
•  Anonimo10 maggio 2021 11:45 

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 

Rispondi 

Risposte 

1.  

Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici laureati10 maggio 2021 11:47 

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 il nulla-osta che uniremo alla sua domanda). Cordiali 

saluti. 

2.  

Unknown5 luglio 2021 07:19 

Questo commento è stato eliminato da un amministratore del blog. 

3.  

Unknown5 luglio 2021 07:22 

Buongiorno io invece sono laureata alla triennale di Tecnologie delle produzioni animali (L-

38) presso l università Federico II di Napoli. Nel mio caso è necessario fare il tirocinio??  

4.  

marco27 luglio 2021 19:39 

Buona sera, volevo chiedere se il curriculum deve essere per forza in formato europeo 

oppure è valido anche in formato normale, non europeo. Grazie  

5.  

Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici laureati28 luglio 2021 09:12 

E' preferibile sia nel formato europeo (per standardizzare i CV e favorire il lavoro delle 

Commissioni) ma non è obbligatorio. Il CV può essere in qualunque formato 

http://collegioagrotecnici.blogspot.com/2021/05/esami-abilitanti-2021-lordinanza.html?showComment=1620639914160#c7251039347245293260
javascript:;
javascript:;
https://www.blogger.com/profile/12930885849016598737
http://collegioagrotecnici.blogspot.com/2021/05/esami-abilitanti-2021-lordinanza.html?showComment=1620640035802#c8787543834524465845
https://www.blogger.com/profile/14072417894461076831
http://collegioagrotecnici.blogspot.com/2021/05/esami-abilitanti-2021-lordinanza.html?showComment=1625462394787#c1580621214357188913
https://www.blogger.com/profile/14072417894461076831
http://collegioagrotecnici.blogspot.com/2021/05/esami-abilitanti-2021-lordinanza.html?showComment=1625462528483#c5185320621142269231
https://www.blogger.com/profile/00841241712976710263
http://collegioagrotecnici.blogspot.com/2021/05/esami-abilitanti-2021-lordinanza.html?showComment=1627407553413#c61643829686470211
https://www.blogger.com/profile/12930885849016598737
http://collegioagrotecnici.blogspot.com/2021/05/esami-abilitanti-2021-lordinanza.html?showComment=1627456330653#c3760094531611881689


6.  

Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici laureati28 luglio 2021 09:37 

PER LA CANDIDATA DELL'UNIVERISTA' FEDERICO II: la Classe L-32 non è fra 

quelle convenzionate, quindi serve il tirocinio. Oppure, in alternativa, può chiedere il 

riconoscimento di attività tecniche e/o professionalizzanti svolte; a questo fine prenda 

contatto con il Presidente del Collegio della Provincia di sua residenza per valutare la sua 

situazione personale. Tenga conto che i due percorsi (attività svolte e tirocini) si possono 

sommare insieme e, per quanto riguarda questi ultimi, ha tempo per completarli fino al 22 

novembre 2021. A questo link trova tutti i recapiti dei Presidenti dei Collegi provinciali 

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

Rispondi 

•   

Anonimo10 maggio 2021 11:48 

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 

Rispondi 

Risposte 

1.  

Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici laureati10 maggio 2021 11:49 

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). 

Rispondi 

•   

Anonimo10 maggio 2021 11:50 

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 mesi 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, Marco 
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Rispondi 

Risposte 

1.  

Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici laureati10 maggio 2021 11:51 

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). 

Rispondi 

•   

Anonimo10 maggio 2021 11:53 

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 

Rispondi 

Risposte 

1.  

Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici laureati10 maggio 2021 11:53 

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. 

Rispondi 

•   

Anonimo10 maggio 2021 11:54 

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. 

Rispondi 
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Risposte 

1.  

Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici laureati10 maggio 2021 11:59 

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 trova tutti i 

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

Cordiali saluti 

Rispondi 

•   

Anonimo9 giugno 2021 17:33 

Buonasera, ancora non è uscito il bando per gli esami 2021, vero? 

Rispondi 

•   

Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici laureati9 giugno 2021 19:05 

Buonasera, no. Non ancora. Quest'anno il Ministero ha accumulato un ritardo incredibile (e senza 

precedenti) Dal 17 maggio sono passati ormai 20 giorni. Comunque potrebbe venir pubblicato 

venerdì 11 oppure (più probabilmente) la prossima settimana. 

Rispondi 

Risposte 

1.  

Anonimo10 giugno 2021 17:49 

Grazie, molto gentile. 

Rispondi 

•   

Anonimo18 giugno 2021 12:53 

Buongiorno, si hanno aggiornamenti sull'uscita del bando per gli esami 2021?  

