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LA PROFESSIONE

Roma, 16 aprile 2015. La corsa agli Esami abilitanti alla professione di Agrotecnico e
di Agrotecnico laureato sta per partire! Verrà infatti pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il
giorno 8 maggio 2015 l'Ordinanza Ministeriale che indice la sessione 2015 degli esami di
abilitazione alla variegata e multidisciplinare professione di Agrotecnico e di Agrotecnico
laureato. Da quel momento fino al giorno 8 giugno 2015 potranno presentare domanda di
partecipazione agli esami abilitanti tutti i Laureati in Scienze Agrarie e Forestali, in Scienze
naturali,  in Economia aziendale,  in Biotecnologie,  in Ingegneria civile ed ambientale,  in
Pianificazione  urbanistica,  in  Scienze  delle  produzioni  animali,  oltreché  i  diplomati
Agrotecnici  ed  i  Periti  Agrari  con  adeguato  tirocinio.  L’Ordinanza,  i  fac-simile delle
domande  di  partecipazione  e  le  istruzioni  relative  verranno  pubblicate  sul  sito
www.agrotecnici.it e  sui  profili  dei  social  network Facebook e  Twitter del  Collegio
Nazionale  degli  Agrotecnici  e  degli  Agrotecnici  laureati  a  partire  dal  giorno 8  maggio
stesso. Sarà inoltre disponibile un servizio di assistenza telefonica ed internet sempre attivo
(sabati e domeniche compresi). Nel frattempo, si possono già inviare i propri quesiti! Per
quelli  di  carattere  generale  si  può  utilizzare  l'apposito  blog  pubblico;  per  quelli
personalizzati, che ad esempio contenessero questioni personali che non si desidera rendere
pubbliche,  si  può invece utilizzare un  format specifico,  che troverete disponibile al  link
http://www.agrotecnici.it/richiesta_informazioni_esami.htm.
Per saperne di più
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Roma, 10 aprile 2015.  Stessi  contributi,  ma “pensioni” rivalutate  del 167% in più.
Questo è lo straordinario esito raggiunto dalla Gestione previdenziale degli Agrotecnici e
degli  Agrotecnici  laureati  con l’approvazione del bilancio consuntivo 2014, che per tale
anno ha  rivalutato  i  contributi  versati  dagli  iscritti  nella  misura  del  +1,50%.  Una  netta
differenza rispetto alla rivalutazione di legge (basata sul tasso ISTAT) che riporta invece,
per  la  prima volta,  addirittura  indice  negativo  (pari  a  -0,1927%)  e  che,  se  applicata  ai
montanti  previdenziali,  comporterà  per  le  altre  Casse  di  previdenza  una  sensibile
diminuzione  delle  pensioni  future.  Un  duro  colpo  per  gli  iscritti  a  tutte  le  Gestioni
previdenziali,  fuorché  agli  iscritti  alla  Cassa  di  previdenza  degli  Agrotecnici  e  degli
Agrotecnici laureati, unici al momento indenni da tale problematica. A permettere ciò sono i
benefici effetti della ormai storica sentenza del Consiglio di Stato n. 3859/2014 -che come si
ricorderà,  rappresentò  il  culmine  di  un  contenzioso  giudiziario  di  lunga durata  con il
Governo-,  grazie  a  cui  la  Gestione  previdenziale  degli  Agrotecnici  e  degli  Agrotecnici
laureati  (e assieme a lei,  ogni  altra Cassa di  previdenza virtuosa)  ha  ottenuto di  poter
rivalutare i contributi versati dagli iscritti in misura maggiore di quanto previsto per legge:
tale valore, infatti, è stato stabilito sia da intendere come la rivalutazione minima e non la
massima  possibile.  La  straordinaria  rivalutazione  per  l'anno  2014  si  aggiunge  a  quelle
formidabili già stabilite dal Comitato Amministratore della Cassa per gli scorsi anni: per il
2011, infatti -anno da cui si applica la sentenza- la rivalutazione dei contributi versati dagli
Agrotecnici è di +2,4247% (contro il  +1,6165% della rivalutazione ISTAT, adottata dalle
altre Casse di previdenza del settore), per il 2012 di +1,7016% (contro il +1,1344% fornito
dall'ISTAT)  e per il  2013 di +1,500% (rispetto al modesto +0,1643% ISTAT).  Continua
dunque  il  virtuoso  percorso  della  Gestione  previdenziale  degli  Agrotecnici  e  degli
Agrotecnici laureati, che da tempo propone una rivalutazione previdenziale che diverge di
molto da quella delle altre Casse di previdenza del settore, fornendo i migliori risultati e,
dunque, maggiori sicurezze per il futuro dei suoi professionisti, i quali si ritroveranno con
pensioni finali più alte. Un ottimo motivo che fa dell'iscrizione all'Albo degli Agrotecnici e
degli Agrotecnici laureati la migliore scelta per il proprio futuro professionale.
Per saperne di più

