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IN EVIDENZA 
 

 

 

ESAMI ABILITANTI 2019 ALLA PROFESSIONE 

DI AGROTECNICO ED AGROTECNICO LAUREATO: 

TERMINE ULTIMO PER INVIARE LA DOMANDA FISSATO 

 AL 6 GIUGNO 
 

In data 7 maggio u.s. è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie speciale concorsi l’Ordinanza del 

MIUR che indice la sessione 2019 degli Esami di Stato abilitanti alla professione. Attenzione: il termine 

ultimo per presentare domanda è fissato per giovedì 6 giugno p.v. 

Sul sito www.agrotecnici.it sono disponibili i moduli di domanda ed ogni altra informazione; il Collegio 

Nazionale ha divulgato il Comunicato relativo agli esami abilitanti 2019, inoltre le persone interessate 

possono consultare i seguenti link:  
 

- CLASSI DI LAUREA dove si possono trovare le lauree e gli altri titoli di stato che consentono di 

accedere agli esami; 
 

-  FORMAT per chiedere informazioni specifiche. 

 

Ricordiamo che sono in corso iniziative informative presso Atenei ed Istituti Agrari; per conoscere 

quando e dove si terranno potete consultare il sito www.agrotecnici.it dove troverete anche tutti i recapiti 

per contattare il Collegio Nazionale. 

 
 

 

 

 

mailto:agrotecnici@agrotecnici.it
http://www.agrotecnici.it/
http://www.agrotecnici.it/
http://www.agrotecnici.it/materiale_esami_2019/comunicatoesami2019.pdf
http://www.agrotecnici.it/come_si_accede_laureati.htm
http://www.agrotecnici.it/richiesta_informazioni_esami.htm
http://www.agrotecnici.it/
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Roma, 15 maggio 2019.  Proroga dei termini per la presentazione della domanda unica e di alcune 

misure di sviluppo rurale. Attenzione, arriva un’importate novità per il settore agricolo: il Ministero 

delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ha comunicato che il termine ultimo per la 

presentazione della domanda unica, per l’anno 2019, è fissato al 15 giugno 2019. (Notizia di interesse per 

i CAA). 

Consulta il Decreto per conoscere quali sono le domande soggette a proroga  

 

 

 

 

ISMEA E L’ALBO DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI  

INSIEME PER PROMUOVERE I SEMINARI TECNICI 

 

Roma, 15 maggio 2019. Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha avviato 

una collaborazione con ISMEA-Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare al fine di 

promuovere la partecipazione di professionisti iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici 

laureati ai Seminari intitolati “Ascoltare il territorio”, incentrati sulla Misura 17 - Gestione del rischio del 

PSRN 2014-2020.  

La misura 17 è un argomento di particolare importanza per gli Agrotecnici poiché prosegue l’obiettivo di 

promuovere l’uso di strumenti di gestione del rischio in agricoltura.  

I Seminari, organizzati su base regionale, si svolgeranno a partire dal mese di maggio sino a novembre 

2019, la partecipazione è gratuita, inoltre per gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici la partecipazione a 

questi seminari vale come assolvimento dell’obbligo formativo (i partecipanti dovranno richiedere ad 

ISMEA un attestato di partecipazione).  

Per saperne di più 

 

 

 

 

IL MANUALE DELL’ESAME ABILITANTE 

 

La quarta edizione del “Manuale” (valido anche per gli esami abilitanti delle altre categorie professionali 

agrarie), rinnovata ed ampliata (tanto da dover essere divisa in 2 volumi distinti, per circa 1.400 pagine), 

contenente anche esempi di svolgimento delle prove d’esame, è già disponibile per essere acquistata. 

