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In evidenza

L'Albo degli Agrotecnici 
ed Agrotecnici laureati è

Raddoppia la memoria della PEC per gli iscritti all'Albo,
il servizio resta gratuito.

 
Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, a fronte del
maggior utilizzo e importanza delle caselle di posta elettronica certificata, ha
provveduto a stipulare un nuovo accordo con il Gestore del servizio PEC
destinato agli iscritti nell'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati. Il
Collegio Nazionale ha dunque richiesto l’aumento della capienza di tutte le
caselle certificate del dominio “pecagrotecnici”, che passano da 1Gb a 2Gb, per
permettere una migliore fruibilità del servizio. E' raddoppiata inoltre la
memoria delle PEC fornite dalla Cassa di previdenza AGROTECNICI/ENPAIA. 
Il servizio resta gratuito, sia per gli iscritti all’Albo che per gli iscritti alla Cassa
di previdenza. 

Clicca qui per leggere la Circolare n. 1146/2021 del Collegio Nazionale degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati

Sei un iscritto? Clicca qui per richiedere e attivare il servizio gratuito di Posta
Elettronica Certificata

https://www.facebook.com/CollegioAgrotecnici?ref=hl
https://www.linkedin.com/company/collegio-nazionale-degli-agrotecnici-e-degli-agrotecnici-laureati
https://twitter.com/Agrotecnici
http://www.agrotecnici.it/circolari_pubbliche/0875-21.pdf
http://www.agrotecnici.it/richiesta_pec.htm


Le altre notizie in primo piano

Nuovo Decreto-Legge contenente "Misure urgenti per fronteggiare la diffusione
del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica
a distanza o in quarantena".
Roma, 16 marzo 2021
Da ieri le Regioni italiane cambiano nuovamente colore, la penisola si colora di arancione e 
rosso, fatta eccezione per la Sardegna, l'unica Regione che attualmente si trova in zona bianca. 
Durante il periodo pasquale, compreso dal 3 al 5 aprile p.v. tutte le regioni, ad eccezione di 
quelle che si troveranno in zona bianca, saranno considerate zona rossa. Durante quei tre 
giorni sarà però prevista una deroga alle ormai note disposizioni della zona rossa: sarà 
possibile spostarsi una volta al giorno per recarsi a far visita ad un parente o ad un amico, 
senza però poter uscire dalla Regione in cui si vive abitualmente.
Il Decreto Legge, approvato dal Consiglio dei Ministri e poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale 
sabato 13 marzo 2021, regola il periodo compreso tra il 15 marzo e il 6 aprile 2021. Il testo 
prevede all'articolo 2 "Congedi per genitori e bonus baby-sitting" per gestire la situazione creatasi 
a seguito della chiusa delle scuole.
Clicca qui per scaricare il Decreto-Legge n. 30 del 13 marzo 2021
Clicca qui per visionare l'Area informativa presente sul sito istituzionale degli Agrotecnici

Bando di concessione di contributi per la partecipazione a eventi fieristici - 
Anno 2021.
Province di Forlì-Cesena e Rimini, 16 marzo 2021
Torna il bando per la concessione di contributi per la partecipazione a fiere, aperto della 
Camera di commercio della Romagna; quest'anno ci sono due novità. Sarà possibile presentare 
la domanda, oltre che per la partecipazione a fiere all'estero, anche per la partecipazione a 
fiere in Italia a carattere internazionale e a fiere virtuali. Attenzione: ogni impresa potrà 
presentare solo una domanda. Il bando mette a disposizione delle imprese delle province di 
Forlì-Cesena e Rimini un fondo pari a euro 150.000,00 con una procedura a "sportello": le 
domande saranno registrate e valutate in base all'ordine cronologico di presentazione. Le 
domande di contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica entro 
e non oltre le ore 21.00 del 26 marzo 2021.
I beneficiari sono le microimprese, piccole imprese e le medie imprese delle province di Forlì- 
Cesena e Rimini.
Per conoscere i dettagli su come partecipare e le spese ammissibili al fine di richiedere i 
contrubuti clicca qui

Hai sostenuto l'Esame abilitante alla Professione di Agrotecnico ed
Agrotecnico laureato - sessione 2020?