Rispondi 
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•   

Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici laureati19 giugno 2021 13:20 

Buongiorno, incredibilmente, ancora no (non esprimiamo giudizi su di un ritardo senza precedenti). 

Confidiamo che la settimana che inizia dal 21 giugno sia quella buona. 

Rispondi 

•   

Anonimo28 giugno 2021 13:05 

Buongiorno, è stato pubblicato il bando per gli esami 2021? 

Rispondi 

Risposte 

1.  

Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici laureati30 giugno 2021 12:06 

Buongiorno, purtroppo no ancora stiamo aspettando l'ordinanza che è in fortissimo (ed 

ingiustificato) ritardo. Confidiamo venga pubblicata quanto prima. 

Rispondi 

•   

Unknown29 giugno 2021 13:52 

Buongiorno! Volevo sapere, se è possibile,come verrà svolto l'esame orale cioè se usciranno delle 

materie specifiche e nel caso come preparsi al meglio. 

Cordiali saluti 

Rispondi 

Risposte 

1.  

Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici laureati30 giugno 2021 12:13 

Buongiorno, gli argomenti dell'unica prova orale da remoto prevista per la sessione 2021 

sono quelli indicati all'articolo 18 (commi 5-6-7) del relativo regolamento che è disponibile 

al seguente link http://www.agrotecnici.it/regolamento_esami.htm 

Per la preparazione le consigliamo di acquistare lo specifico manuale (attualmente non 

disponibile ma in corso di pubblicazione) e nel caso decida di presentare domanda 

successivamente le verrà dato accesso ad un area riservata contenente delle dispense e verrà 

invitato a partecipare a dei corsi di preparazione. 

Rispondi 
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•   

Unknown5 luglio 2021 11:01 

Salve, io sono laureata alla triennalr in Tecnologie delle produzioni animali (L-38) presso la 

federico II di Napoli. Per me è necessario effettuare il tirocinio o anche la mia facoltà è 

convenzionata? Grazie!  

Rispondi 

•   

Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici laureati6 luglio 2021 23:58 

Buonasera. Ci scusi, in primo luogo, per il ritardo nella risposta. La classe L38 della "Federico II" 

non risulta al momento convenzionata. Lei tuttavia può chiedere (in luogo di svolgere i sei mesi di 

tirocinio tradizionale) di farsi riconoscere le attività tirocinanti e di laboratorio fatte nel percorso di 

studio (valgono normalmente almeno 3-4 mesi). La parte che manca potrà essere completata con un 

tirocinio tradizionale, per fare il quale ha tempo sino a novembre prossimo. Le suggeriamo quindi 

di contattare il Presidente del Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati della provincia 

di sua residenza per verificare con lui il riconoscimento "alternativo" del tirocinio. A questo link 

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

Rispondi 

•   

Anonimo16 luglio 2021 15:41 

Salve, é uscito il bando per gli esami 2021 ? 

Rispondi 

Risposte 

1.  

Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici laureati16 luglio 2021 15:57 

Questo commento è stato eliminato dall'autore. 

2.  

Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici laureati16 luglio 2021 15:59 

Buon pomeriggio. Ancora no, ma dovremmo esserci. Il 9 luglio scorso, dopo infiniti 

solleciti, il Collegio Nazionale ha diffidato il Ministro dal pubblicare l'Ordinanza, pena di 

denuncia, dandogli 10 giorni per farlo. Che scadono lunedì 19. Dal 20 in poi ogni giorno è 

buono. Questo per la cronaca. I commenti sulla inadeguatezza del Ministro li lasciamo a 

ciascun candidato. Se le interessa, qui trova il Comunicato Stampa relativo alla diffida 

http://www.agrotecnici.it/comunicati_stampa/Comunicato_Stampa_15-7-2021.pdf 

Rispondi 
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•   

Unknown19 luglio 2021 16:48 

Salve quindi già si può presentare la domanda per gli esami  

Rispondi 

•   

Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici laureati19 luglio 2021 23:45 

No, perchè la domanda è valida se presentata a partire dal giorno di pubblicazione dell'Ordinanza in 

Gazzetta Ufficiale, per 30 giorni consecutivi. Ci vuole ancora un poco di pazienza (sperando che il 

Ministro firmi). 

Rispondi 

•   

Unknown29 luglio 2021 13:59 

Buongiorno, io ho svolto un tirocinio (mi sono laureata in un' università non cenvenzionata) nel 

lontano 2006, presso l'ARPAT. 

 

Sono in contatto con regione e provincia e centro impiego per risalire alla documentazione, ma non 

sembra essere cosa semplice: Non riesco a risalire alla documentazione, all'epoca non era ancora 

digitalizzata l'amministrazione. 

