e documenti ci sono specifiche particolari o basta metterli tutti in un'unica busta? Grazie, cordiali 

saluti 

RispondiElimina 

•   

Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici laureati15 giugno 2020 13:48 

Buongiorno. La marca da bollo va applicata sulla domanda (c'è anche un riquadro in alto a sinistra): 

qui trova i fac simile delle domande, distinte per titolo di studio: 

http://www.agrotecnici.it/materiale_esami_2020/fac-simile_domande_esami_2020.htm 

Invece la somma di euro 1,55 va versata all'Istituto sede di esame secondo le modalità (bonifico o 

CCP) definite da ogni sede. A questo link trova le sedi e, per ciascuna, la modalità: 

http://www.agrotecnici.it/materiale_esami_2020/sediesame2020.htm 

Cordiali saluti 

RispondiElimina 



•   

meikon8215 giugno 2020 17:33 

Buonasera, 

 

mi sono laureata nel 2018, classe L-32 all'Università degli Studi di Pisa, e ho svolto il tirocinio 

inerente la mia tesi di laurea presso gli Uffici Tecnici del mio comune di residenza. Volevo sapere 

se questo tirocinio vale per poter presentare la domanda per l'iscrizione agli Esami di Stato. E se sì, 

quale tipo di documentazione devo presentare. Grazie. 

RispondiElimina 

Risposte 

1.  

Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici laureati15 giugno 2020 19:12 

Buonasera, si, il suo tirocinio è senz'altro riconoscibile, anche perchè svolto in un ufficio 

"tecnico". Al momento non deve far nulla di più che presentare la domanda (entro il 18 

giugno, ultimo giorno), barrando il secondo riquadro del modello "laureati di primo livello". 

In seguito, dopo il 20 giugno, prenda contatto con il Presidente del Collegio degli 

Agrotecnici laureati della provincia di sua residenza (a questo link trova tutti i recapiti dei 

Collegi d'Italia http://www.agrotecnici.it/collegi_locali.htm ) concordando quali documenti 

deve presentare per il rilascio del nulla-osta (che verrà inserito poi d'ufficio nella sua 

domanda). Le ricordiamo che ha tempo per fare questa successiva procedura sino al giorno 

precedente l'inizio delle prove (cioè sino al 18 novembre 2020). Ovviamente, non conviene 

ridursi all'ultimo minuto. Cordiali saluti. 

Elimina 

Rispondi 

•   

Anonimo16 giugno 2020 08:31 

Buongiorno 

La presente per chiedervi l indirizzo 

per inviare pec 

Grazie 

RispondiElimina 

•   

Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici laureati16 giugno 2020 10:04 

Buongiorno. L'indirizzo è: agrotecnici@pecagrotecnici.it 

RispondiElimina 

•   

Anonimo16 giugno 2020 16:34 



Buon pomeriggio.  

Ho una laurea di primo livello in biologia (L-13) e una magistrale invece LM-60, che è idonea per 

poter accedere alla domanda (entrambe conseguite all'Università della Calabria). Posso accedere 

tranquillamente o devo svolgere il tirocinio in quanto solo la laurea magistrale è idonea? Ho già 

presentato domanda, ma solo ora mi è venuto questo dubbio.  

RispondiElimina 

Risposte 

1.  

Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici laureati16 giugno 2020 18:36 

Buon pomeriggio, effettivamente (e contraddittoriamente) la laurea L-13 non è idonea 

all'accesso e dunque, come tale, non può essere valutata. Possono però essere valutate le 

attività professionalizzanti che lei ha svolto in entrambi i due corsi di studio e che le hanno 

generato CFU. E' verosimile ritenere che queste attività superino abbondantemente i 6 mesi 

richiesti per legge. E quindi non dovrà fare il tirocinio. Cordiali saluti 

Elimina 

2.  

Anonimo16 giugno 2020 21:29 

Perfetto. Grazie mille per il chiarimento. 

Elimina 

Rispondi 

•   

Unknown16 giugno 2020 18:49 

Salve, sono in possesso della laurea L-32 in "Scienze e tecnologie per l'ambiente" ottenuta presso 

l'università degli studi di Padova; volevo sapere se, visto che il corso e l'università sono 

convenzionati con il Collegio degli Agrotecnici, è richiesto un tirocinio oppure no per poter 

partecipare all'esame.  

Grazie e buona serata 

RispondiElimina 

Risposte 

1.  

Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici laureati16 giugno 2020 23:42 

Buonasera. Le confermiamo che il suo corso di studi rientra fra quelli convenzionati; 

pertanto lei non deve svolgere alcun tirocinio, perchè già assolto durante il suo corso di studi 



(sarà l'Ateneo a inviarci direttamente in nulla-osta che uniremo alla sua domanda). Cordiali 

saluti. 

Elimina 

Rispondi 

•   

Michele17 giugno 2020 13:14 

Anonimo ha detto... 

Salve, ho inviato la domanda con i relativi documenti ad eccezione della ricevuta di pagamento di 

1,55 poiché ho dovuto pagarla online, è possibile che la domanda non venga accettata per questo 

motivo? 

Cordiali saluti. 

RispondiElimina 

Risposte 

1.  

Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici laureati17 giugno 2020 16:47 

Buyon pomeriggio. Assolutamente no; se ci sono carenze od omissioni, il candidato viene 

informato e gli viene assegnato un termine per adempiere. Dal momento che lei è già 

consapevole di avere omesso un documento, può fin d'ora inviarlo (in PDF, alla PEC: 

agrotecnici@pecagrotecnici.it) chiedendo venga ricongiunto alla sua domanda. 

Elimina 

Rispondi 

•   

AlberMan9517 giugno 2020 13:24 

salve, oggi ho provato a spedire la raccomandata utilizzando l'indirizzo da voi fornito sulla lettera 

che ho ricevuto, tuttavia l'ufficio postale mi dice che senza la via e il numero civico del destinatario 

la raccomandata non può essere spedita. Vi chiedo quindi se cortesemente potreste fornirmi 

l'indirizzo preciso della succursale dell'ufficio poste a Forlì. Grazie, cordiali saluti 

RispondiElimina 

Risposte 

1.  

Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici laureati17 giugno 2020 16:48 



Buon pomeriggio. Che situazione paradossale! Le Poste non conoscono un LORO Ufficio 

postale! Comunque, indirizzi al Collegio Nazionale in "via Ravegnana n. 120 47122 

FORLI" 

Elimina 

Rispondi 

•   

Unknown18 giugno 2020 19:39 

Salve, vorrei un'informazione riguardo al tirocinio. Io sono laureata in scienze e tecnologie per la 

natura e l'ambiente al'università di Napoli Federico II, dove ho svolto attività di tirocinio, pari a 7 

CFU, e attività pratica sul territorio pari a 5 CFU. Mi vale come tirocinio per la presentazione della 

domanda o devo integrarlo? 

RispondiElimina 

Risposte 

1.  

Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici laureati18 giugno 2020 19:46 

Buonasera. Si, le valgono e 12 CFU sono più che sufficienti. Ma se deve presentare 

domanda si affretti: mancano solo 4 ore! (e l'ultimo arrivato non vince nulla...) 

Elimina 

Rispondi 
 