Clicca qui per visionare i risultati.

http://www.agrotecnici.it/news/DL_12marzo2021.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB042-20.pdf
https://www.romagna.camcom.it/internazionalizzazione/contributi-per-linternazionalizzazione-delle-imprese/bando-di-concessione-di-contributi-per-la-partecipazione-a-eventi-fieristici-anno-2021-/index.htm?ID_D=9462
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB020-21.pdf


Si è conclusa positivamente la vicenda relativa al Concorso pubblico del Parco 
interregionale del Sasso Simone e Simoncello.
Pesaro-Urbino, 16 marzo 2021

E' stata pubblicata la graduatoria relativa al concorso pubblico del Parco interregionale del
Sasso Simone e Simoncello, con sede in Carpegna (PU), si tratta di un concorso per soli esami,
per l’assunzione di n. 1 “Istruttore Direttivo Tecnico Agronomo - Cat. D”, a tempo pieno ed
indeterminato; potevano partecipare al concorso i soggetti in possesso di uno degli idonei
titoli di studio unitamente all’iscrizione all’Albo degli Agronomi e Forestali oppure degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.
Ma la prima versione del bando prevedeva solo la partecipazione degli iscritti nell’Albo degli
Agronomi e Forestali; dopo l'intervento del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli
Agrotecnici laureati il testo del bando è stato modificato ed il concorso è stato esteso anche
agli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici laureati, consentendo così a diversi iscritti di potere
presentare domanda. 
Da sempre il Collegio Nazionale svolge nei confronti di tutti i bandi di gara ed i concorsi
pubblici un'attività di vigilanza, producendo risultati eccellenti, in quanto moltiplica le
opportunità di lavoro degli iscritti, che godono così della più ampia tutela; anche per questa
ragione è sempre crescente il numero dei giovani diplomati e laureati che scelgono di
sostenere gli esami abilitanti alla professione di Agrotecnico ed Agrotecnico laureato. Sia nel
2019 che nel 2020, ogni 100 giovani che hanno scelto di sostenere un esame abilitante ad una
professione agraria ben 50 hanno scelto quella di Agrotecnico ed Agrotecnico laureato. 
Clicca qui per leggere il Comunicato stampa del Collegio Nazionale

Sottomisura 17.1 del PSRN: prorogarti i termini per presentare le domande di 
pagamento, annualità 2019.
Roma, 16 marzo 2021
Agea ha comunicato il differimento dei termini utili ai fini della presentazione delle domande 
di pagamento annualità 2019, relative alla Misura 17, Gestione del rischio, sottomisura 17.1,
Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante, del PSRN - Programma di Sviluppo Rurale 
Nazionale 2014-2020.
Come si evince dalla documento di Agea il termine per la presentazione delle domande di 
pagamento 2019 è stato prorogato al 31 dicembre 2021.
Scarica le Istruzioni operative AGEA n. 107 del 30 novembre 2020.

Catasto: inizia da Ravenna l'attività finalizzata alla migrazione dei
sistemi informatici del catasto verso la piattaforma SIT – Sistema

Integrato del Territorio.
Clicca qui per consulatare la Circolare dell'Agenzia delle Entrate.

http://www.agrotecnici.it/comunicati_stampa/Comunicato_Stampa_4-3-2021.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/17.1.pdf
http://www.agrotecnici.it/catasto/AGEDC001_61529_2021_3103.pdf


attività di raccordo tecnico-scientifico con gli stakeholder territoriali (enti di governo del
territorio) coinvolti in iniziative di ricerca e disseminazione per lo sviluppo dei territori
montani;
supporto all’organizzazione di eventi e seminari per la promozione della cultura scientifica;
raccolta ed elaborazione dati e report in materia di sviluppo territoriale in ambito montano
in coerenza con i processi europei e nazionali e relativa attività di disseminazione.

Diploma di Laurea o equipollente, conseguita secondo l’ordinamento didattico precedente il
DM n 509/1999 e successive modificazioni e integrazioni ovvero diploma di laurea
Specialistica ai sensi del DM n. 509/1999 corrispondente alla Laurea Magistrale conseguito ai
sensi del DM 270/2004, oppure analogo titolo accademico conseguito all’estero e
riconosciuto equipollente al titolo italiano dalle competenti autorità accademiche;
conoscenze in ambito di elaborazione, analisi e rappresentazione dei dati;
buona conoscenza degli strumenti e servizi di disseminazione e comunicazione, del
pacchetto Office, di software per analisi, raccolta ed elaborazione dati e per la gestione
database;
comprovata capacità di elaborazione e redigere report scientifici;
conoscenza della lingua Inglese.