Posso presentare un'autocertificazione? 

Rispondi 

Risposte 

1.  

Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici laureati29 luglio 2021 19:30 

Buonasera, si, può autocertificare la circostanza, perchè previsto per legge. Nella domanda 

d'esame si limiterà a barrare la casella dell'ATS (attività tecnica subordinata. Il suo infatti 

non è esattamente un praticantato professionale ma un tirocinio svolto presso una azienda, 

sebbene pubblica. Si tratta di due percorsi fungibili). Nel frattempo invii una richiesta di 

nulla-osta al Collegio degli Agrotecnici della provincia di sua residenza (a questo link trova 

tutti i recapiti: http://www.agrotecnici.it/collegi_locali.htm) autocertificando il "lontano" 

tirocinio. Le conviene comunque contattare il Presidente provinciale per illustrargli la cosa. 

E se incontra problemi, avvisi noi del Collegio Nazionale. Buona serata. 

Rispondi 

•   

Anonimo29 luglio 2021 14:03 
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Salve, sono in possesso di laurea triennale L2 "Biotecnologie" conseguita presso l'università di 

Novara. Vorrei capire, dato che il mio corso è convenzionato con il Collegio degli Agrotecnici, se è 

necessario effettuare un tirocinio per poter partecipare al corso. 

Rispondi 

•   

Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici laureati29 luglio 2021 19:35 

Buonasera. Premesso che la sua università dovrebbe essere la "Amedeo Avogadro", Piemonte 

Orientale, la risposta è positiva. Non deve fare il tirocinio ed il nulla osta sarà rilasciato direttamente 

dalla Segreteria del dipartimento. 

Rispondi 

•   

Manuela2 agosto 2021 13:50 

Salve, sono una laureata magistrale in Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio LM-75 

presso l'Università degli Studi di Salerno, nel mio percorso di laurea ho fatto 150 ore di tirocinio, mi 

chiedevo come posso completare le ore per arrivare a 6 mesi? 

Rispondi 

•   

Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici laureati2 agosto 2021 19:53 

Buonasera. Se lei ha una L M deve necessariamente aver conseguito anche una triennale, con 

l'effetto di avere due titoli di studio idonei. In questo caso non deve fare alcun tirocinio; presenta la 

domanda indicando entrambe le lauree. Se invece, per qualunque ragione, non avesse la triennale, 

deve farsi riconoscere quelle 150 (che ad occhio non bastano, ma può integrarle: ha tempo fino al 

22 novembre prossimo) come "tirocinio equivalente". Per farlo contatti il Presidente del Collegio 

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

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

Cordiali saluti. 

Rispondi 

Risposte 

1.  

Manuela2 agosto 2021 20:04 

Ho sia la magistrale che la triennale idonee, quindi non devo preoccuparmi del tirocinio? 

2.  

Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici laureati3 agosto 2021 10:56 
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E' esatto. Essendo due titoli di studio distinti è sufficiente che : 

- faccia domanda come laureata magistrale LM 75; 

- indichi nella seconda pagina della domanda che possiede anche una triennaler, e quale; 

se le è possibile unisca le copie delle due pergamene o di un certificato di laurea. Se non ne 

dispone basta che autocertifichi. Per ogni altro problema ci può chiamare al n. 0543 720908. 

Cordiali saluti 

Rispondi 

•   

Anonimo4 agosto 2021 13:13 

Salve, sono in possesso di larea triennale L26 presso l'università Roma3. 

Ho svolto durante il corso un tirocinio di 6 mesi presso un ristorante.  

Va bene per iscriversi all'esame? 

Rispondi 

•   

Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici laureati5 agosto 2021 12:00 

I tirocini universitari possono sostituire il tirocinio tradizionale (anche assumono un'altra forma 

giuridica), peraltro documentarli è relativamente facile perchè risultano tutti dal piano di studi e, per 

ciascuno, i CFU corrispondenti. Lei faccia così:  

- presenti domanda (modulo lauree di primo livello); 

- nei requisiti barri il secondo riquadro (per assolvere al tirocinio o documentarne l'assolvimento c'è 

tempo sino al 22 novembre 2021); 

dopo avere presentato domanda contatti il Presidente del Collegio degli Agrotecnici e degli 

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

http://www.agrotecnici.it/collegi_locali.htm) e concordi le modalità di riconoscimento dei tirocini 

universitari collegati al suo corso di laurea. Come detto per farlo c'è tempo fino al 22 novembre 

(cioè entro il giorno precedente l'esame) ma non indugi nel prendere contatto perchè, qualora vi sia 

necessità di integrare il percorso, avrà più tempo per farlo. Se avesse dei dubbi ulteriori le conviene 

chiamare direttamente il nostro servizio di assistenza ai candidati al numero 0543720908. Cordiali 

saluti. 