Roma, 3 aprile 2015. Nel mese di aprile 2015 si stanno tenendo le Assemblee di bilancio
dei Collegi locali. Le Assemblee sono un fondamentale momento di incontro fra gli iscritti
all'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, i Presidenti provinciali e la struttura
nazionale: un luogo dove poter esporre problemi, fornire suggerimenti, sollecitare iniziative
e conoscere meglio le attività che vengono svolte a livello nazionale.
Per partecipare guarda il calendario

http://www.agrotecnici.it/calendario_assemblee_bilancio15.htm
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Roma, 3 aprile 2015. La fatturazione elettronica degli Agrotecnici. Tutte le Pubbliche
Amministrazioni  -compresi  gli  Ordini  e  Collegi  professionali-  a  partire  dallo  scorso  1
aprile 2015 sono obbligati  a  ricevere  le  fatture  in  formato elettronico.  A tale scopo,  si
utilizza il SdI-“Sistema di Interscambio”, accessibile sia direttamente che per mezzo di un
Intermediario (una Società che invia o riceve i file di Fattura PA od i file archivio): pur
essendo  facoltativa,  quest'ultima  opzione  risulta  utile  dal  momento  che  il  Sistema  di
Interscambio  non  assolve  all’obbligo  di  archiviazione  e  conservazione  decennale  delle
fatture. Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha stipulato un
Accordo con la Società NAMIRIAL (Intermediario autorizzato) per la fornitura del Servizio
di fatturazione elettronica agli iscritti nell’Albo che vorranno servirsene. Il servizio offre
l'acquisto di un pacchetto di 50 fatture elettroniche, per l'utilizzo delle quali non è prevista
data di  scadenza, al  costo di € 50,00; nel  pacchetto è compresa la  creazione di  un link
personalizzato per l’accesso al  portale,  la  configurazione del  sistema di conservazione e
della  classe  documentale  ed  è  inoltre  compresa  la  conservazione  a  norma  delle  fatture
emesse per 10 anni. Una volta effettuata la registrazione al Servizio convenzionato, si può
accedere  con  le  proprie  credenziali  tramite  il  seguente  link.  Gli  iscritti  all'Albo  degli
Agrotecnici  e  degli  Agrotecnici  laureati  possono liberamente  aderire  al  Servizio  offerto
oppure servirsi di qualunque altra soluzione alternativa.
Per saperne di più
Consulta la Circolare pubblica del 6 giugno 2014 prot. n. 2183
Consulta la Circolare pubblica del 23 marzo 2015 prot. n. 1474

