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Newsletter n. 13 dal 22 al 26 maggio 2018 

IN EVIDENZA 

 

ESAMI ABILITANTI: DOMANDE DAL 25 maggio 2018 

Roma, 22 maggio 2018. Il MIUR ha comunicato la pubblicazione dell’Ordinanza relativa agli 

esami abilitanti alla professione di Agrotecnico e Agrotecnico laureato sulla Gazzetta Ufficiale di 

venerdì 25 maggio 2018. Da quel giorno sarà pertanto possibile presentare domanda di 

partecipazione agli esami, per i 30 giorni successivi (cioè sino al 25 giugno 2018). 

Da venerdì 25, al sito www.agrotecnici.it sarà possibile scaricare i modelli di domanda (distinti per 

titolo di studio) ed ogni altra informazione sugli esami. 

  

 

 

LE ALTRE NOTIZIE 
Rimini, 10 maggio 2018. Il PROGETTO NOCCIOLA ITALIA sta crescendo (2). Durante 

l’ultima edizione del Macfrut, che si è svolta dal 9 al 11 maggio, si è parlato anche di progetti 

finalizzati allo sviluppo di produzioni 100% italiane nel campo dell’agricoltura. La Regione Emilia-

Romagna ha accolto con entusiasmo il progetto di filiera 100% italiana che riguarda le nocciole; 

non dobbiamo dimenticare che l’Italia è il secondo produttore mondiale di nocciole. 

 

 

 

mailto:agrotecnici@agrotecnici.it
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LA PROFESSIONE 
 

 

Brescia, 7 maggio 2018. L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e 

dell’Emilia-Romagna “Bruno Ubertini” ha pubblicato un concorso per la copertura di un 

posto a tempo pieno e indeterminato (3). La persona che verrà scelta tramite le selezioni per titoli 

ed esami andrà a ricoprire il ruolo di Operatore tecnico specializzato addetto ai servizi di laboratorio 

nella sede territoriale di Cremona. 

Chi desidera partecipare al concorso dovrà candidarsi entro la mezzanotte di giovedì 24 maggio 

p.v. 

Scopri la procedura per candidarsi  

 

Siena, maggio 2018. Avviso dell’Ambito Territoriale di Caccia.  

L’Ambito Territoriale di Caccia n. 8 Siena Sud che ha sede a Chianciano Terme è alla ricerca di 

operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di perizie 

danni alle colture agricole, la procedura avrà durata di un anno.  

Le attività previste dal servizio sono: 

 

 gestione delle richieste di accertamento dei danni affidate dall’Ambito Territoriale di 

Caccia; 

 

 sopralluoghi per l’accertamento dei danni alle colture agricole con rilevamenti fotografici, 

GPS e digitalizzazione su software GIS.  

 

 

Per candidarsi è necessaria un’esperienza di almeno tre mesi nell’ambito di perizie analoghe svolte 

presso un Ambito Territoriale di Caccia della Regione Toscana e l’iscrizione nell’Albo 

professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.  

La candidatura deve essere presentata entro le ore 12 del giorno 24 maggio p.v. 

Leggi l'Avviso 

 

Pontinia (LT), 15 maggio 2018. Cercasi professionisti per affidamento d’incarichi. 

Il Comune di Pontinia è alla ricerca di operatori per stilare un elenco per l’affidamento di servizi 

che rientrano in diversi ambiti tra cui architettura, ingegneria e altri servizi tecnici. Poniamo 

l’accento su questa notizia perché possono candidarsi anche gli iscritti all’Albo degli Agrotecnici e 

degli Agrotecnici laureati. 

Leggi l'Avviso 

 

Provincia Autonoma di Trento, 15 maggio 2018. Nuovo Bando di concorso. Verranno svolti 

degli esami per eventuali assunzioni a tempo indeterminato di personale con profilo di assistente 

tecnico-ambientale ad indirizzo civile/catastale. Il Bando scade l’8 giugno 2018 alle ore 12.00. 