Rispondi 

•   

Anonimo6 agosto 2021 14:05 

Salve, volevo sapere se fossero usciti i bandi per gli esami e il manuali per la preparazione ai fini 

del superamento di esso. Inoltre volevo chiedere se il mio percorso di studi ITS Tech&Food fisse 

convenzionato. Ringrazio anticipatamente la disponibilità e porgo cordiali saluti 

Rispondi 

•   

Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici laureati6 agosto 2021 19:47 

Buonasera. L'Ordinanza che indice gli esami è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27 

luglio: il termine per presentare domanda scade il 26 agosto. Al sito www.agrotecnici.it trova i 

moduli di domanda e le istruzioni. Il Manuale è stato rivisto dall'editore, aggiornato ed ampliato 
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nella quinta edizione. Sarà disponibile dal 23 agosto. Dalla breve descrizione che ha fatto non 

riusciamo a comprendere a quale ITS lei si riferisca. Cortesemente indichi per intero il titolo 

conseguito ed esattamente quale ITS ha frequentato. Cordiali saluti. 

Rispondi 

•   

Cyrille9 agosto 2021 18:09 

Salve sono lauréato in Biotecnologia all'università di Parma e sono extracomunitario con carta di 

soggiorno lungo periodo , posso partecipare al concorso? 

Rispondi 

Risposte 

1.  

Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici laureati10 agosto 2021 10:45 

Buongiorno. Il suo corso di studi risulta fra quelli convenzionati e pertanto lei è esente dal 

tirocinio. Per quanto riguarda invece la sua condizione giuridica legata alla nazionalità, pur 

non vedendo controindicazioni alla partecipazione al concorso, ci riserviamo di risponderle 

dopo un approfondimento giuridico. Ci invii per cortesia (anche in risposta su questo blog) 

una sua mail ed un suo recapito telefonico (che ovviamente non pubblicheremo): le 

risponderemo privatamente in pochi giorni, dopo avere approfondito il tema. 

Rispondi 

•   

Anonimo10 agosto 2021 10:29 

Salve, sono in possesso della laurea L-25 in "Scienze agrarie, forestali e ambientali" ottenuta presso 

l'università degli studi di Napoli Federico II; 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 giornata 

Rispondi 

•   

Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici laureati10 agosto 2021 11:18 

Buongiorno. La "Federico II" risulta essere fra gli Atenei convenzionati, pertanto lei non deve 

svolgere il tirocinio post-laurea, valendo i tirocini svolti durante il corso di studi. Sarà la sua stessa 

Università ad emettere il nulla-osta. Buona giornata a lei. 

Rispondi 

•   

Anonimo10 agosto 2021 12:11 
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Salve buongiorno, ho una laurea L-32 conseguita nel 2018 con un tirocinio svolto come educatrice 

ambientale. Volevo chiederVi se, eventualmente, potessi allegare copia del progetto che ho 

sviluppato per la tesi, negli allegati facoltativi. Grazie 

Rispondi 

Risposte 

1.  

Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici laureati10 agosto 2021 12:57 

Buongiorno, può indubbiamente farlo, in particolare se il progetto fosse innovativo od 

originale. E' utile alla Commissione per una miglior comprensione del profilo del candidato. 

Cordiali saluti. 

Rispondi 

•   

Anonimo12 agosto 2021 18:16 

Sono laureato in Economia aziendale (L-18) presso l'Università della Calabria, devo svolgere il 

tirocinio per sostenere l'esame? 

Rispondi 

•   

Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici laureati13 agosto 2021 13:10 

Buongiorno. UNICAL risulta essere fra gli Atenei convenzionati, pertanto lei non deve svolgere il 

tirocinio post-laurea, valendo i tirocini svolti durante il corso di studi. Sarà la sua stessa Università 

ad emettere il nulla-osta. Cordiali saluti. 

Rispondi 

•   

Samuele Toniolo14 agosto 2021 10:51 

Buongiorno, 

ho una laurea triennale in viticoltura ed enologia (università degli studi di Udine) e una magistrale 

in agraria (università degli studi di Padova). Con la presente sono a chiedere i seguenti quesiti: 

1) Dal 2 marzo 2021 sto lavorando come tecnico in un'azienda che produce fertilizzanti e che 

svolge anche l'attività di assistenza alle aziende agricole dei clienti. Visto che ai primi di settembre 

concludo i primi sei mesi di lavoro, tale periodo è valido come "periodo professionalizzante" 

richiesto per partecipare all'esame 2021? Se sì quale documentazione è necessaria per dimostrare 

quanto sopra scritto (es. contratto di lavoro, buste paga, ecc...)? 