I BANDI ED I CONCORSI

Roma, 10 aprile 2015. Società SOGESID: Avviso per la ricerca di figure di consulenti
(senior e junior) nell’ambito delle Politiche di adattamento e riduzione delle emissioni
da sostanze clima-alteranti/ozono lesive. Si ricercano candidati per diversi profili, tra cui
segnaliamo:  n.1  Consulente  senior-Laureato  in  discipline  tecnico-scientifiche  con
esperienza non inferiore a 5 anni nel supporto ai processi di gestione dei gas ozono lesivi e
conoscenza delle procedure amministrative ad essi connesse (verrà accordata preferenza
alle lauree in Ingegneria e Scienze Ambientali). Gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e
degli  Agrotecnici  laureati  in possesso dei  requisiti  richiesti  espressi  nell'Avviso possono
inviare la loro candidatura alla selezione inviando domanda di partecipazione e curriculum
vitae in formato europeo, oltre che gli altri documenti indicati nell’Avviso alla voce “Motivi
di esclusione”, che dovranno pervenire alla Società SOGESID, esclusivamente tramite l'e-
mail riportata in corrispondenza di ciascun riferimento,  entro le ore 18,00 del 20 aprile
2015, seguendo le istruzioni disposte nell’Avviso.
Leggi l'Avviso
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Roma, 10 aprile 2015. Società SOGESID: Avviso per la ricerca di figure di consulenti
(senior e junior) nell’ambito delle Politiche di riduzione della CO2 e Sistema europeo
dell'Emission Trading (ETS). Si ricercano candidati per diversi profili, tra cui segnaliamo:
n.1 Consulente senior-coordinatore specialista in possesso di Laurea e con oltre 15 anni di
esperienza nel coordinamento e controllo dei gruppi di lavoro e nelle funzioni professionali
di contenuto specialistico, oltre che competente in materia di adattamento e mitigazione dei
cambiamenti climatici e sui processi legati alla direttiva comunitaria di “Emission Trading”;
n.2 Consulenti  senior-Laureati  con esperienza non inferiore  a 5  anni  nelle  procedure  di
sviluppo della normativa ambientale,  di  cui  uno Laureato in materie tecnico-scientifiche
(verrà accordata preferenza alla laurea in Ingegneria); n.7 Consulenti  junior-Laureati in
materie tecnico-scientifiche (verrà accordata anche in questo caso preferenza alla laurea in
Ingegneria)  con  esperienza  nelle  attività  di  monitoraggio  delle  emissioni  della  CO2 di
almeno 2 anni;  n.1 Consulente  junior con esperienza nella pubblica amministrazione, in
particolare nelle attività di verifica di progetti per la riduzione delle emissioni di CO2 con
fonti rinnovabili ed efficienza energetica, per un periodo non inferiore ai 3 anni nel caso dei
laureati  oppure  10  anni  se  diplomati.  Gli  iscritti  nell’Albo  degli  Agrotecnici  e  degli
Agrotecnici laureati in possesso dei requisiti richiesti espressi nell'Avviso possono inviare la
loro candidatura alla selezione inviando domanda di partecipazione e  curriculum vitae  in
formato europeo,  oltre  che gli  altri  documenti  indicati  nell’Avviso alla  voce “Motivi  di
esclusione”, che dovranno pervenire alla Società SOGESID, esclusivamente tramite l'e-mail
riportata in corrispondenza di ciascun riferimento,  entro le ore 18,00 del 20 aprile 2015,
seguendo le istruzioni disposte nell’Avviso.
Leggi l'Avviso

Roma, 10 aprile 2015. Società SOGESID: Avviso per la ricerca di figure di consulenti
(senior e junior) nell’ambito delle Certificazioni di Sostenibilità Ambientale e Acquisti
Verdi. Si ricercano candidati per diversi profili, tra cui segnaliamo: n.1 Consulente senior-
Laureato in discipline tecnico-scientifiche con almeno 5 anni di esperienza nell'ambito delle
attività di valutazione e gestione delle conseguenze ambientali sul territorio e sulle imprese,
con  particolare  riguardo  all'aggiornamento  della  normativa  ambientale;  n.1  Consulente
junior-Laureato in materie tecnico-scientifiche con esperienza di almeno 3 anni sui temi
afferenti alla analisi del ciclo di vita dei prodotti (LCA), all'uso efficiente delle risorse e alla
certificazione  ambientale.  Gli  iscritti  nell’Albo  degli  Agrotecnici  e  degli  Agrotecnici
laureati  in  possesso  dei  requisiti  richiesti  espressi  nell'Avviso  possono  inviare  la  loro
candidatura  alla  selezione  inviando  domanda  di  partecipazione  e  curriculum  vitae  in
formato europeo,  oltre  che gli  altri  documenti  indicati  nell’Avviso alla  voce “Motivi  di
esclusione”, che dovranno pervenire alla Società SOGESID, esclusivamente tramite l'e-mail
riportata in corrispondenza di ciascun riferimento,  entro le ore 18,00 del 20 aprile 2015,
seguendo le istruzioni disposte nell’Avviso.
Leggi l'Avviso