Unimont: bando di concorso per una assegno di ricerca di tipo B.
Lombardia, 16 marzo 2021
Si tratta di un bando di concorso segnalato da UNIMONT – Centro dell’Università degli Studi di
Milano. Il bando è finalizzato alla consegna di un assegno di ricerca di tipo B, della durata di 12
mesi, presso il Centro di Ricerca Ge.S.Di.Mont. del Polo UNIMONT a Edolo (BS), nell’ambito del
programma di ricerca intitolato “Sviluppo di iniziative tecnico-scientifiche per la disseminazione e
comunicazione scientifica anche in ambito internazionale sulle tematiche agro-forestali, ambientali e
di sviluppo territoriale per la valorizzazione del territorio montano”.
 L'assegnista si occuperà di:

Tra i requisiti richiesti ai candidati vi sono: 

Il termine ultimo per presentare la propria candidatura è fissato al 1° aprile 2021.
Clicca qui per saperne di più

https://unimontagna.us10.list-manage.com/track/click?u=10f0a57400fe3b39e4e18eb84&id=acf6d6c472&e=d796605a3c
https://www.unimi.it/it/ricerca/ricerca-lastatale/fare-ricerca-da-noi/assegni-e-borse/bandi-assegni-di-ricerca/bando-di-tipo-b-profssa-giorgi-id-4925


Il Parlamento è impegnato nell'esame del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Roma, 16 marzo 2021
In questi giorni diverse Commissioni parlamentari si stanno dedicando all'esame della proposta 
di PNRR - Piano nazionale di ripresa e resilienza. Si tratta di un programma di investimenti che 
l'Italia deve presentare alla Commissione europea nell'ambito del Next Generation EU, lo 
strumento volto a rispondere alla crisi pandemica in atto.
Lo scorso settembre la proposta di Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa 
e resilienza è stata approvata, per quanto concerne i suoi contenuti essenziali, dal Comitato 
interministeriale per gli affari europei, in coordinamento con tutti i Ministeri e le 
rappresentanze delle Regioni e degli Enti locali, e poi trasmessa alle Camere. Nel mese di 
ottobre la Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato le risoluzioni 
delle Commissioni sulla proposta di Linee guida.
Nel frattempo la Commissione europea ha presentato gli orientamenti per i Piani di ripresa e 
resilienza degli Stati membri dell'Unione Europea e un modello standard per la presentazione di 
tali piani. Il termine per la presentazione dei Piani nazionali di ripresa e resilienza si avvicina; a 
gennaio 2021 il Consiglio dei Ministri ha approvato la proposta di Piano nazionale di ripresa e 
resilienza. Il documento è stato poi inviato al Parlamento al fine di acquisirne le valutazioni, le 
Commissioni di Camera e Senato sono impegnate in questo esame.

Agrotecnici nelle Commissioni paesaggistiche del Piemonte. Approvata la 
Delibera.
Torino, 16 marzo 2021
La Regione Piemonte, attraverso la Delibera di Giunta n. 1-2856 del 12 febbraio scorso, ha 
rideterminato i requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica delle “Commissioni
locali per il paesaggio”, sulla base di quanto dispone la legge regionale n. 32/2008 in materia di
paesaggio. La Delibera, che è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale Regionale del Piemonte n. 8
del 25 febbraio 2021, prevede espressamente che possano essere scelti tra i componenti delle
“Commissioni locali per il paesaggio”, oltre ai laureati in materie attinenti la tutela paesaggistica,
l’architettura, la pianificazione e gestione territoriale, le scienze agrarie e forestali, la gestione del
patrimonio naturale e la progettazione urbanistica ed ambientale (tutte Classi di laurea che
consentono l’accesso all’Albo professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati), anche i
diplomati “agrotecnici” oltreché i già equipollenti diplomati “periti agrari” ed altresì i
corrispondenti diplomati del nuovo ordinamento purché iscritti nell’Albo professionale, previo
svolgimento di uno specifico “Corso di formazione per esperti in materia paesaggistica”, da regolarsi
con provvedimento regionale, al fine di acquisire competenze di base in materia di salvaguardia,
gestione e pianificazione del paesaggio.
Ricordiamo che la modifica intervenuta il 25 febbraio scorso, rispetto alla precedente
deliberazione regionale n. 2-2640 del 22 dicembre 2020, con l’inserimento dei diplomati
“agrotecnici” e dei corrispondenti diplomi del nuovo ordinamento, era stata chiesta dal Collegio
Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati alla Regione, che ha prontamente
riconosciuto valide le argomentazioni degli Agrotecnici. 
Scarica l'Avviso e le relative Delibere

http://www.politicheeuropee.gov.it/media/5378/linee-guida-pnrr-2020.pdf
http://www.politicheeuropee.gov.it/it/sottosegretario/ciae/comunicati-del-ciae/comunicato-ciae-9-set-2020/
http://www.politicheeuropee.gov.it/it/comunicazione/notizie/commissione-ue-orientamenti-piani-ripresa-e-resilienza/
http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-del-consiglio-dei-ministri-n-89/16017
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB025-21.pdf


