
           

 

 

 

 

 
 

 

AGROTECNICI: ESAMI ABILITANTI 2020 VERSO LO SBLOCCO  

A buon punto la definizione delle nuove procedure per consentire gli esami  

in modalità telematica 

 

 
Roma, 25 novembre 2020. Dopo il blocco degli esami abilitanti alla professione di Agrotecnico e 

di Agrotecnico laureato, imposto dal Governo in relazione all’epidemia da COVID-19, è ormai 

giunta a buon punto la definizione delle nuove procedure -per rendere telematico l’esame, 

inizialmente previsto in presenza- fra il competente Ministero ed il Collegio Nazionale degli 

Agrotecnici. 

 

Una volta definiti anche gli ultimi dettagli operativi dovrà essere emanato uno specifico Decreto di 

modifica delle precedenti regole. Ma sembra che ormai sia davvero questione di pochi giorni. 

Per quanto sia prematuro fornire delle date, gli esami dovrebbero tenersi in dicembre, 

indicativamente dopo il giorno 10, secondo calendari definiti dalle singole Commissioni 

esaminatrici (sono 28) a cui i candidati sono stati assegnati. 

 

L’esame si svolgerà da remoto e ciò comporta lo svolgersi di una sola prova orale, utilizzando 

specifiche piattaforme di videoconferenza messe a disposizione dal Collegio Nazionale degli 

Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati che predisporrà anche una rete di assistenza sia per i 

Commissari che per i candidati, i quali finalmente potranno concorrere per il conseguimento 

dell’abilitazione che aprirà loro le porte della libera professione. 

 

L’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati è, da nove anni ininterrottamente, quello del 

settore agrario con il più alto numero di candidati agli esami abilitanti; nel 2019 addirittura ogni 10 

candidati al conseguimento di una abilitazione agraria ben 5 hanno scelto l’Albo degli Agrotecnici e 

degli Agrotecnici laureati. 

Un risultato che probabilmente sarà ripetuto anche nel 2020, visto che nel corrente anno l’Albo 

degli Agrotecnici ha registrato un ulteriore aumento dei candidati del + 16,50%. 

Del resto gli Agrotecnici sono la categoria professionale che ha fatto registrare negli ultimi, anni, un 

forte incremento degli occupati (le nuove P.IVA aperte), mostrandosi indifferente a qualunque crisi, 

con l’effetto di attirare un sempre crescente numero di giovani.  
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