http://www.sogesid.it/profili-professionali-roma_09042015.html
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Roma, 10 aprile 2015. Società SOGESID: Avviso per la ricerca di figure di consulenti
(senior  e  junior)  nell’ambito  delle  Politiche  energetiche  per  l'efficienza  e  le  fonti
rinnovabili. Si ricercano candidati per diversi profili, tra cui segnaliamo: n.1 Consulente
senior-Laureato in discipline tecnico-scientifiche (verrà accordata preferenza alla Laurea
in Scienze Ambientali) con almeno 5 anni di esperienza nella programmazione e gestione
delle politiche nazionali per la promozione dell'efficienza energetica e/o lo sviluppo delle
fonti di energia rinnovabile (si dovrà inoltre dimostrare di aver partecipato a programmi
nazionali e internazionali nonché a tavoli tecnici e gruppi di lavoro istituiti dalle pubbliche
amministrazioni); n.1 Consulente  senior-Laureato in discipline tecnico-scientifiche (verrà
accordata preferenza, in questo caso, alla Laurea in Ingegneria), con almeno 5 anni di
esperienza nella programmazione e gestione delle  politiche nazionali  per  la  promozione
delle fonti di energia rinnovabile, con particolare riferimento al settore dei biocarburanti,
nonché  esperienza  nella  predisposizione  della  normativa  nazionale  in  materia  e  la
partecipazione  attiva  a  tavoli  tecnici  o  gruppi  di  lavoro  della  pubblica  amministrazione
operanti nel settore; n.2 Consulenti junior con esperienza nel settore energetico-ambientale
e  conoscenza  della  normativa  di  riferimento  e  dei  principali  strumenti  di  sostegno  per
l'efficienza  energetica  nonché  delle  relative  procedure  tecnico  amministrative,  per  un
periodo non inferiore ai 3 anni nel caso dei laureati oppure 10 anni se diplomati. Gli iscritti
nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati in possesso dei requisiti richiesti
espressi nell'Avviso possono inviare la loro candidatura alla selezione inviando domanda di
partecipazione e curriculum vitae in formato europeo, oltre che gli altri documenti indicati
nell’Avviso  alla  voce  “Motivi  di  esclusione”,  che  dovranno  pervenire  alla  Società
SOGESID,  esclusivamente  tramite  l'e-mail riportata  in  corrispondenza  di  ciascun
riferimento,  entro  le  ore  18,00  del  20  aprile  2015,  seguendo  le  istruzioni  disposte
nell’Avviso.
Leggi l'Avviso

Roma, 10 aprile 2015. Società SOGESID: Avviso per la ricerca di figure di consulenti
(senior e junior) nell’ambito della Bonifica dei suoli e delle acque nei siti inquinati. Si
ricercano  candidati  per  diversi  profili,  tra  cui  segnaliamo:  n.1  Consulente  junior  socio-
economico-Laureato con esperienza non inferiore a 3 anni sugli aspetti socio-economici per
il  supporto  alla  partecipazione  a  tavoli  tecnici  e  gruppi  di  lavoro  della  pubblica
amministrazione  ed  esperienza  nel  settore  dell'informazione  e  della  comunicazione
normativa del settore. Gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati in
possesso dei requisiti richiesti espressi nell'Avviso possono inviare la loro candidatura alla
selezione inviando domanda di partecipazione e curriculum vitae in formato europeo, oltre
che gli altri documenti indicati nell’Avviso alla voce “Motivi di esclusione”, che dovranno
pervenire alla Società SOGESID all'indirizzo e-mail ta@studiostaff.it entro le ore 18,00 del
20 aprile 2015, seguendo le istruzioni disposte nell’Avviso.
Leggi l'Avviso

