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In evidenza

L'Albo degli Agrotecnici 
ed Agrotecnici laureati è

Chi ha ottenuto lo sblocco degli esami abilitanti?
 

Molti di voi, soprattutto i candidati agli esami abilitanti del 2020, ricorderanno la vicenda che
aveva visto il blocco degli esami abilitanti 2020 di diverse professioni, a seguito dalla
sospensione delle prove in presenza a causa dell'epidemia da Covid-19. Migliaia di candidati,
molti di loro giovani e neolaureati, si trovarono così in una situazione paradossale, che
impediva loro di accedere al mondo del lavoro, accompagnata spesso da un senso di
frustrazione. Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati prendendo
atto della situazione aveva deciso di aiutare concretamente i candidati, mettendo in atto tutte
le sue energie per per risolvere la situazione; il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli
Agrotecnici laureati era addirittura arrivato a diffidare penalmente la Ministra Lucia
AZZOLINA (in quel periodo alla guida del Ministero dell'Istruzione) ad indire gli esami e poi,
registrandone il rifiuto, presentò un ricorso urgente al TAR Lazio chiedendo di nominare un
Commissario ad acta, peraltro nella persona dello stesso Presidente del Collegio Nazionale,
Roberto ORLANDI, che provvedesse ad indire le prove d’esame. Quello degli Agrotecnici fu
l'unico, fra gli Albi professionali interessati a farlo, a chiedere la diffida della Ministra.
La Ministra Azzolina emanò poi l’atteso Decreto che prevedeva, per tutti, gli esami abilitanti
da remoto. Le prove si sono svolte tra fine febbraio e inizio marzo. Un articolo del quotidiano
“IL SOLE-24ORE”, datato 15 marzo 2021, ricorda chi si è mosso tempestivamente e in prima
linea per tutelare i candidati ed il loro diritto a sostenere gli esami.
Clicca qui per leggere l'articolo

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/news/CARTAB033-21.pdf


Le altre notizie in primo piano

"INTERREG Italia - Francia marittima: novità per gli Agrotecnici “forestali”.
Roma, 22 marzo 2021
Tra le misure finanziate dal FESR - Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale vi è il
Programma transfrontaliero “INTERREG ITALIA FRANCIA MARITTIMA 2014-2020”,
finalizzato a realizzare la Strategia UE 2020 nell’area del Mediterraneo centro-settentrionale,
promuovendo una crescita sostenibile. L’obiettivo principale è quello di contribuire a
rafforzare la cooperazione transfrontaliera tra i territori coinvolti facendoli diventare una
zona competitiva, sostenibile e inclusiva nel panorama europeo e mediterraneo. Dunque
anche il settore forestale e selvicolturale è interessato agli interventi del Programma
INTERREG e, attenzione, nell’ambito di questi settori è stata riconosciuta la capacità
professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, che possono così ricevere
incarichi di progettazione. Si ricorda che l’attribuzione di competenze forestali in capo agli
Agrotecnici ed agli Agrotecnici laureati è stata discriminata dalla legge “interpretativa” 11
agosto 2014 n. 116, art. 1-bis, che ha definitivamente chiarito come questi professionisti siano
idonei a svolgere le attività di progettazione e direzione delle opere di trasformazione e
miglioramento fondiario, sia agrario che forestale. 
Clicca qui per leggere l'Avviso e saperne di più

Personale ATA: aperti i termini per presentare le domande di supplenza
(annuali e temporanee).
Roma, 22 marzo 2021
Aprono oggi i termini per presentare le domande per le graduatorie di terza fascia del
personale ATA-Ausiliari Tecnici ed Amministrativi. La “terza fascia” riguarda le supplenze (sia
quelle annuali che temporanee); l’accesso a questi profili professionali (come, ad esempio, quello
di Assistente Amministrativo) è aperto pressoché a tutti ma, in generale, il Decreto valorizza
massimamente chi possiede il diploma di maturità di “agrotecnico”, che non solo consente sia
di accedere a tre Aree di laboratorio (aperte anche ai diplomati “periti agrari”) ma anche, ed in
via esclusiva, al profilo professionale di Addetto all’azienda agraria. 
Leggi l'Avviso

http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB034-21.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB035-21.pdf