Per ulteriori informazioni 

 

 

 

 

 

http://www.agrotecnici.it/news/notizia_proroga.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/notizia_proroga.pdf
http://www.agrotecnici.it/ISMEA.pdf
http://www.agrotecnici.it/acquisto_manuale.htm
http://www.agrotecnici.it/acquisto_manuale.htm
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LE ALTRE NOTIZIE 

 

 

Convegno  

“Il verde urbano tra sostenibilità ed opportunità 

professionali” 

Istituto “Stanga” di Cremona, 10 maggio 2019 
 

Guarda la Fotogallery 

 

 

Inaugurazione del 266esimo Anno Accademico 

Firenze, 5 aprile 2019 

Guarda la Fotogallery 

 

 

 
Milano, 15 maggio 2019. Premio “City_Brand&Tourism Landscape” (2). Si sono aperte le iscrizioni 

per partecipare al concorso dedicato al paesaggio urbano, organizzato da Paysage in collaborazione con la 

rivista “TOPSCAPE”, gli interessati hanno tempo fino al 31 maggio p.v. per presentare i propri progetti. I 

vincitori saranno premiati in occasione del Simposio Internazionale “City_Brand&Tourism Landscape. Il 

paesaggio come strategia. La qualità del paesaggio per un’architettura di qualità” che si terrà il 20 

giugno 2019 nel Salone d’Onore di Palazzo della Triennale, ubicato in viale Alemagna, 6. Il Collegio 

Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha rinnovato il suo patrocinio a favore 

dell’evento.  

Leggi il Comunicato Stampa 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agrotecnici.it/fotogallery/convegno_stanga_2019/index.html
http://www.agrotecnici.it/fotogallery/convegno_stanga_2019/index.html
http://www.agrotecnici.it/fotogallery/anno_accademico_georgofili/index.html
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/CS_CityBrandTourism_Landscape2019.pdf
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Roma, 15 maggio 2019. È stato pubblicato il Documento di programmazione della vigilanza per il 

2019 (2). Il testo, redatto dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, fa riferimento alle indagini effettuate nel 

corso del 2018 dall’INL, dedica inoltre particolare attenzione al mondo delle cooperative, ricordando 

l’importanza del ruolo svolto dagli Osservatori territoriali che indirizzano l’attività ispettiva. Il 

Documento parla del rispetto delle novità introdotte dal Decreto Legge n. 87 del 2018 (noto come Decreto 

Dignità) riguardo i contratti a termine e dei controlli volti a monitorare la corretta fruizione del reddito di 

cittadinanza da parte dei cittadini, affronta il tema della vigilanza previdenziale, indicando le cooperative 

di produzione e lavoro come ambito prioritario di intervento, mentre per quanto riguarda la vigilanza 

assicurativa l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ricorda l’importanza dell’attività ispettiva nelle 

cooperative di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli.  

Leggi il Documento di programmazione della vigilanza pubblicato dall'INL 

 

Toscana, 15 maggio 2019. Resta bloccato il bando sulla Misura 2 - consulenza aziendale prevista dal 

PSR (3). La Regione Toscana ha rifiutato la possibilità di cercare un compromesso con il Collegio 

Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati e la Federazione Nazionale dei Veterinari; i due 

Ordini professionali avevano presentato ricorso al TAR Firenze per contestare i criteri di punteggio 

contenuti nel bando regolato dal Decreto regionale n. 1744 del 31 ottobre 2018 poiché i due Albi 

ritengono tali criteri penalizzanti per i professionisti. Il TAR Firenze ha deciso dunque di sospendere il 

bando in via cautelare; in seguito, per non penalizzare le aziende agricole della Toscana e venire incontro 

alle esigenze dei liberi professionisti il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati e 

la Federazione Nazionale dei Veterinari hanno cercato un confronto con la Regione Toscana ma 

quest’ultima ha rifiutato qualsiasi ipotesi conciliativa. I fondi previsti dalla Misura 2 del PSR Toscana 

rimangono bloccati, bisogna attendere la sentenza del TAR. 

Leggi il Comunicato stampa  

 

Roma, marzo-aprile 2019. Gare di Agraria: Gli Agrotecnici premiano gli studenti più meritevoli 

(3). Ogni anno il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, con la collaborazione 

dei Collegi locali, consegna nove assegni di studio agli studenti degli Istituti di Istruzione Superiore che si 

sono contraddistinti per il loro impegno nello studio delle materie ad indirizzo agrario.  