Scopri i requisiti e le modalità di presentazione della candidatura  

http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB067-18.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB077-18.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB081-18.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB082-18.pdf
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Lombardia, 17 maggio 2018. La Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza, Lodi ha 

pubblicato un Avviso per la selezione di professionisti. La Camera di Commercio lombarda è alla 

ricerca di esperti per un primo orientamento sui temi dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile a 

favore di piccole e medie imprese, aspiranti imprenditori ed Amministrazioni pubbliche che si 

occupano d rifiuti.  

Segnaliamo che gli iscritti all’Albo degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati in possesso degli altri 

requisiti richiesti possono presentare domanda. Le candidature devono pervenire entro e non oltre la 

data di venerdì 15 giugno p.v.  

Leggi l'Avviso 

 

Latina, 17 maggio 2018. Il TAR del Lazio ha creato un Albo interno per consulenti tecnici. Il 

Tribunale Amministrativo regionale del Lazio (sezione staccata di Latina) è alla ricerca di 

Consulenti tecnici e Commissari ad acta anche per la categoria agricola. Questa ricerca nasce dalla 

necessità di favorire le scelte dei giudicanti. Anche gli iscritti all’Albo degli Agrotecnici e 

Agrotecnici laureati che sono in possesso dei requisiti richiesti possono presentare la candidatura. 

Per saperne di più 

 

Campania, 18 maggio 2018. Il Parco Regionale dei Monti Lattari è alla ricerca di 

professionisti. Il Parco ha recentemente pubblicato un avviso per la formazione di un elenco di 

professionisti esterni. Le mansioni che verranno affidate ai professionisti saranno attinenti 

all’ingegneria, all’architettura e non solo. Anche gli iscritti all’Albo degli Agrotecnici e Agrotecnici 

laureati possono candidarsi per essere inseriti nell’elenco. 

Le domande dovranno arrivare agli uffici del Parco entro e non oltre le 13.00 di lunedì 11 giugno 

2018. 

Leggi l'Avviso 

 

Emilia-Romagna, 18 maggio 2018. Sostegno ai liberi professionisti. Il Bando prevede lo 

stanziamento di 2 milioni di euro per l’innovazione digitale, l’iniziativa è stata resa possibile grazie 

ai Fondi europei-Por Fesr 2014-2020. I liberi professioni interessati alle risorse stanziate possono 

presentare domanda fino al 26 giugno 2018, la data di scadenza del bando verrà anticipata nel caso 

in cui venisse raggiunto il tetto di 200 richieste. 

Possono presentare candidatura i liberi professionisti iscritti ad ordini o collegi professionali ma 

anche quelli non iscritti agli ordini professionali, titolari di partita Iva, in forma singola o associata. 

Per saperne di più visita il sito della Regione  

 

 

Sardegna, 21 maggio 2018. Affidamento incarichi. La Regione Sardegna ha pubblicato un avviso 

per l’affidamento di tre contratti di lavoro autonomo. L’Avviso interessa anche gli iscritti all’Albo 

degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati che sono in possesso dei requisiti formativi elencati nel 

documento della Regione. Le domande devono pervenire entro le ore 13.00 di mercoledì 6 giugno 

2018. 

Per saperne di più 

 

 

http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB089-18.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB087-18.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB080-18.pdf
https://www.regione.emilia-romagna.it/leggi-atti-bandi/bandi-per-materia
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB102-18.pdf
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CORSI DI INTERESSE PROFESSIONALE 

 

Emilia-Romagna, 16 maggio 2018. Corsi gratuiti organizzati dal CREA. Le lezioni saranno 

incentrate sull’acquisizione delle competenze necessarie per utilizzare il software GAIA; saper 

maneggiare questo software è uno degli strumenti indispensabili per accedere all’Albo dei rilevatori 

statistici RICA. 

Il corso inizierà in data 28 maggio 2018, il termine per iscriversi scade in data 24 maggio 2018. 

In futuro su tutto il territorio nazionale verranno organizzati altri corsi con il medesimo programma. 