2) Anche quest'anno vengono organizzati i corsi di formazione e preparazione per l'esame? Se sì 

dove, come e quando? Qual è la procedura per iscriversi e partecipare a tali corsi? Anche per 

l'esame 2021 è possibile tenere con sé il manuale durante la prova? 

3) L'esame 2021 si svolgerà nella sola forma orale, alla quale è possibile partecipare "da remoto". 

Nel sito del collegio nazionale degli agrotecnici laureati è presente però un elenco delle possibili 

sedi d'esame per affrontare lo stesso nel 2021. Cosa si intende quindi con la dicitura "da remoto"? 
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Mi è possibile svolgere l'esame 2021 da casa attraverso il mio PC oppure devo recarmi in una delle 

sedi indicate nel suddetto elenco? 

4) Vorrei sapere quali sono le differenze tra la figura dell'agronomo e quella dell'agrotecnico 

laureato dal punto di vista delle competenze e delle possibilità professionali. 

 

Attendendo un vostro gentile riscontro porgo cordiali saluti. 

Rispondi 

•   

Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici laureati14 agosto 2021 13:13 

Molte domande, non a tutte è possibile rispondere da questo "Blog", dedicato a domande/risposte 

sugli esami di abilitazione e sulla presentazione delle domande (dopo comunque le diremo come 

fare per avere risposta ai quesiti di diversa natura). 

1. L'attività di assistenza tecnica che lei attualmente svolge è idonea a "sostituire" il praticantato 

tradizionale però lei di questo riconoscimento non ha bisogno perchè, avendo due titoli di studio 

entrambi idonei e distinti (la laurea triennale e quella magistrale) non ha l'obbligo del tirocinio. E' 

sufficiente alleghi alla domanda copia semplice delle due lauree o dei certificati (ma può anche 

autocertificare il conseguimento di entrambi i titoli). 

2. Si, i corsi si terranno anche quest'anno, sempre da remoto e sempre nei fine settimana (da venerdì 

a domenica) per dar modo di frequentarli anche ai candidati che già lavorano. Le date dei corsi 

saranno definite dopo la chiusura dei termini di presentazione delle domande. Tutti i candidati 

riceveranno, a tempo debito, una comunicazione in proposto. 

3. L'esame 2021 si svolge con modalità davvero comode e semplificate. Comode perchè, 

svolgendosi da remoto, potrà collegarsi da casa o da qualunque altro luogo con un PC, tablet o 

smartphone nell'orario che le sarà indicato. Semplificate, perchè le tradizionali due prove scritte ed 

una orale (da svolgersi in presenza) sono state sostituite da un prova-colloquio orale della durata 

massima di 30 minuti. Oggettivamente, una agevolazione non di poco conto. 

4. Le sedi d'esame (ne deve comunque scegliere una) servono solo per comporre un numero di 

Commissioni proporzionato al numero dei candidati. 

4. Potrà ricevere risposta circa le differenze fra Agronomo ed Agrotecnico laureato, argomento 

estraneo a questo "Blog", inviandoci il suo indirizzo e-mail (può farlo nello stesso modo con cui ha 

posto il quesito: la sua mail, per rispetto della privacy, non sarà pubblicata). Il Collegio Nazionale le 

risponderà in breve tempo. Cordiali saluti e buon ferragosto. 

Rispondi 

•   

Samuele Toniolo15 agosto 2021 08:03 

Buongiorno. Avrei un'altra domanda riguardo ai corsi per il superamento dell'esame: il corso 

occuperà uno o più fine settimana? Verrà tenuto una sola volta oppure verrà ripetuto più volte per 

permettere a chi non ha potuto partecipare alla prima di partecipare a quella successiva? 

Grazie per la disponibilità. 

Rispondi 

•   

Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici laureati16 agosto 2021 10:37 
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buongiorno. Quest'anno i corsi preparatori hanno un periodo "stretto" per essere svolti. Infatti, con il 

(vergognoso) ritardo di quattro mesi nell'emanazione dell'Ordinanza sugli esami si potranno di fatto 

tenere solo ad ottobre. Lo scorso anno i Corsi erano di sei giorni ciascuno, da tenersi nei fine 

settimana (venerdì-sabato-domenica) per consentire la partecipazione anche a chi già lavora). Ma al 

momento nulla è ancora deciso, bisogna aspettare la chiusura dei termini perchè i corsi tengono 

conto del numero dei candidati. 