Guarda le Fotogallery delle premiazioni  

 

Roma, 15 maggio 2019. ISMEA: bando per il primo insediamento in agricoltura (3). L’Istituto mette 

a disposizione un importo totale pari a 70 milioni di euro, così suddivisi: 35 milioni di euro destinati alle 

iniziative ubicate nel Centro-Nord d’Italia e il restante per le iniziative localizzate nel Sud e nelle Isole 

della penisola. Si tratta di un aiuto per i giovani che intendono diventare imprenditori agricoli. Le 

agevolazioni per il primo insediamento sono rivolte a coloro che hanno un età compresa tra 18 anni e 41 

anni (non ancora compiuti), questi potranno beneficiare di mutui a tasso agevolato per acquistare 

un’azienda agricola.  

Per partecipare al bando e richiedere il finanziamento occorre presentare il Piano di Sviluppo aziendale. 

Attenzione: le domande devono essere presentate entro le ore 12.00 del 27 maggio p.v. sul portale 

ISMEA.  

Clicca qui per ottenere maggiori informazioni 

http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/INL_DOC_2019.pdf
http://www.agrotecnici.it/comunicati_stampa/Comunicato_Stampa_del_18-4-2019.pdf
http://www.agrotecnici.it/fotogallery/fotogallery.htm
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10647
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LA PROFESSIONE 

 
Marche, 15 maggio 2019. Conferimento incarico. L’ASSAM-Agenzia Servizi Settore Agroalimentare 

delle Marche ha pubblicato un Avviso di selezione per il conferimento di un incarico professionale della 

durata di un anno; l’incarico prevede attività di sperimentazione applicata alla vivaistica per la produzione 

di piante tartufigene, miglioramento delle tartufaie e gestione delle avversità e fitopatologie del castagno.  

Tra i requisiti richiesti per partecipare alla selezione vi è il possesso di una laurea vecchio ordinamento, 

specialistica o magistrale in Scienze e Tecnologie agrarie o in Scienze e Tecnologie forestali ed 

ambientali; è richiesta anche esperienza, almeno biennale, nell’ambito dell’innovazione dei processi di 

produzione vivaistica di piante tartufigene, della gestione di tartufaie e la partecipazione a progetti di 

sperimentazione relativi alle principali avversità del castagno. La prima stesura l’Avviso consentiva 

l’ammissione alla selezione ai soli laureati iscritti nell’Albo degli Agronomi e Forestali, ma a seguito di 

un intervento del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, l’accesso alla 

selezione è stato esteso anche ai laureati iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, è 

stato inoltre prorogato il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla prova selettiva.  

Gli interessati devono inviare la domanda ed il proprio curriculum vitae entro le ore 13:00 di sabato 18 

maggio p.v. 

Leggi l'Avviso e visiona le istruzioni per presentare domanda  

 

 
Siena, 15 maggio 2019. Affidamento incarico. L’Ambito Territoriale di Caccia n. 8 di Siena Sud ha 

pubblicato un Avviso al fine di raccogliere le manifestazioni di interesse relative alla procedura negoziata 

per l’affidamento dei servizi inerenti la redazione di perizie danni alle colture agricole. Le perizie 

interesseranno i Comuni del territorio, per una durata di tre anni dalla stipula della convenzione. L’attività 

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

di Caccia con relativo controllo sulla loro ammissibilità, nell’effettuazione di sopralluoghi per 

l’accertamento dei danni alle colture agricole con rilevamenti fotografici, GPS e digitalizzazione su 

software GIS.  

Tra i requisiti richiesti per partecipare alla procedura negoziata vi sono: esperienza minima di 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 manifestazione di 

interesse a partecipare alla procedura negoziata deve essere presentata entro le ore 12:00 di lunedì 27 

maggio p.v. 

Leggi l'avviso e scopri come partecipare  

 

 

 

 

 

 

http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB061-19.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB063-19.pdf
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Emilia-Romagna, 15 maggio 2019. Bando per i professionisti (3). È stato riaperto il bando indetto 

dalla Regione riservato ai liberi professionisti e finalizzato al sostegno di progetti rivolti all’innovazione, 

alla digitalizzazione e alla informatizzazione delle attività professionali a supporto del sistema economico 

regionale. Tale bando rientra nell’ambito del Programma Operativo Regionale (POR), cofinanziato dal 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.  