Leggi l'avviso ed iscriviti 

 

Umbria, giugno 2018. Corso di Formazione in Tartuficoltura (2). Sono rimasti gli ultimi posti 

disponibili per partecipare alle lezioni organizzate dall’Azienda vivaistica Umbraflor che si 

terranno dal 7 al 9 giugno 2018 a Spello, in Provincia di Perugia.  Al centro delle lezioni vi saranno 

le strategie per realizzare l’impianto di una tartufaia. Ai partecipanti verranno illustrate inoltre le 

similitudini tra i tartufi coltivati e i tartufi presenti in natura.  

Scopri di più 

 

Rovereto (TN), dal 12 al 14 luglio 2018. Corso di Biodiversità degli insetti (2). Un’occasione per 

apprendere nuove nozioni riguardo agli insetti a noi più familiari e conoscere più da vicino gli 

insetti che vivono in terre lontane. Le lezioni del Corso, organizzato dalla WBA-World Biodiversity 

Association onlus, si terranno presso la Fondazione Museo Civico di Rovereto. 

Il corso è a pagamento, le domande d’iscrizione devono essere inviate entro il 31 maggio 2018. 

Per ulteriori informazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB088-18.pdf
http://www.umbraflor.it/pagine/formazione-000
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/corso_WBA_2018_corretto.pdf
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EVENTI E CONVEGNI 

 

 

San Donà di Piave (VE), dal 24 al 27 maggio 2018. Terrevolute Festival della Bonifica. Molte le 

attività in programma, al centro del Festival vi sarà il rapporto tra le comunità umane e la natura 

circostante. Vi aspettano spettacoli e tour, anche in bicicletta, e Simposi validi per i crediti 

formativi; si tratta di attività che possono interessare esperti  del settore agricolo e dei settori 

naturalistici e non solo, le attività sono state pensate anche per persone che vogliono documentarsi 

riguardo a terreno e natura.  

Leggi il programma del Festival 

Scopri tutti i Simposi 

Per prenotare i Simposi 

 

Pescara, 25 maggio. Convegno “La sostenibilità nel sistema vitivinicolo”. L’evento avrà inizio 

alle ore 10.30 nella Sala Convegni della Biblioteca “Di Giampaolo”, tra i relatori molti esperti del 

settore agricolo.  

Leggi il programma  

 

Osimo (AN), 7 giugno 2018. Nova Agricoltura in Vigneto: una giornata dedicata ai temi relativi 

alla viticoltura che si svolgerà presso l’Azienda Vinicola Umani Ronchi. Se sei un agricoltore e/o 

un amante del vino non perderti questo evento, in programma vi sono un convegno sui dettagli che 

influenzano la buona riuscita della vendemmia, una tavola rotonda sul futuro del settore vitivinicolo 

marchigiano e tanti laboratori. La giornata è frutto della collaborazione tra Assam, Consorzio Vini 

Piceni e IMT (Istituto Marchigiano Tutela Vini). 

L’evento è gratuito.  

Per registrarsi 

Il programma   

Bologna, lunedì 11 giugno 2018. Seminario “Aggiornamento sulle caratteristiche tecniche 

delle trattrici, delle macchine per la protezione delle colture e delle macchine per la minima 

lavorazione del terreno”. L’evento, che si terrà presso la Regione Emilia-Romagna (Viale della 

Fiera n.8), Terza Torre, nella Sala “20 maggio 2012”, è gratuito; tutti gli interessati sono invitati a 

partecipare ma è gradita la prenotazione Per registrarsi. L’orario dell’incontro è: dalle 8.30 alle 

13.00. Più avanti verranno forniti dettagli sul programma. 

Emilia-Romagna, dal 30 luglio al 5 agosto 2018. Granara Festival. La tradizionale festa 

dell’Appenino Parmense è giunta ormai alla XVI edizione, in programma laboratori 

rappresentazioni teatrali, musica dal vivo, tutte le attività si svolgeranno in una splendida cornice 

bucolica.  