Professione Agrotecnico
 

Avviso per rilevatori censimento in agricoltura.
Liguria, 16 marzo 2021
La Regione Liguria ha pubblicato un avviso di selezione per l’attribuzione di quattro incarichi di
rilevatore nell’ambito del “VII° Censimento generale dell’Agricoltura - Anno 2020”. L’attività avrà
ad oggetto il monitoraggio sui questionari raccolti, il controllo sulle aziende e l’estensione delle
superfici agricole, la correzione dei micro-dati e le reinterviste per le aziende agricole oggetto
di revisione. La partecipazione alla selezione è riservata ai soggetti in possesso del diploma di
“agrotecnico” o dell’equipollente diploma di “perito agrario” ovvero di una laurea triennale in
Scienze e tecnologie agrarie e forestali o in Scienze e tecnologie agroalimentari ovvero di una
laurea magistrale, specialistica o del “vecchio ordinamento” in Scienze e tecnologie agrarie,
Scienze e tecnologie alimentari, Scienze e tecnologie forestali ed ambientali o in Scienze e
tecnologie per l’ambiente e il territorio. Gli interessati, se in possesso dei richiesti titoli di
studio debbono presentare domanda di ammissione alla selezione esclusivamente per via
telematica, accedendo tramite credenziali SPID al portale della Regione Liguria, entro le ore
13,00 di giovedì 18 marzo p.v.
Clicca qui per scaricare l'Avviso e scoprire come partecipare

Bando primo insediamento giovani in agricoltura.
Emilia-Romagna, 16 marzo 2021
L'opportunità è rivolta ai giovani, già maggiorenni, che non hanno ancora compiuto il 
quarantunesimo anno di età e che assumono la responsabilità civile e fiscale di una azienda 
agricola per la prima volta. Il bando permette loro il percepimento di 50.000 euro per gli 
insediamenti in zona con vincoli naturali o altri vincoli specifici e di 30.000 euro nelle altre 
zone, inoltre sarà possibile richiedere un ulteriore contributo del 50% a fondo perduto su gli 
investimenti effettuati.
Il termine ultimo per presentare domanda è fissato alle ore 13.00 del 18 marzo 2021.
Le risorse a disposizione sono pari a 6.072.426 euro.
Scarica la Delibera di Giunta Comunale dello scorso 30 novembre sul PSR 2014/2020 - Tipi di 
Operazione 6.1.01 "Aiuto all'avviamento di imprese per giovani agricoltori" e 4.1.02 "Investimenti in
azienda agricola per giovani agricoltori beneficiari di premio di primo insediamento".

http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB028-21.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/Primo_Insediamento_E-R.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/Primo_Insediamento_E-R.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/Primo_Insediamento_E-R.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/Primo_Insediamento_E-R.pdf


Concorso per istruttori tecnici.
Sardegna, 16 marzo 2021
La Regione Autonoma della Sardegna ha recentemente pubblicato un avviso di Concorso 
pubblico, per titoli ed esami ai sensi dell’art. 1 comma 2 bis, della L.R. n. 47/2018, come 
modificata e integrata dalla L.R. n. 34/2020, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 
quattordici istruttori tecnici, categoria C, livello retributivo C1. Tra i requisiti richiesti ai 
candidati vi è il possesso del diploma di scuola media superiore di II° grado Agrotecnico o 
Perito agrario.
La scadenza del bando di concorso è fissata in data 6 aprile p.v.
Clicca qui per scaricare la Determinazione 152 del 26 febbraio 2021
Clicca qui per visionare il bando
Collegati al sito della Regione e scarica il modello di domanda