Rispondi 

•   

Unknown19 agosto 2021 13:53 

Buongiorno, ho una laurea di primo livello classe L-32, per quanto concerne il certificato di laurea 

rilasciato dall'università da allegare alla domanda, è idonea la dichiarazione sostitutiva di 

certificazione di laurea con esami, scaricabile nell'area riservata della facoltà, o il certificato 

rilasciato con marca da bolla dalla segreteria?  

Cordialmente 

Rispondi 

•   

Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici laureati19 agosto 2021 16:04 

Buon pomeriggio. Si, è idonea. Può tranquillamente allegarla. Cordiali saluti. 

Rispondi 

•   

Anonimo20 agosto 2021 19:44 

Buonasera, io ho la laurea LM-86 - Scienze zootecniche e tecnologie animali conseguita presso 

l'università di Bologna. Devo effettuare il tirocinio? 

Cordiali saluti  

Rispondi 

Risposte 

1.  

Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici laureati20 agosto 2021 23:52 

Buonasera. Se ha una laurea magistrale, a regola, dovrebbe anche avere precedentemente 

conseguito una laurea triennale. Se è così, non deve fare il tirocinio; è sufficiente che indichi 

le due lauree nel modello di domanda (usi quello per "laureati magistrali") e, se è possibile, 

ne alleghi copia semplice (diversamente, autocertifichi entrambi i titoli). Se invece non 

avesse una triennale, non possiamo risponderle senza prima conoscere il suo percorso 

formativo personale. In questo caso , ci contatti al n.ro 0543 720908 (ogni giorno, dalle 9 

alle 13 e dalle 15 alle 19. C'è anche un turno domani, sabato 21 agosto, dalle 9 alle 13 e può 

chiamarci anche domattina). Cordiali saluti. 

2.  
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Anonimo21 agosto 2021 13:47 

Si certo, ho conseguito la laurea triennale.  

Grazie mille 

Cordiali Saluti  

Rispondi 

•   

Anonimo22 agosto 2021 21:24 

Buonasera,mi sono diplomato nel 2019 all'istituto tecnico agrario statale con indirizzo produzione e 

trasformazione, sono stato assunto ad ottobre da una società agricola con mansione di tirocinante 

otd agricolo specializzato, con rapporto che è andato da ottobre 2019 a luglio 2020, poi 

riconfermato da settembre 2020 a luglio 2021. Ma all'interno del periodo, il tirocinio è stato 

frazionato in base alle tempistiche della stagione agricola. Quello che mi interessa sapere è se, con 

questi requisiti, posso fare domanda d'iscrizione all'esame oppure se i periodi di fermo non verranno 

contati per fare in tutto 18 mesi. Grazie in anticipo per l'attenzione.  

Rispondi 

Risposte 

1.  

Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici laureati23 agosto 2021 10:39 

Buongiorno. Sulle base delle informazioni che ha fornito lei può presentare domanda, ed i 

18 mesi di tirocinio risultano assolti. Lei infatti non deve confondere il tirocinio all'interno 

di una attività subordinata (l'assunzione in una azienda) con quello professionale (fatto in 

uno studio, previa iscrizione al Registro praticanti). Quello che per lei vale è l'assunzione, 

che risulta essere per complessivi 20 mesi. Ha poi un ulteriore requisito (che non le serve 

richiamare perchè ridondante), rappresentato dal periodo di alternanza scuola/lavoro che ha 

fatto (ipotizziamo per circa 200 ore) nel percorso di studi. Ma, come detto, il periodo di 

assunzione è più che sufficiente. Cordiali saluti.  

Rispondi 

•   

Anonimo23 agosto 2021 21:34 

Buonasera. Sono un laureato triennale in scienze e tecnologie agrarie L-25 che conseguirà la laurea 

magristrale della classe LM-69 presumibilmente nella sessione di ottobre 2021. Vorrei sapere se 

posso presentare sia la domanda per l'esame di abilitazione alla professione di agrotecnico laureato 

che da dottore agronomo poichè entrambi gli esami si terranno nel mese di novembre 2021. Oppure 

ci sono incompatibilità tra i due esami abilitanti? Grazie per l'attenzione. Cordiali saluti. 

Rispondi 

Risposte 

1.  
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Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici laureati23 agosto 2021 23:39 

Buonasera Dottore, può fare entrambi gli esami, non esistendo alcuna incompatibilità. E se 

per caso le due prove dovessero coincidere nel medesimo giorno, in orari vicini, contatti la 

nostra Commissione od il Collegio Nazionale per chiedere una riprogrammazione della 

prova in altro giorno più comodo. Una volta acquisite entrambe le abilitazioni, qualora 

voglia avviarsi alla libera professione, potrà così scegliere l'Albo che trova più congeniale. 