I Liberi professionisti possono presentare domanda in forma singola, associata o societaria, di seguito 

riportiamo i requisiti:  

 titolari di partita IVA;  

 con sede sul territorio dell’Emilia Romagna;  

 iscritti a Ordini o Collegi professionali;  

 iscritti alla Cassa di previdenza.  

Le Spese ammissibili sono:  

 acquisto di attrezzature, infrastrutture informatiche, tecnologiche, digitali;  

 spese per l’acquisizione di brevetti, licenze software e di servizi applicativi; 

  spese accessorie, di carattere edilizio, per l’installazione di attrezzature e infrastrutture informatiche, 

tecnologiche e digitali;  

 spese per l’acquisizione di consulenze specializzate.  

I progetti dovranno avere una dimensione minima di investimento ammesso pari a € 15.000,00. I 

contributi a fondo perduto sono concessi nell’ambito del regime “de Minimis”.  

A coloro che intendono partecipare al bando ricordiamo che le domande di richiesta contributo devono 

essere compilate ed inviate entro le ore 17.00 del 30 maggio 2019. 

Per ulteriori informazioni  

 

 

 

Friuli Venezia Giulia, 15 maggio 2019. Premio per i giovani agricoltori (3). Il bando è stato pensato 

per incentivare l’insediamento dei giovani nel settore agricolo, fornendo loro un supporto durante la fase 

di avvio delle loro imprese, il premio è collegato al piano di sviluppo aziendale.  

Per partecipare occorre presentare la domanda di sostegno sul portale del SIAN, il bando è rivolto a 

coloro che alla data di presentazione della domanda si trovano nella fascia di età compresa tra 18 anni e 

41 anni (non ancora compiuti). L’entità del premio è calcolata tenendo in considerazione diversi criteri, 

l’ammontare può variare da un minimo di 20.000 euro ad un massimo di 70.000 euro (nel caso di 

insediamento nella stessa azienda di più giovani agricoltori il premio calcolato è concesso a ognuno di 

loro). Ricordiamo che il costo sostenuto al fine di realizzare il piano aziendale deve essere almeno uguale 

al premio richiesto. Il termine utile per inviare le domande scadrà in data 1° luglio p.v. 

Scarica il bando 

 

 

http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB052-19.pdf
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/psr-programma-sviluppo-rurale/allegati/Allegati-News/2018/Allegato_1_alla_Delibera_2477-2018.pdf
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Lombardia, 15 maggio 2019. Forestazione e imboschimento: aiuti per sostenere i costi di impianto 

(3). Tramite Decreto n. 3035, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, la Direzione generale 

agricoltura, alimentazione e sistemi verdi ha approvato una dotazione finanziaria pari a 4.000.000,00 euro 

per il “Supporto ai costi di impianto per forestazione e imboschimento” (Operazione 8.1.01 che rientra 

nel Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020).  

Il bando finanzia due tipologie di intervento:  
 

A. piantagioni legnose a ciclo breve e a rapido accrescimento, con durata dell’impegno di 

mantenimento pari a 8 anni; 

B. piantagioni legnose a ciclo medio lungo, con durata dell’impegno di mantenimento pari a 20 anni. 
 

Possono presentare richiesta al fine di ottenere agevolazioni le imprese agricole individuali, le società 

agricole di persone, di capitali o cooperative, in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo 

Professionale. Attenzione: il bando non è rivolto a soggetti con personalità giuridica di diritto pubblico. 

La chiusura del bando è prevista per le ore 16.00 del 30 luglio 2020. 

Scarica il bando 

 

Friuli Venezia Giulia, 15 maggio 2019. Incentivi per i professionisti (2). La Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia ha pubblicato un bando per concedere incentivi a fondo perduto a favore di iniziative per 

la realizzazione di un sistema di qualità delle procedure e delle prestazioni realizzate dai professionisti.  

I requisiti sono iscrizione all’Albo, residenza e sede dello studio nella Regione del Friuli Venezia Giulia. 