Decreto Sostegni.
Roma, 22 marzo 2021
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge, noto con il termine Decreto Sostegni,
finanziato dalle risorse (32 miliardi) relative all’ultimo scostamento di bilancio. Gli aiuti
stanziati serviranno  per sostenere le aziende e i lavoratori colpiti dalle conseguenze della
pandemia. 
Per conoscere gli interventi previsti dal DL scarica le linee guida diffuse della Presidenza del
Consiglio dei Ministri 

Bando di concessione di contributi per la partecipazione a eventi fieristici.
Province di Forlì-Cesena e Rimini, 22 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

http://www.agrotecnici.it/news/sostegni.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/sostegni.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


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, 22 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


Professione Agrotecnico
 

 
Concorso per istruttori tecnici. 
Sardegna, 15 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

Natura 2000
Emilia-Romagna, 22 marzo 2021
La Delibera della Giunta Regionale riguarda la misura 10.1.09 – Gestione dei collegamenti
ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio
agrario e la misura 10.1.10 – Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi
ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000. Possono presentare
domanda di sostegno  imprenditori agricoli, sia in forma individuale che associata, incluse le
cooperative e altri gestori del territorio, incluse le Proprietà Collettive, limitatamente alle
superfici agricole. 
Le risorse complessive dell'intervento ammontano a 1.830.215 euro. Il termine ultimo per
partecipare, presentando domanda, è fissato alle ore 23.55 del 31 marzo 2021. 
Clicca per consultare la Delibera, saperne di più e scoprire 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=
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2020/agroambiente#foldeeps


  
 

 

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

     
  

              
      

          
           

              
         
    
           

         
     

Clicca qui per scaricare la locandina, scoprire il programma e come iscriversi al webinar

Vinitaly rinviato al 2022
Verona, dal 10 al 13 aprile 2022
Nuovo rinvio del evento di Vinitaly, l'appuntamento espositivo aveva già saltato l'edizione del
2020 a causa della situazione epidemiologica legata al Covid-19.
La nuova data è stata fissata ad aprile 2022; manca più di un anno alla prossima edizione della
manifestazione e come per altri eventi, che hanno dovuto temporaneamente spegnere i
riflettori a causa del Covid-19, si spera che la campagna vaccinale dia i frutti attesi e che la
curva epidemiologica non tocchi più i valori che abbiamo visto in queste tre ondate e
purtroppo anche in questi giorni; fino a poco tempo fa infatti gli organizzatori di Vinitaly
pensavano dar vita ad un evento in presenza già quest'estate e avevano iniziato ad adoperarsi
in questa direzione ma probabilmente i dati del contagio li hanno spinti a dover rimandare al
2022 il prossimo appuntamento con Vinitaly.
Scopri di più sul Salone internazionale dei vini e distillati

Eventi e convegni

La gestione dell'oliveto nell'era della sostenibilità.
Online, 1°aprile 2021
Il webinar si svolgerà a partire dalle ore 10.00 sulla piattaforma GoToWebinar, mentre la fine 
dell'incontro è prevista intorno alle 12.30.
Durante l'evento si susseguiranno diversi interventi e testimonianze di esperti riguardo 
tecniche di potatura, biodiversità, rapporto tra agricoltura e cambiamenti climatici. Verrà 
mostrato un video sulla potatura; ci sarà inoltre tempo per un confronto sulle tematiche

affrontate durante la mattinata. L'incontro sarà moderato da Francesco BARTOLOZZI,,
giornalista della Casa editrice Edagricole.
Ricordiamo agli iscritti nell'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati che la 
partecipazione da diritto all'acquisizione di Crediti formativi professionali. Per partecipare 
all'evento è richiesta la registrazione.

http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/locandinda_agenform.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Webinar_Gestione_Oliveto_Assam.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Webinar_Gestione_Oliveto_Assam.pdf
https://www.vinitaly.com/it/verona/


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.

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


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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http://www.agrotecnici.it/newsletter.htm
mailto:newsletter@agrotecnici.it?subject=%20Cancellazione%20Newsletter&body=%20Confermo%20di%20volermi%20cancellare%20dal%20servizio%20NEWSLETTER%20del%20Collegio%20Nazionale%20degli%20Agrotecnici%20e%20degli%20Agrotecnici%20laureati