Agenzia: Arif - Puglia: affidamento di incarichi di monitoraggio.
Bari, 16 marzo 2021
L’ARIF-Agenzia Regionale Attività Irrigue e Forestali della Puglia ha pubblicato un avviso per 
l’aggiornamento della long-list di tecnici per affidamento di incarichi di monitoraggio della
Xylella fastidiosa e per l’esecuzione delle attività connesse. Le funzioni ed i compiti saranno 
assegnati a ciascun tecnico dall’Osservatorio fitosanitario della Regione Puglia e consisteranno 
principalmente in attività in campo di monitoraggio e assistenza nella estirpazione delle piante 
risultate infette. La presentazione delle candidature è riservata ai soggetti iscritti nell’Albo 
professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati in possesso del diploma di
“agrotecnico” o dell’equipollente diploma di “perito agrario” ovvero di laurea specialistica, 
magistrale o “vecchio ordinamento” oppure di laurea triennale in Scienze e tecnologie agrarie, 
agroalimentari e forestali, Scienze naturali, Scienze ambientali o Scienze biologiche. Gli iscritti 
nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati in possesso dei prescritti titoli di studio 
interessati all’iscrizione nell’elenco dei tecnici dell’ARIF, dovranno inviare all’Agenzia 
regionale domanda di presentazione della propria candidatura completa di scheda di 
autovalutazione e documento di identità, esclusivamente a mezzo PEC-Posta Elettronica 
Certificata entro le ore 14,00 di venerdì 19 marzo p.v.
Clicca qui e scopri come partecipare

http://www.sardegnaagricoltura.it/documenti/14_705_20210304082205.pdf
http://www.sardegnaagricoltura.it/documenti/14_705_20210304082246.pdf
http://www.sardegnaagricoltura.it/documenti/14_705_20210304082246.pdf
http://www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=474&tdoc=2&s=14&v=9&c=4137&id=92427&va=
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB027-21.pdf


Eventi e convegni
 

 

Cosa bisogna sapere per affrontare la PAC e la Domanda Unica 2021?
Online, 17 marzo 2021
ConsulenzaAgricola ha organizzato un webinar per parlare della Politica agricola Comune e della
Domanda Unica. L'incontro si svolgerà dalle ore 14:30 allee ore 16:30. Tra i temi trattati durante il
webinar vi sono le fasi della PAC, il quadro finanziario pluriennale 2021-2027 (QFP) e le nuove
strategie Green Deal e Farm to Fork.
Clicca qui per conoscere i costi e procedere con l'iscrizione. 

"Nuove opportunità nella gestione ecocompatibile del verde urbano". 
Online, 19 marzo 2021
Una mattinata dedicata al verde urbano, per parlare di filiera florovivaistica, soluzioni
ornamentali, forestazione di qualità e di altri temi legati al verde urbano. L'evento online avrà
inizio alle ore 9:00 e terminerà intorno le 11:30. Il convegno è gratuito.
Attenzione: la partecipazione al convegno è valido per il riconoscimento di CFP-Crediti
Formativi Professionali per gli iscritti nell'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, il
Collegio Nazionale è tra gli enti patrocinanti dell'iniziativa. Occorre iscriversi per partecipare al
convegno.  Visiona la locandina e scopri come partecipare 

"Aiutiamo la logistica a migliorare la shelf-life dei prodotti ortofrutticoli".
Online, 25 marzo 2021
L'Accademia dei Georgofili dedica una mattinata al confronto sul tema della conservazioni dei
cibi ortofrutticoli. L'incontro si svolgerà a partire dalle ore 9:30 sulla piattaforma web, la
conclusione è prevista intorno alle ore 12:00. Interverranno esperti del settore e docenti
universitari, in programma anche il collegamento con Francisco Artes-Hernandez del Politecnico
di Cartagena (Spagna).
Coloro che desiderano partecipare all'evento dovranno provvedere alla compilazione del form
per l'iscrizione entro martedì 23 marzo 2021.
Clicca qui per visionare la locandina che contiene il programma completo e il link per la
registrazione all'evento

https://consulenzaagricola.it/eventi-futuri/14492-webinar-cosa-bisogna-sapere-per-affrontare-la-pac-e-la-domanda-unica-2021
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Nuove_opportunit%C3%A0_nella_gestione_ecocompatibile_del_verde_urbano.pdf
http://www.georgofili.it/Media?c=a12488ea-58c5-4dcc-a946-494a8a0bb224