http://www.sogesid.it/profili-professionali-roma_09042015_2.html
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Roma, 10 aprile 2015. Società SOGESID: Avviso per la ricerca di figure di consulenti
(senior e junior)  nell’ambito dei Programmi  Green.  Si  ricercano candidati  per diversi
profili, tra cui segnaliamo: n.2 Consulenti senior-Laureati con almeno 5 anni di esperienza
nel settore energetico-ambientale, con particolare riferimento all'attuazione di programmi
per la promozione di fonti energetiche alternative e dell'efficienza energetica (compresa la
valutazione e verifica delle progettualità nonché nel monitoraggio fisico degli interventi
stessi); n.1 Consulente  junior-Laureato in materie tecnico-scientifiche con esperienza non
inferiore a 3 anni nella gestione e valutazione di aspetti tecnici nonché monitoraggio fisico
di programmi e bandi per la promozione delle fonti energetiche alternative e dell'efficienza
energetica;  n.1  Consulente  junior con  esperienza  nella  pubblica  amministrazione,  in
particolare nelle attività di monitoraggio di programmi e bandi per la promozione delle fonti
energetiche alternative e dell'efficienza energetica, per un periodo non inferiore ai 3 anni nel
caso dei laureati oppure 10 anni se diplomati. Gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli
Agrotecnici laureati in possesso dei requisiti richiesti espressi nell'Avviso possono inviare la
loro candidatura alla selezione inviando domanda di partecipazione e  curriculum vitae  in
formato europeo , oltre che gli altri  documenti indicati nell’Avviso alla voce “Motivi di
esclusione”, che dovranno pervenire alla Società SOGESID, esclusivamente tramite l'e-mail
riportata in corrispondenza di ciascun riferimento,  entro le ore 18,00 del 20 aprile 2015,
seguendo le istruzioni disposte nell’Avviso.
Leggi l'Avviso

Brescia,  3  aprile  2015. Ente  Parco  dei  Colli  di  Bergamo:  Bando  di  gara  per
l’affidamento di un incarico a professionisti abilitati per la redazione della variante
generale  al  Piano  Triennale  di  Coordinamento  del  Parco  dei  Colli  di  Bergamo.  Il
Bando,  in  seguito  ad  un  intervento  del  Collegio  Nazionale  degli  Agrotecnici  e  degli
Agrotecnici  laureati,  è  stato  ripubblicato  ed  ora  permette  la  partecipazione  degli  iscritti
nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, inizialmente esclusi. Gli interessati
possono  fare  pervenire  le  loro  domande  di  partecipazione  registrandosi  e  seguendo  il
percorso guidato tramite il sistema di intermediazione telematica della Regione Lombardia
“Sintel” entro le ore 24,00 del 21 aprile 2015, seguendo le modalità indicate nell'Avviso.
Per saperne di più
Scarica il Bando di gara e gli Allegati

