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IN EVIDENZA

Roma, 23 aprile 2014. È on-line il numero di Aprile 2014 della Rivista “Colletti Verdi”.
Per leggerlo clicca qui
Consulta la rivista in formato interattivo
Per leggere la Cover Story “La Previdenza in salde mani” clicca qui

LA PROFESSIONE

Pisa, 28 aprile 2014. Università degli Studi di Pisa: vieni a conoscere gli Agrotecnici! Presso il
Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università degli Studi di Pisa lunedì 28 aprile 2014 alle
ore 11,30 si  terrà  l’incontro  di  presentazione  del  Collegio  Nazionale  degli  Agrotecnici  e  degli
Agrotecnici laureati con i giovani studenti e laureati.  Durante l’incontro verrà illustrata anche la
Convenzione stipulata tra l'Università degli Studi di Pisa ed il Collegio Nazionale degli Agrotecnici
e Agrotecnici laureati.
Guarda la locandina

Roma, 3 maggio 2014. Assemblea annuale dei Presidenti. L’Assemblea annuale dei Presidenti
dei Collegi provinciali degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati si svolgerà a Roma sabato 3
maggio 2014 presso la Sala Conferenze “D’Azeglio” dell’Hotel Massimo D’Azeglio, in Via Cavour
n. 18.

http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Incontro_Pisa_28-04-14.pdf
http://www.agrotecnici.it/CV_CS_APRILE14.pdf
http://www.youblisher.com/p/872492-Colletti-Verdi-Aprile-2014/
http://www.agrotecnici.it/CV_Aprile14.pdf
http://www.agrotecnici.it/
mailto:agrotecnici@agrotecnici.it


Perugia, 7 maggio 2014. Università degli Studi di Perugia: vieni a conoscere gli Agrotecnici!
Presso il Dipartimento di Agraria Università degli Studi di Perugia, mercoledì 7 maggio 2014 alle
ore 12,30 si  terrà  l’incontro  di  presentazione  del  Collegio  Nazionale  degli  Agrotecnici  e  degli
Agrotecnici laureati con i giovani studenti e laureati.  Durante l’incontro verrà illustrata anche la
Convenzione  stipulata  tra  l'Università  degli  Studi  di  Perugia  ed  il  Collegio  Nazionale  degli
Agrotecnici e Agrotecnici laureati.
Guarda la locandina

Cuneo, 8 maggio 2014. Università degli Studi di Scienze Gastronomiche : vieni a conoscere gli
Agrotecnici!  Presso  l’Università  degli  Studi  di  Scienze  Gastronomiche  di  Bra  (CN)  giovedì 8
maggio  2014  alle  ore  14,30 si  terrà  l’incontro  di  presentazione  del  Collegio  Nazionale  degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati con i giovani studenti e laureati. Durante l’incontro verrà
illustrata anche la Convenzione stipulata tra l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche ed il
Collegio Nazionale degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati.
Guarda la locandina

Oristano, 8 maggio 2014. Università degli Studi di Sassari e Cagliari: vieni a conoscere gli
Agrotecnici! Presso la sede “Consorzio UNO”, ad Oristano, dell'Università degli Studi di Sassari e
Cagliari giovedì 8  maggio  2014  alle  ore  17 si  terrà  l’incontro  di  presentazione  del  Collegio
Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati con i giovani studenti e laureati. Durante
l’incontro verrà illustrata anche la Convenzione stipulata tra l'Università degli Studi di Sassari e
Cagliari ed il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati.
Guarda la locandina 

I BANDI ED I CONCORSI

Venezia,  24  aprile  2014.  Comune  di  Mirano  (VE),  affidamento  incarichi  professionali.  Il
Comune di Mirano (VE) ha pubblicato un Avviso per l’aggiornamento semestrale dell’elenco dei
professionisti  cui  affidare  incarichi  professionali  di  importo  inferiore  ad  €  100.000,00.  Tra  le
prestazioni oggetto di affidamento di incarichi ve ne sono alcune che interessano direttamente anche
gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati quali: servizi agronomici/forestali, rilievi, frazionamenti e
accatastamenti,  studi  di  impatto  ambientale  ai  fini  della  procedura  VIA,  coordinamento  per  la
sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed  esecuzione,  accertamenti  analitici,  direzione  lavori.  Le
domande di ammissione all’elenco potranno essere fatte pervenire all’Amministrazione comunale di
Mirano durante tutto il corso dell’anno, seguendo le modalità indicate all’art. 9 dell’Avviso.
Per saperne di più

http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB063-14.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Incontro_Perugia_07-05-14.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Incontro_Oristano_08-05-14.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Incontro_Pollenzo_08-05-14.pdf


I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Catania,  29  aprile  2014.  Seminario  "Il  censimento  catastale  delle  categorie  D/10  quali
fabbricati  strumentali  all'attività'  agricola". Il  seminario  si  terrà  presso  l'“Aula  Magna  Polo
Bioscientifico”  dell’Università  di  Catania  ed  è  patrocinato  dal  Collegio  provinciale  degli
Agrotecnici e Agrotecnici laureati di Catania.
Leggi l'invito

Cuneo, 9 maggio 2014. Convegno "Sicurezza e igiene dei lavoratori & settore agro-forestale: un
binomio  imprescindibile".  Il  Convegno  è  organizzato  dall’IIS  “Virginio-Donadio”  di  Cuneo  e
patrocinato dal Collegio provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Cuneo. Avrà
luogo venerdì 9 maggio 2014 presso il Centro incontri della Provincia di Cuneo. 
Leggi l'invito

Milano,  16  maggio  2014.  Convegno  "L'Enpaia  per  il  welfare  integrativo  in  agricoltura".
L'evento si svolgerà in occasione della Giornata della Previdenza, presso il Palazzo della Borsa a
Milano in Piazza degli Affari 6, alle ore 14.30.
Leggi l'invito
Guarda la locandina

Caserta, 15-17 maggio 2014. Medity Expò 2014 dell'integrazione oltre la sicurezza. La fiera
Medity si svolgerà dal 15 al 17 maggio 2014 a Pastorano (CE) ed è rivolta ad installatori, progettisti
e  professionisti  che  si  occupano  di  Security,  Building  Automation,  Safety,  Energy,  Electricity,
Electronics.
Leggi l'invito

I CORSI

Forlì, 30 aprile 2014.  E' questo il termine delle iscrizioni al Corso "Sviluppo di competenze a
supporto  dell'adozione  di  schemi  di  certificazione  e  audit  nelle  imprese  agricole  e
agroalimentari", che si svolgerà a Forlì da maggio a giugno 2014.
Scarica la locandina e la scheda di iscrizione

Bologna,  23  maggio  2014.  E'  questo  il  termine  delle  iscrizioni  al Corso  di  formazione
permanente "Progettazione del verde privato e di comunità':aspetti agronomici, architettonici e
psicologici", che si svolerà a Bologna da giugno a luglio 2014. 
Leggi l'invito

Per iscriversi alla Newsletter vai al link: http://www.agrotecnici.it/newsletter.htm

http://dipsa.unibo.it/corsoformazioneverde/it/Corso_Formazione_Verde/Home.html
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Corso-IRECOOP-Locandina-e-Scheda-di-iscrizione.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Medity_Expo_14.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/convegno_enpaia.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Enpaia_per_welfare_20140312.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/0295_2014_Convegno_sicurezza_9_maggio_2014_allegato_1.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/LOCANDINA_A-3_definitiva1.pdf