Rientrano tra le spese ammesse: 

  consulenza esterna per la realizzazione del sistema qualità;  

 formazione e aggiornamento del personale che interagisce col sistema qualità; 

 informatizzazione del sistema qualità; 

  tariffa richiesta dall’organismo di certificazione per il rilascio del relativo certificato.  

 

Ricordiamo che l’ammontare del contributo è pari al 40% delle spese ammissibili, con un minimo di 

4.000 € ed un massimo di 15.000 €, la domanda di contributo può essere presentata in qualunque 

momento, prima dell’avvio del programma di spesa. 

Scopri come inviare la domanda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/bando-2019-operazione-8.1.01-disposizione-presentazione-domande
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB060-19.pdf
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OFFERTE DI LAVORO PROFESSIONALE 
 

Padova. A seguito dell’aumentata necessità di tecnici è ancora possibile (sino al 15 maggio prossimo, 

rispetto alla data del 5 aprile, inizialmente indicata) presentare domande per svolgere attività di controllo 

a prodotti agro-alimentari presso magazzini della provincia di Padova. 

Leggi l'Avviso 

 

Forlì. Il Coordinamento Provinciale degli ATC-Ambiti Territoriali di Caccia della Provincia di Forlì-

Cesena è alla ricerca di un Referente tecnico organizzativo. Il diploma conseguito presso la scuola 

secondaria di secondo grado ad indirizzo agrotecnico o perito agrario costituisce un requisito 

indispensabile ai fini della candidatura, mentre i requisiti preferenziali sono:  

1) laurea in discipline tecnico venatorie, laurea agraria; 

2) abilitazione all’esercizio venatorio; 

3) abilitazione alla Caccia di selezione, alla Caccia collettiva al cinghiale o abilitazione rilevatore 

biometrico; 

4) conoscenze informatiche, tra cui quelle relative all’utilizzo di software applicativi per la gestione 

dell’ufficio e software pensati per implementazione di siti web  e browser; 

5) conoscenza  della lingua inglese ad un livello superiore a quello scolastico. 
 

L’impiegato lavorerà a Forlì, inizialmente a tempo determinato. Le domande devono essere inviate entro 

e non oltre il 31 maggio p.v., occorre inviare il proprio curriculum vitae dettagliato al  Coordinamento 

Provinciale ATC di Forlì-Cesena, via Balzella,41/D ,47122 Forlì.  

Recapiti: e-mail: atcfc@libero.it; PEC: atcfc@registerpec.it; FAX: 0543/750517. 

 

Forlì. Una Società operante nel settore dei servizi alle imprese agricole, ha necessità di valutare figure 

professionali disponibili ad essere inserite nel proprio organico. 

La sede operativa è a Forlì. 

I compiti e le mansioni sono quelle di addetto alle pratiche dei CAA con possibilità di formazione e 

crescita professionale. 

Inquadramento da dipendente o anche da professionista a seconda delle esigenze. 

Maggiori informazione sul sito www.reteagricoltura.it  

Per informazioni rivolgersi a  Gessica Perini responsabile dell’ufficio mail gessicap@sedi.it  

telefono 054336200 int. 31. 

Leggi l'Avviso 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB047-19.pdf
http://www.reteagricoltura.it/
mailto:gessicap@sedi.it
http://www.agrotecnici.it/news/Comunicazione_ricerca_tecnici_forl%EC.pdf
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CORSI D’INTERESSE PROFESSIONALE 

 

 
Faenza (RA), 17 maggio 2019. “Le specie aliene invasive: codici di condotta e aspetti gestionali” (2). Il 

Collegio provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Ravenna sono lieti di invitarvi al 

corso pensato per gli iscritti all’Albo.  

La formazione in aula si terrà nella sede del Collegio provinciale (ubicata a Faenza in via Giovanni 

Paolo II, 15) e avrà inizio alle ore 9:00 e terminerà intorno alle 17:00, il corso si compone anche di una 

parte di formazione a distanza della durata di tre ore, che dovrà essere completata prima della formazione 

in aula. 

Nella parte riservata alla formazione a distanza, accessibile tramite la piattaforma e-learning dell’Istituto 

Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), saranno affrontati diversi temi tra cui 

l’inquadramento della problematica, i principali termini, gli impatti ecologici e socio-economici delle 

specie invasive, quali possono essere le risposte a questo problema, il regolamento europeo e le principali 

normative che regolano questo argomento. Ai partecipanti saranno riconosciuti crediti formativi 

professionali.  