Cordiali saluti. 

Rispondi 

•   

Simone Colazzo12 settembre 2021 13:12 

Salve, ho acquisito la Laurea Triennale in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente conseguita presso 

l'Universita del Salento. Nella comunicazione giuntami a luglio, che mi informava della sessione 

dell'esame di stato abilitante alla professione di Agrotecnico, risultava che l'Università fosse 

convenzionata. Questo vuol dire che io non devo svolgere alcun tirocinio per poter partecipare al 

corso? 

Grazie in anticipo per l'eventuale risposta. 

Rispondi 

Risposte 

1.  

Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici laureati12 settembre 2021 22:12 

Buonasera, si, è esatto. Comunque non "al corso", ma all'esame di Stato abilitante. 

Rispondi 

•   

Samuele Toniolo13 settembre 2021 07:01 

Buongiorno. Vorrei sapere se sono già state stabilite le date dei corsi preparatori per l'esame di 

stato. Grazie 

Rispondi 

Risposte 

1.  

Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici laureati13 settembre 2021 14:03 

Buongiorno, non ancora, ma dovrebbero esserlo a breve. Tutti i candidati riceveranno una 

comunicazione al loro indirizzo di posta elettronica. Buona giornata 

Rispondi 
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•   

marco15 settembre 2021 10:52 

Buongiorno. Volevo chiedere come verrà strutturato l' esame di quest' anno. Si dovrà risolvere un 

caso pratico? O magari verranno poste più domande su molteplici tematiche? Si baserà sulle 

esperienze lavorative fatte?  

Grazie e buona giornata.  

Rispondi 

Risposte 

1.  

Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici laureati17 settembre 2021 19:37 

L'esame con una sola prova orale, da remoto, è una novità per la nostra categoria. Le 

modalità dell'esame vengono tuttavia decise dalle Commissioni (non dal Collegio 

Nazionale) che dovrebbero riferirsi a quanto prescrivono i commi 5,6 e 7 dell'art. 18 del 

Regolamento professionale, che di seguito riportiamo:  

"5. Il colloquio verterà sui diversi aspetti delle competenze previste dal regolamento 

professionale. 

6. Sarà richiesta, oltre la conoscenza degli aspetti tecnici riguardanti i diversi contenuti, 

l’illustrazione delle considerazioni economiche e degli aspetti normativi inerenti i problemi 

che saranno sottoposti all’analisi dei candidati. 

7. Potranno inoltre essere discussi aspetti tecnici relativi alle pubblicazioni presentate." 

Tenga conto che probabilmente i Commissari d'esame utilizzeranno anche il contenuto dei 

CV dei candidati per svolgere il colloquio. Buona serata. 

Rispondi 

•   

Matteo Nassi19 settembre 2021 19:35 

Buongiorno, volevo sapere, per poter utilizzare correttamente le dispense che avete fornito, se il 

contenuto delle varie presentazioni è lo stesso. Immagino che i corsi delle varie sedi in Italia 

debbano seguire gli stessi contenuti e che dunque per prepararsi possa essere sufficiente anche lo 

studio di una delle dispense più recenti considerando il contenuto esaustivo. E' corretto? grazie 

anticipatamente.  

Rispondi 

Risposte 

1.  

Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici laureati22 settembre 2021 09:29 

Buongiorno, si i contenuti sono gli stessi, può scegliere qualsiasi dispensa valutando quali 

ritiene più idonee. 
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Rispondi 

•   

Samuele Toniolo21 settembre 2021 14:02 

Buongiorno. Vorrei chiedere delle informazioni riguardo il materiale di studio che verrà messo a 

disposizione per affrontare l'esame: tale materiale è disponibile solo per chi frequenterà i corsi 

preparatori oppure è a disposizione di tutti i partecipanti all'esame? Grazie 

Rispondi 

Risposte 

1.  

Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici laureati22 settembre 2021 09:27 

Con le password individuali già rilasciate a tutti i candidati sono state rese loro disponibili le 

dispense dei corsi, al fine di una adeguata preparazione. Pur non obbligatori, suggeriamo 

comunque di partecipare ai corsi preparatori, che offrono spunti ulteriori" 

2.  

Samuele Toniolo23 settembre 2021 11:26 

Purtroppo non credo di aver ricevuto nessuna password. Come posso reperirla? Grazie 

3.  

Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici laureati26 settembre 2021 23:59 

Ci scriva sul blog indicandoci il suo numero di cellulare, che non pubblicheremo: domattina 

la facciamo contattare da un responsabile. 