Vinitaly 2021 si svolgerà durante l'estate. 
Verona, dal 20 al 23 giugno 2021
La situazione epidemiologica aveva fatto sorgere qualche perplessità riguardo alla reale
possibilità di preparare e aprire al pubblico il Salone Internazionale dei Vini e dei Distillati. Alla
fine gli organizzatori hanno deciso di proseguire con i preparativi; Vinitaly si farà. La
manifestazione già fortemente penalizzata nel corso del 2020, quest'anno si svolgerà a Verona
in estate, dal 20 al 23 giugno 2021. 
Sul sito ufficiale di Vinitaly per tutti gli interessati sono già disponibile le linee guida da seguire
per i marchi, che desiderano prendere parte alla fiera ed esporre i propri prodotti; gli
organizzatori hanno anche già messo a disposizione un video relativo alla buone norme da
seguire per tutelare la sicurezza sanitaria di tutti, video destinato ad espositori, pubblico e a
tutti coloro che parteciperanno alla manifestazione. 
Vinitaly e il comparto vitivinicolo dunque non si perdono d'animo e continuano a lavorare in
vista dell'evento, numerose e differenti le attività che interesseranno la manifestazione, tra i
padiglioni allestiti vi sarà anche uno spazio dedicato alla tecnologia collegata al mondo
vitivinicolo, un argomento di grande attualità dati i tempi che stiamo vivendo e la
predominanza del digitale nella nostra quotidianità; il padiglione F ospiterà ospiterà dunque
Enolitech. 
Consulta il sito ufficiale di Vinitaly per saperne di più

Ecomondo: the green technology expo.
Rimini, dal 26 al 29 ottobre 2021
Dopo la Special Digital Edition del 2020, dovuta alla pandemia, Ecomondo torna in presenza per
parlare di sviluppo sostenibile e cambiamenti climatici, fornendo alla vasta comunità del
business un luogo di dialogo e confronto sui nuovi modelli di sviluppo sostenibile e sui
cambiamenti climatici. 
Ecomondo e Key Energy non rappresentano solo collaudate piattaforme commerciali ma anche
un vero e proprio think-tank, che affronta tematiche di attualità, del mondo imprenditoriale, 
finanziario ed anche della Pubblica amministrazione.
Clicca qui per saperne di più

Webinar tecnici.
Online, 13, 20, 27 aprile 2021
Un ciclo di webinar tecnici organizzati da AgenForm Consorzio avrà inizio con l'evento in
programma per martedì 13 aprile 2021, dalle ore 18:30 alle ore 20:30, dedicato agli oli essenziali. 
Alla medesima ora martedì 20 aprile è in programma un incontro per parlare della
gemmoterapia e infine martedì 27 aprile vi sarà un evento incentrato sulle piante spontanee. 
I webinar sono patrocinati dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.
Clicca qui per visionare la locandina e conoscere i costi

https://www.vinitaly.com/it/verona/informazioni-per-i-visitatori/Scopri-le-aree-tematiche-di-Vinitaly/enolitech/
https://www.vinitaly.com/it/verona/informazioni-per-i-visitatori/Scopri-le-aree-tematiche-di-Vinitaly/enolitech/
https://www.vinitaly.com/it/verona/informazioni-per-i-visitatori/Scopri-le-aree-tematiche-di-Vinitaly/enolitech/
https://www.ecomondo.com/
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/locandinda_agenform.pdf


FIERAGRICOLA.
Verona, 26-29 gennaio 2022
Un evento trasversale che parla ad un mondo agricolo che punta ad essere  sempre più
multifunzionale. La 115ª edizione di Fieragricola guarda oltre la sostenibilità e conferma la
trasversalità espositiva e l’innovazione come punti cardine dell'evento, che si terrà presso
Veronafiere. Con il passare degli anni il settore agricolo ha cercato di razionalizzare la gestione
aziendale al fine di migliorare la competitività; secondo Fieragricola il futuro impone nuove
sfide, tra cui  la realizzazione di reti e nuove forme di cooperazione, la diffusione della 
 digitalizzazione e delle tecnologie per un’agricoltura sempre più efficiente e smart. Nel suo
Comunicato stampa di lancio dell'evento in programma  per l'anno 2022, Fieragricola, ricorda 
 inoltre che i metodi di produzione dovranno essere sempre più responsabili a livello
ambientale, tenendo conto di pratiche rigenerative del suolo, delle risorse idriche e ambientali,
ma anche abbracciando un approccio etico  dell’intero ciclo dalla terra alla tavola, in linea con le
strategie teorizzate dall'Unione Europea, Farm to Fork e Biodiversity, all’interno del  Green Deal.
Clicca qui e visita il sito dell'evento