http://www.parcocollibergamo.it/File/04%20disciplinare%20affidamento%20incarico_rettificato%2031_03_2015.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB057-15.pdf
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Roma, 16 gennaio 2015. INAIL: bando per incentivi economici a favore di interventi in
materia di  salute  e sicurezza nei luoghi  di  lavoro. L'importo previsto dal  bando è di
267,427 milioni di euro, che sono ripartiti fra le Regioni italiane (in ragione del numero dei
dipendenti delle aziende e degli infortuni registrati). Il  nuovo bando, in linea con quelli
precedenti,  prevede  la  procedura  dello  sportello  on-line;  pertanto  saranno  finanziate  le
domande che perverranno in ordine cronologico.  E’  però possibile procedere a “pre-
compilare” la domanda fino al 7 maggio 2015, in modo tale da conoscere anticipatamente
se questa supererà il punteggio minimo (pari a 120 punti), con il conseguente rilascio di un
Codice Identificativo,  che verrà  dato  dopo il  12 maggio 2015.  Occorrerà  aspettare il  3
giugno 2015 per conoscere la tempistica per l'effettivo inoltro delle domande, che verrà
pubblicata sul sito dell'INAIL all'indirizzo www.inail.it: verranno a quel punto accettate le
domande delle aziende che avranno superato il  punteggio minimo di 120 punti,  le quali
saranno inserite in una graduatoria e finanziate sino all'esaurimento delle risorse disponibili.
È ammessa una sola domanda per impresa sull’intero territorio nazionale e può richiedere il
finanziamento  (che  potrà  equivalere  al  65%  dei  costi  del  progetto,  con  un  tetto  di
130.000,00 euro ed un minimo di 5.000,00 euro) qualunque impresa iscritta alla CCIAA, a
condizione che non abbia già beneficiato di contributi a valere sui bandi precedenti. Sono
quindi  esclusi  dal  finanziamento  gli  studi  professionali,  sia  individuali  che  associati.  Il
finanziamento sarà erogato al termine del progetto, che deve avere durata massima di 12
mesi (sono però ammesse proroghe motivate di ulteriori 6 mesi), fatta salva la possibilità di
chiedere anticipi (fino al 50%) garantiti da fideiussione. È ammessa la possibilità di vedersi
riconosciute le spese sostenute a partire dal giorno 8 maggio 2015. 
Leggi la Circolare

I PROSSIMI APPUNTAMENTI 

Mantova,  17  aprile  2015.  Convegno  “Passato,  presente  e  futuro  delle  professioni
tecniche”. Il Convegno si colloca in chiusura del 1° “Festival delle professioni tecniche” di
Mantova ed è organizzato dalla Consulta tecnica degli Ordini e Collegi professionali, tra cui
il  Collegio degli  Agrotecnici  e  degli  Agrotecnici  laureati  della provincia di  Mantova.  Il
Convegno, patrocinato fra gli altri dalla Federazione Regionale degli Agrotecnici e degli
Agrotecnici  laureati  della  Lombardia,  sarà  un'occasione  per  parlare  delle  professioni
tecniche, tra riforma, previdenza ed assicurazione professionale. Parteciperanno alla Tavola
rotonda i Presidenti Nazionali degli Albi professionali,  tra cui il  Presidente del Collegio
Nazionale  degli  Agrotecnici  e  degli  Agrotecnici  laureati  Roberto  Orlandi.  L'inizio  del
Convegno, che si terrà presso l'Aula Magna dell'Università degli Studi di Mantova, è fissato
alle ore 17,00. La registrazione per la partecipazione al Convegno avverrà 30 minuti prima
dell'orario di inizio.
Scarica il programma
Scarica l'invito

http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/locandina_mantova.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/programma_definitivo_convegno16-17aprile.pdf
http://www.agrotecnici.it/circolari_pubbliche/0023-15.pdf
http://www.inail.it/


Salerno, 23 aprile 2015. Tavolo Tecnico: “L’integrazione VIA e AIA alla luce del d.lgs
46/2014 e il ruolo del professionista ambientale”. L'evento è organizzato dall'Associazione
Italiana Scienze Ambientali  (AISA)  nell'ambito della manifestazione “Earth Day UNISA
2015”, 3 giornate -dal 22 al 24 aprile 2015- dedicate alle Scienze Ambientali. L'incontro, in
seguito alla recente riformulazione della disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale
(AIA), vuole verificare se nelle maglie delle novità introdotte dal D.Lgs 46/14, o comunque
nelle  prospettive  evolutive  della  normativa,  è  possibile  intravedere  gli  strumenti  per
realizzare  una  reale  integrazione  tra  le  due  procedure;  si  dibatterà  anche  sul  tema
dell'asseverazione e uniformità di comportamento tra i professionisti e di come, all'interno
di tali procedure, possa essere considerata la figura del laureato in Scienze Ambientali. Sono
previsti  diversi  interventi  di  esperti  del  settore,  mentre  a  moderare  il  Tavolo  Tecnico
provvederà la Dott.ssa Floriana di Stefano, Presidente AISA Nazionale. La Conferenza è
gratuita e prenderà il via alle ore 15,00 presso l'Aula Magna P/1 dell'Università degli Studi
di Salerno.
Scarica il programma