Rispondi 

•   

Unknown22 settembre 2021 21:22 

Buonasera, ho effettuato l'iscrizione all'esame di abilitazione, ma non credo di aver ricevuto le 

credenziali per le dispense. Come posso reperirle? vi ringrazio  

Rispondi 

Risposte 

1.  

Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici laureati23 settembre 2021 09:40 
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Buongiorno, potrebbe rispondere qui lasciandoci la sua e-mail e il suo telefono (non 

verranno pubblicati) così da poter verificare? 

Grazie 

Rispondi 

•   

Unknown29 settembre 2021 09:14 

Buongiorno 

A seguito della registrazione anche a me risulta di non aver ricevuto la mai con le credenziali per le 

dispense. Come posso fare? Grazie in anticipo 

Rispondi 

Risposte 

1.  

Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici laureati29 settembre 2021 15:43 

Buon pomeriggio. Ci scriva sul blog il suo nome, la sua e-mail ed un numero telefonico (che 

non pubblicheremo), in modo da poter compiere una verifica. Cordiali saluti. 

Rispondi 

•   

andrea6 ottobre 2021 21:24 

Buonasera, mi sono iscritto all’esame ma non ho ricevuto nessuna comunicazione via email, cosa 

dovrei fare?  

Rispondi 

•   

Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici laureati7 ottobre 2021 10:01 

Se ha ricevuto la password individuale per accedere alle dispense e la comunicazione per 

partecipare ai corsi preparatori, la sua domanda va bene. Viceversa, se non ha ricevuto nessuna 

comunicazione, ci comunichi il suo nome completo, e-mail e telefono (anche scrivendo sul blog: 

non pubblicheremo i suoi dati) per svolgere una immediata verifica. 

Rispondi 

•   

Anonimo7 ottobre 2021 13:00 

Buongiorno, 

Anche a me, a seguito della registrazione all'esame, non é arrivata nessuna email riguardante corsi e 

dispense. Devo mandarvi i miei contatti per una verifica? 

 

Grazie in anticipo.  
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Rispondi 

Risposte 

1.  

Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici laureati7 ottobre 2021 13:29 

Si, assolutamente si. Lo faccia oggi e così per domattina verifichiamo.  

2.  

Anonimo7 ottobre 2021 14:24 

Va bene: 

Antonio Iovino  

antonio.iovino1994@gmail.com  

3319599967 

Rispondi 

•   

Unknown1 novembre 2021 17:02 

Buonasera. Non avendo ricevuto nessuna comunicazione a riguardo e avvicinandosi la data 

d'esame, vorrei sapere se sono già state stabilite le date dei corsi preparatori per l'esame di stato. 

Grazie 

Rispondi 

Risposte 

1.  

Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici laureati1 novembre 2021 17:13 

Buon pomeriggio, i Corsi preparatori si sono svolti, ripetuti in due sessioni, nel mese di 

ottobre. A tutti i candidati è stata inviata una comunicazione con le modalità per iscriversi al 

Corso. Se lei è un candidato dovrebbe avere ricevuto quella comunicazione. Non avendo 

ricevuto nulla, per scrupolo ci comunichi il suo nome, la sua e-mail ed un numero di 

telefono, per verificare cosa è successo. Può comunicare anche su questo blog i suoi dati 

(non li pubblicheremo). Appena verificato la contatteremo. Cordiali saluti. 

Rispondi 

•   

Unknown7 novembre 2021 20:14 

Buonasera io non ho ricevuto nessuna email. 

Rispondi 
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Risposte 

1.  

Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici laureati7 novembre 2021 23:56 

Se è così chiami subito domattina la Segreteria del Collegio Nazionale al numero 0543 

720908 e chieda del Sig. Oscar Paganini, spiegando a lui il problema 

Rispondi 

•   

Gianmarco Sanfratello17 novembre 2021 09:03 

Salve, vorrei chiarimenti sulla piattaforma da usare per la prova d'esame.  

 

é confermato per il 23 Novembre su GoToWebinar ?  

Vorrei capire come iscriversi alla piattaforma.  

 

Grazie 

Rispondi 

•   

Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici laureati17 novembre 2021 11:04 

Buongiorno. Lei, così come ogni altro candidato, riceverà dalla Commissione d'esame a cui è stato 

assegnato una mail con l'ora ed il giorno della sua prova e, ovviamente, il link di collegamento. 

Ogni Commissione decide quanti candidati esaminare ogni giorno e da che lettera dell'alfabeto 

iniziare. E' confermata la piattaforma GoToMeeting. 

Rispondi 
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