https://www.fieragricola.it/it


Corsi d'interesse professionale
Corso professionalizzante in Amministrazione, gestione, direzione e controllo
delle forme di previdenza complementare di cui al D.Lgs. n. 252/2005 e al DM
n. 108/2020 e welfare mix.
Online, dal 15 aprile 2021
Il corso è rivolto a tutti coloro che lavorano o intendano intraprendere una carriera nel
settore del welfare mix (che comprende fondi pensione e sanitari integrativi, compagnie di
assicurazione e società di consulenza e servizio). Il corso si rivolge dunque a persone laureate,
ma non solo, anche a liberi professionisti e operatori del settore, o a coloro che già operano in
questi settori ed intendano aumentare le proprie conoscenze in materia.
Il corso, che vede tra i suoi organizzatori l'Università europea di Roma, si svolgerà in un arco
temporale di dodici mesi. 
Le iscrizioni chiudono il 29 marzo 2021.
Scarica la locandina per conoscere il programma dei moduli e il costo del corso

Esperto in gestione forestale per la conservazione della biodiversità.
Online, dal 29 marzo al 2 aprile 2021.
Si tratta di un corso, gratuito, di formazione teorico-pratica. L'obiettivo è di fornire, ai
partecipanti, le conoscenze e le abilità indispensabili per operare nei sistemi forestali italiani,
sia all’interno che all’esterno di Rete Natura 2000, grazie all’acquisizione di conoscenze
approfondite sulle relazioni ecologiche fra biodiversità e habitat forestali e sulle forme di
gestione sostenibile del territorio. E' prevista anche una parte pratica del corso sia nel Lazio
che in Sicilia. 
Il termine ultimo per iscriversi è fissato alle ore 18:00 di mercoledì 24 marzo 2021 
Clicca qui per consultare il calendario del corso e  scopri come iscriverti.

“Microrganismi: la nuova svolta sostenibile della nuova agricoltura”.
Online, gennaio 2021 - dicembre 2022
Si tratta di un corso relativo all'utilizzo dei microrganismi in agricoltura. Le considerazioni ed
esperienze presentate partono dalla definizione delle proprietà microbiologiche del suolo fino
ad arrivare all'utilizzo pratico in agricoltura. L'intero percorso formativo, realizzato  in
modalità online, tramite video, è composto  da 4 moduli e si pone l'obiettivo di affrontare le
problematiche tecnico-agronomiche legate all'utilizzo dei microrganismi per le diverse filiere
produttive; si  parte dal suolo, considerandolo come un organismo vivo, per poi arrivare ai
vari aspetti legati ai sistemi di comunicazione tra pianta, suolo e microrganismi. Durante il
corso verranno trattati i più importanti microrganismi utilizzati oggi in agricoltura.
Il corso si compone di 9 ore di formazione, gli interessati possono fruire del corso già oggi
fino al 31 dicembre 2022. Gli iscritti nell'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati che
intendono partecipare al corso possono godere di uno sconto del 30% sul prezzo totale del
corso, come enunciato anche nella locandina.
Consulta la locandina per saperne di più su costi, modalità e programma del corso
Clicca per procedere con l'iscrizione

http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Brochure_Corso_PFU_Previdenza_2020.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Programma_Formazione_Marzo_2021_DEF.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Programma_Formazione_Marzo_2021_DEF.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Programma_Formazione_Marzo_2021_DEF.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/FAD-Microrganismi-locandina.pdf
https://cfp.accademiatn.it/corso/microrganismi-la-svolta-sostenibile-della-nuova-agricoltura-corso-online


Corso di formazione per il conseguimento dell'attestato di micologo.
Liguria e Piemonte, 2021/2022
Si tratta di un corso aperto ai possessori di diploma di scuola secondaria di secondo grado, per
ottenere la qualifica di Micologo, secondo la norma vigente, cioè quella introdotta dal DPR 376
del 1995, e definita dal D.M. 29 novembre 1996, n. 686 del Ministero della Salute.
Il corso è composto da due sessioni, è prevista una prova pratica alla fine della prima sessione,
il cui esito verrà riportato nell’attestazione di frequenza. Vi saranno inoltre due esami in itinere
e l'esame finale, a cui saranno ammessi i candidati con almeno il 75% delle presenze, calcolate
sull’intero monte ore del corso. L’esame si svolgerà con le modalità previste dal D.M. 686/96. I
candidati che supereranno l'esame finale riceveranno l'attestato di Micologo e saranno inseriti
nel registro regionale, inoltre i nominativi dei candidati che avranno superato con profitto
l'esame finale saranno comunicati al Ministero della Salute, per l’inserimento nel Registro
nazionale dei Micologi.
Visiona la locandina e scopri tutti i dettagli del corso