Vertemate  con  Minoprio  (CO),  25-26  aprile  2015.  Eventi  di  primavera  della
Fondazione  Minoprio:  “Le  erbe  aromatiche  e  l’orto:  mondi  verdi  di  benessere  da
scoprire”. Secondo  dei  tre  appuntamenti  organizzati  dalla  Fondazione  Minoprio  in
occasione  delle  fioriture  primaverili,  in  collaborazione  con  gli  Istituti  di  Credito  Intesa
Sanpaolo, Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù e con alcune delle più importanti aziende e
realtà  del  settore.  L'evento  “Le erbe  aromatiche  e  l’orto:  mondi  verdi  di  benessere  da
scoprire”  fungerà  da  spunto  per  parlare  di  benessere.  Saranno  presenti  esperti  che
proporranno i loro interventi e saranno predisposti svariati laboratori culinari ed incontri per
evidenziare il  ruolo fondamentale giocato da uno stile  di vita  corretto e salutare.  Tra le
molte attività, oltre a momenti ludico-didattici per i più piccoli, sarà inoltre possibile visitare
i numerosi orti della Fondazione. L'inizio dell'evento, che si terrà presso il parco botanico
della Fondazione Minoprio a Vertemate con Minoprio (CO),  è fissato  alle ore 14,00.  È
previsto un altro appuntamento, terzo e ultimo degli Eventi di Primavera della Fondazione
Minoprio, che si svolgerà il  9-10 maggio 2015 e avrà titolo “Tutto il mondo dei bambini:
giochi, laboratori, educazione alimentare, moda”.
Leggi il programma

Coriano (RN), 8 maggio 2015. Convegno “Progetto Ecoarea Outdoor: un modello per il
miglioramento del confort ambientale negli spazi urbani”. L'evento formativo in progetto,
della durata di 8 ore nell'arco di una sola giornata, vede l'apporto organizzativo dello studio
PAMPA ed è già patrocinato, fra gli altri, dal Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici
laureati delle Province di Forlì-Cesena e Rimini. L'evento mira a sensibilizzare progettisti e
opinione  pubblica  sui  temi  della  qualità  degli  spazi  aperti,  anche  in  aree  produttive  e
commerciali,  mostrando  un  esempio  concreto  realizzato;  sono  previsti  gli  interventi  di
numerosi esperti e professionisti del settore. L'inizio del Convegno, che si terrà a Cerasolo,
frazione del Comune di Coriano (RN), è fissato alle ore 9,00.
Scarica la locandina

http://www.agrotecnici.it/news/AISATavoloTecnico.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/CONVEGNO_ECOAREA_OUTDOOR_Bozza.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Eventi_primavera_Minoprio.pdf


Marsala  (TP),  5-6  giugno  2015.  ENOVITIS  IN  CAMPO:  “Prove  di  Macchine  nel
Vigneto”.  Organizzato  da  Unione  Italiana  Vini  -la  principale  Associazione  del  settore
vitivinicolo- e Veronafiere -la piattaforma fieristica italiana a respiro internazionale più
prestigiosa  nell’ambito  agricolo-  e  patrocinato  dalla  Regione  Sicilia,  l'appuntamento
“Prove di macchine nel vigneto” si terrà nel contesto della decima edizione di ENOVITIS
IN CAMPO, la manifestazione di natura informativa rivolta alle professionalità del settore
vitivinicolo e che si articola in diverse attività: prove in campo di macchine e attrezzature,
seminari,  convegni,  giornate  divulgative  e  pubblicazioni  dedicate.  L'evento,  che si  terrà
presso la storica Azienda Vitivinicola Baglio Biesina di proprietà della Regione Sicilia, a
Marsala  in  provincia  di  Trapani,  si  svolgerà  nell'arco  di  due  giornate  ed  avrà  natura
informativa, formativa e di relazione commerciale tra gli attori del comparto.
Scarica l'invito ed il Comunicato stampa
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http://www.agrotecnici.it/newsletter.htm
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/enovitis.pdf