Per leggere il programma ed iscriversi a corsi e laboratori 

 

 

https://www.festivalbonifica.it/
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Terrevolute_Festival_della_Bonifica_Programma_5_Simposi_24-26maggio2018.pdf
http://www.festivalbonifica.it/prenota-simposi/
http://www.viticolturasostenibile.org/News.aspx?news=409
https://www.surveygizmo.com/s3/4294032/Nova-Agricoltura-in-Vigneto-7-giugno-2018-Osimo-AN
https://novagricoltura.edagricole.it/eventi/nova-agricoltura-in-vigneto-2018/?utm_term=305858+-+https%3A%2F%2Fnovagricoltura.edagricole.it%2Feventi%2Fnova-agricoltura-in-vigneto-2018%2F&utm_campaign=Campagne+NBM+Modifica+Profilo&utm_medium=email&utm_source=MagNews&utm_content=64703+-+30665+%282018-05-17%29
https://agri.regione.emilia-romagna.it/giasapp/agrievents/iscrizione/evento/177
https://www.granara.org/
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Dalla Fondazione FICO 
 

Bologna, giugno 2018. FICO inaugura il suo primo Centro estivo (2). Il servizio sarà disponibile 

da giugno a settembre per i bambini dai 4 agli 11 anni. 

Durante il periodo estivo FICO organizzerà inoltre delle gite all’interno del parco: si tratta di visite 

guidate con pasto incluso. Alcune di queste gite proposte da FICO sono state pensate per ragazzi e 

adolescenti. 

Scopri di più 

Bologna, 25 maggio 2018. L’orto agro-ecologico: gestione degli insetti dannosi, delle erbe 

spontanee e malattie delle piante. Si tratta di un corso di orticoltura urbana. Un occasione per tutti 

coloro che non intendono rinunciare alla freschezza pur vivendo in città. Il corso si terrà dalle 10.00 

alle 13.00. 

 

SCUOLE E UNIVERSITÀ 

VIENI A CONOSCERE L’ALBO DEGLI AGROTECNICI E DEGLI 

AGROTECNICI LAUREATI. 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI SONO 

 

 Giovedì 24 maggio 2018 presso l’ Istituto Agrario “Domenico Sartor” 

      Leggi la locandina 

 

 Mercoledì 6 giugno 2018 presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari 

e Agro-ambientali dell’Università degli Studi di Pisa.  

Leggi la locandina  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.eatalyworld.it/it/magazine/summer-camp
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/INCONTRO-ISTITUTO-AGRARIO-DOMENICO-SARTOR-CASTELFRANCO-VENETO-24-MAGGIO-2018.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/INCONTRO-PISA-6-GIUGNO-2018.pdf
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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 Abruzzo 

Regione Molise 

Regione Puglia 

Regione Campania 

Regione Calabria 

Regione Sardegna 

Regione Basilicata 

Regione Sicilia 

 

 

 

 
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; DOMANDE IN TAL SENSO VERRANNO 
PERTANTO CESTINATE, SENZA RISPOSTA. 

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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Per iscriversi alla Newsletter clicca qui 

Per cancellarsi dalla Newsletter clicca qui 

http://www.provincia.bz.it/agricoltura/sviluppo-rurale/2432.asp
http://www.psr.provincia.tn.it/Sviluppo-Rurale-2014-2020
http://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/
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura/Detail&cid=1213666661822&packedargs=NoSlotForSitePlan=true&menu-to-render=1213277491324&pagename=DG_AGRWrapper
http://www.regione.vda.it/agricoltura/PSR_2014_2020/default_i.aspx
http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/comitatoSorv.htm
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
http://www.regione.toscana.it/programma-di-sviluppo-rurale/nuova-programmazione-psr-2014-2020
http://www.rica.inea.it/PSR_2014_2020/
http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7885
http://svilupporurale.regione.puglia.it/
http://www.agricoltura.regione.campania.it/home.htm
http://www.regione.calabria.it/ambiente/index.php?option=com_content&task=view&id=1239&Itemid=122
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/2014-2020/psr-2014-2020
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/
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