Per eventuali domande e per iscriversi contattare l’indirizzo email nemo.lifeasap@gmail.com. 

Leggi il programma 

 

 

 

 

Torino, dal 21 al 22 maggio 2019. Workshop “Il laboratorio delle etichette alimentari” (3). L’evento si 

compone di due giornate, una dedicata alla normativa nazionale e dell’Unione Europea e l’altra incentrata 

sulla normativa extraeuropea. Gli incontri si terranno dalle ore 9.00 alle 17.00 nella Sala Convegni di Via 

Ventimiglia, 165.  

Per saperne di più 

 

 

 

 

 

 

 

 

nemo.lifeasap@gmail.com
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Locandina_agrotecnici_corso_specie_invasive.pdf
http://www.lab-to.camcom.it/Tool/News/Single/view_html?id_news=2714
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EVENTI E CONVEGNI 

 
Erba (CO), 17 maggio 2019. “Biomeccanica degli alberi applicata alle valutazioni di stabilità, al 

consolidamento e al tree climbing”. Il convegno, che vede la partecipazione dell’esperto Andreas 

Detter, si terrà presso Lario Fiere a partire dalle ore 8:30. L’incontro è composto da una parte teorica e 

una pratica, che si svolgerà nelle ore pomeridiane.  

L’iniziativa è patrocinata dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.  

Clicca qui per visionare il programma dell'evento 

 

 

 

Ruvo di Puglia (BA), 17 maggio 2019. “Geologia nel bicchiere nelle terre di Federico II”. L’incontro, 

patrocinato dal Collegio interprovinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Bari e BAT, si 

terrà presso la Pinacoteca comunale (ex convento dei Domenicani) di Via Madonna delle Grazie, 2.  

Scarica la locandina dell'evento 

 

 

Firenze, 21 maggio 2019. Convegno “Il verde in condominio. Gestione, regole, buone pratiche e 

l’opportunità del Bonus verde” (2).  L’Aula Magna della Scuola di Agraria, Università degli Studi di 

Firenze, ubicata in Piazzale delle Cascine, 18, ospiterà l’evento. Dalle ore 10.00 alle 13.00 amministratori 

di condominio, professionisti del settore e rappresentati di aziende della filiera verde potranno assistere a 

diversi interventi di esperti del verde condominiale; i partecipanti avranno inoltre la possibilità di creare 

una rete tra le varie figure professionali.  

Gli interessati dovranno procedere all’iscrizione entro il 17 maggio 2019.  

Leggi la locandina  

 

Vignola (MO), dal 22 al 23 maggio 2019. “International Cherry Symposium” (3). La manifestazione, 

organizzata dall’Alma Mater Studiorum Università di Bologna insieme a numerosi enti legati al mondo 

dell’agricoltura, si terrà presso la Rocca di Vignola, saranno affrontati numerosi argomenti riconducibili 

al ciliegio e ai suoi frutti.  

Leggi il programma  

 

Montepulciano (SI), dal 20 al 21 giugno 2019. “ENOVITIS” (3).  

Per la quattordicesima edizione “Il Corriere Vinicolo” ha scelto come location la terra del Vino Nobile. 

Sarà una manifestazione interamente dedicata alla viticoltura e alle tecnologie rivolte a questo settore. Il 

focus di quest’anno sarà l’interazione tra vigneto e suolo, si parlerà di sostenibilità e cambiamenti 

climatici.  

Scopri il programma 

 

 

http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Convegno-detter.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Locandina-Geologia-nel-bicchiere.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Incontro_Firenze_21-05-19.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/VIGNOLA_DAL_22_AL_23_MAGGIO_2019.pdf
http://www.enovitisincampo.it/
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UNIVERSITÀ 
 

VIENI A CONOSCERE L’ALBO DEGLI AGROTECNICI E DEGLI  

AGROTECNICI LAUREATI. 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI SONO: 

 

 Università degli Studi di Teramo, giovedì 16 maggio 2019. Due gli incontri in programma: il 

primo previsto per le ore 10:00 presso l’Aula Tesi del Dipartimento di Medicina Veterinaria 

(Località Piano D’Accio) ed il secondo che si svolgerà dalle 12:00 alle 14:00, al Dipartimento di 

Bioscienze e Tecnologie Agro-alimentari ed Ambientali (Plesso “Silvio Spaventa”, sito in R. 

