
 
 

 

 

BANDI PER COLLABORAZIONI 

COORDINATE E CONTINUATIVE 
 

 

 

Roma, 29 settembre 2016. L’ERSAF (Ente Regionale per i Servizi per l’Agricoltura e le Foreste) 

della Regione Lombardia, ha pubblicato tre Avvisi per la ricerca di diversi profili tecnico scientifici 

nell’ambito del progetto LIFE IP “Nature Integrated Management to 2020” - GESTIRE 2020 - 

LIFE14 IPE IT 018. 

 

Per il profilo relativo a “Tecnico Facilitatore Trasversale biologo esperto in riqualificazione 

fluviale e gestione delle risorse idriche” indicato con Avviso 9/2016 si ricercano candidati in 

possesso preferibilmente di laurea magistrale in Scienze Biologiche ed equipollenti, con 

competenza nel settore della tutela delle risorse naturali e della biodiversità con particolare 

riferimento alla riqualificazione fluviale e gestione delle risorse idriche, con esperienza di 

sperimentazione e ricerca documentate da tesi su temi attinenti la selezione. 

 

Per il profilo relativo a “Tecnici Facilitatori Trasversali naturalisti” si segnala l’Avviso 10/2016 

dove si ricercano candidati in possesso preferibilmente di laurea magistrale in Scienze Naturali ed 

equipollenti, con competenza nel settore della tutela delle risorse naturali e della biodiversità con 

particolare riferimento alla conservazione e gestione della flora, della vegetazione, degli habitat e 

della conservazione e gestione della fauna, con esperienza di sperimentazione e ricerca documentate 

da tesi su temi attinenti la selezione. 

 

Per il profilo relativo a “Tecnico Facilitatore Trasversale economista agrario o forestale o 

dell’ambiente e delle risorse naturali” si segnala l’Avviso 11/2016 con il quale si ricercano 

candidati in possesso preferibilmente di laurea magistrale in Scienze Agrarie o Forestali ed 

equipollenti, di laurea magistrale in Economia delle risorse ambientali e naturali ed equipollenti, 

con esperienza di sperimentazione e ricerca documentate da tesi su temi attinenti la selezione e con 

competenza su temi attinenti la selezione. 

  

Gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati in possesso dei richiesti titoli di 

studio e dei necessari requisiti di competenza ed esperienza possono inviare la loro candidatura alla 

selezione per i profili sopra evidenziati, inviando la domanda di partecipazione, il curriculum vitae 

nonché gli altri documenti previsi, che dovranno essere trasmessi all’ERSAF esclusivamente 

all’indirizzo di posta elettronica indicato all’art. 7 di ciascun Avviso, relativo alle “Modalità di 

presentazione della domanda”, entro le ore 12,00 di mercoledì 12 ottobre 2016. 

 

 

Scarica l’avviso 9/2016 

Scarica l’avviso 10/2016 

Scarica l’avviso 11/2016  

 

 

http://www.agrotecnici.it/news/CARTA%20B211-%20AVVISO%209%202016.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTA%20B211%20-%20AVVISO%2010%202016.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTA%20B211%20-%20AVVISO%2011%202016.pdf