“Gli espropri per pubblica utilità: procedure, metodi e criteri di valutazione”.
Online, febbraio 2021 - dicembre 2022
Il video corso, composto da tre moduli didattici, si focalizza sulla gestione di una procedura
espropriativa. Si tratta di uno strumento per assistere il Tecnico dell’espropriato nella
gestione dei passaggi formali e nelle procedure estimative, nonché di un utile riassunto per lo
studente universitario che si trova a studiare questa parte dell’estimo rurale, può essere un
aiuto anche per l'imprenditore agricolo. Questo video corso introduce ad una delle tematiche
più complesse dell’estimo rurale e di tutto il comparto della consulenza alle aziende agricole.
La disciplina degli espropri per pubblica utilità fa riferimento agli ambiti legale, 
 amministrativo e tecnico agronomico, economico-estimativo. 
Scarica la locandina e scopri costi, modalità e programma del corso

http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Locandina_Corso_Micologo_2021-2022_definitiva.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/fad.pdf


Bandi PSR 2014-2020:
segui l'avanzamento
Regione per Regione 

Il Programma di Sviluppo Rurale - PSR è lo strumento di

governo dello sviluppo del sistema agroalimentare per ogni

regione italiana, approvato con decisione della Commissione

Europea n. 3530 del 26 maggio 2015. 

A seguire tutti i link per rimanere aggiornati sui bandi in

scadenza ed in uscita:

Provincia Autonoma di Bolzano

Provincia Autonoma di Trento

Regione Veneto

Friuli Venezia Giulia

Regione Lombardia

Regione Valle d’Aosta

Regione Piemonte

Regione Emilia - Romagna

Regione Liguria

Regione Toscana

Regione Umbria

Regione Marche

Regione Lazio

Regione Abruzzo

Regione Molise

Regione Puglia

Regione Campania

Regione Calabria

Regione Sardegna

Regione Basilicata

Regione Sicilia

http://www.provincia.bz.it/agricoltura-foreste/agricoltura/default.asp
http://www.psr.provincia.tn.it/Sviluppo-Rurale-2014-2020
https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-rurale-2020
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/psr-programma-sviluppo-rurale/FOGLIA117/
https://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR
https://www.regione.vda.it/agricoltura/PSR_2014-20/default_i.asp
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020
http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020.html
https://www.regione.toscana.it/psr-2014-2020
http://www.regione.umbria.it/agricoltura/programma-di-sviluppo-rurale-2014-2020
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche
http://www.agricoltura.regione.lazio.it/psr/
https://www.regione.abruzzo.it/content/programma-di-sviluppo-rurale-2014-2020-psr
http://psr.regione.molise.it/
https://svilupporurale.regione.puglia.it/
http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/psr.html
http://www.calabriapsr.it/
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/bandi-e-finanziamenti/bandi-aperti?fbclid=IwAR0qXMaMQE2wNVXhbbE3G4lrq9iD1zJr8W_ACafBzEFKZE7fywpJMkeWmkY
http://www.basilicatapsr.it/politica-agricola-comune--2014-2020/item/417-consultazione-in-rete-sul-documento-preparatorio-psr-2014-2020
http://www.psrsicilia.it/2014-2020/


Si informano i gentili lettori che la newsletter e' un servizio divulgativo interamente gratuito,

senza altro scopo se non quello di condividere le informazioni.

La redazione della newsletter non fornisce alcun servizio di consulenza a richiesta, nė

approfondimenti di tipo diverso da quelli pubblicati né risponde a quesiti inoltrati in risposta

alla newsletter, che verranno pertanto cestinati automaticamente.

Chi volesse meglio approfondire notizie od informazioni, lo fará servendosi dei propri consulenti

o leggendo le normative.   Per le sole notizie relative all'attivitá’   professionale   gli   iscritti

nell'albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati potranno, se credono, rivolgersi ai

rispettivi collegi territoriali di iscrizione.

 

 

Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati si è adeguato al

Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR).

Se Volete continuare a ricevere questa Newsletter non dovete fare niente, se invece non

volete più riceverla cliccate qui. Vi ringraziamo per la cortese gentile attenzione e

collaborazione.
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c l i c c a  q u i
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http://www.agrotecnici.it/newsletter.htm
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