Balzarini, 1 – TERAMO 64100). 

Scarica la locandina dell’incontro presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria 
 

Scarica la locandina dell'incontro presso il Dipartimento di Bioscienze e Tecnologie Agro-

Alimentari ed Ambientali 

 

  Università degli Studi di Cassino, venerdì 17 maggio 2019. Gli Agrotecnici esporranno le 

competenze degli iscritti all’Albo degli Agrotecnici, le modalità ci accesso all’Albo ed il sistema 

di previdenza riservato agli Agrotecnici. L’incontro si terrà presso la Sala “Panel” del L.A.M. e 

T. (Località Folcara – 03043 CASSINO  FR), dalle ore 9:00 alle 11:00.  

Scarica la locandina  

 

 Università degli Studi di Palermo, lunedì 20 maggio 2019. Gli Agrotecnici dialogheranno con 

gli studenti del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali, rimarranno inoltre a loro 

disposizione per rispondere a quesiti e domande. L’incontro si svolgerà nell’Aula Magna “G.P. 

Ballatore”, sita all’interno dell’edificio 4 di Viale delle Scienze.  

Scarica la locandina  

 

 Fico (Bologna), lunedì 20 maggio 2019. Dalle 14:30 alle 17:30 gli Agrotecnici incontreranno gli 

studenti presso lo Spazio di Fondazione FICO; al termine dell’incontro sarà offerto un fresco 

aperitivo.  

Scarica la locandina 

  

 Università degli Studi di Verona, lunedì 20 maggio 2019. Presso il Dipartimento di 

Biotecnologie (Via Della Pieve, 70 – 37029 SAN PIETRO IN CARIANO VR) gli Agrotecnici 

incontreranno gli studenti, l’iniziativa comincerà alle ore 13:30. 

Scarica la locandina  

 

 

 

http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/INCONTRO-TERAMO-MEDICINA%20VETERINARIA-16%20MAGGIO%202019.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/INCONTRO-TERAMO-MEDICINA%20VETERINARIA-16%20MAGGIO%202019.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/INCONTRO-TERAMO-BIOSCIENZE-16%20MAGGIO%202019.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/INCONTRO-TERAMO-BIOSCIENZE-16%20MAGGIO%202019.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/INCONTRO-CASSINO-17-MAGGIO-2019.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/INCONTRO-CASSINO-17-MAGGIO-2019.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/INCONTRO-PALERMO-20-MAGGIO-2019.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/INCONTRO-PALERMO-20-MAGGIO-2019.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/INCONTRO-BOLOGNA-20-MAGGIO-2019.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/INCONTRO-VERONA-20%20MAGGIO-2019.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/INCONTRO-VERONA-20%20MAGGIO-2019.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 Umbria 

Regione Marche 

Regione Lazio 

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 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.  

 

 

Informativa Privacy 

Dal 25 maggio 2018 il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati sta lavorando per uniformarsi al 

Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR).  

Se volete continuare a ricevere la nostra Newsletter non dovete fare niente, se invece non volete più ricevere la nostra 

newsletter cliccate qui. 

Vi ringraziamo per la vostra gentile attenzione e per la vostra collaborazione. 
 

 

 

 

 

Per iscriversi alla 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.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
http://www.regione.toscana.it/programma-di-sviluppo-rurale/nuova-programmazione-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/
http://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/benvenuto-sul-sito-del-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/
mailto:newsletter@agrotecnici.it?subject=%20Cancellazione%20Newsletter&body=%20Confermo%20di%20volermi%20cancellare%20dal%20servizio%20NEWSLETTER%20del%20Collegio%20Nazionale%20degli%20Agrotecnici%20e%20degli%20Agrotecnici%20laureati
http://www.agrotecnici.it/newsletter.htm

