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Esami Abilitanti alla Professione di Agrotecnico e di Agrotecnico laureato
 

Chiusi i termini per presentare domanda
 

 

 

L'Albo degli Agrotecnici 
ed Agrotecnici laureati è

 

Giovedì scorso si è concluso il tempo utile per presentare domanda di partecipazione agli
Esami abilitanti alla professione di Agrotecnico e di Agrotecnico laureato. Attualmente si
registra un trend positivo riguardo l'afflusso di domande; complice anche il forte
incremento della documentazione inviata tramite PEC, si è registrato un maggiore afflusso
di domande rispetto alla stessa data dell'anno scorso;  parliamo di un +18,89%, il dato è
molto incoraggiante ma  parziale  (potrà  modificarsi con l’arrivo delle domande spedite a
mezzo posta raccomandata).
In questa prima fase si registra inoltre, rispetto agli anni precedenti, un incremento delle
richieste di partecipazione presentate da candidati Laureati magistrali e di primo livello,
con una particolare concentrazione di laureati  in Scienze agrarie e forestali, Scienze
naturali e Scienze ambientali. In aumento anche la percentuale dei diplomati “Periti agrari”
che desiderano partecipare agli Esami Abilitanti alla Professione di Agrotecnico e di
Agrotecnico laureato, al momento pari al 17% del totale dei candidati.
Tra dieci giorni circa saremo in grado di fornirvi il dato completo della campagna Esami
Abilitanti alla Professione di Agrotecnico e di Agrotecnico laureato 2020. Nel frattempo:
se hai presentato domanda  clicca qui per seguire l'iter dei prossimi mesi;
se hai presentato domanda e devi integrare la documentazione richiesta clicca qui per
conoscere la procedura.
 
Leggi il Comunicato stampa

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/CARTAB093-20.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB093-20.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB093-20.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB093-20.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB092-20.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB091-20.pdf


Le altre notizie in primo piano

A s s e m b l e e p r o v i n c i a l i d i B i l a n c i o d e i C o l l e g i
t e r r i t o r i a l i - a n n o 2 0 2 0 .
R o m a , 2 3 g i u g n o 2 0 2 0
Le Assemblee costituiscono un momento di incontro fra gli iscritti, i Presidenti provinciali e 
la struttura nazionale (su invito dei Presidenti provinciali, infatti, partecipano alle Assemblee 
anche rappresentanti del Collegio Nazionale o della Cassa di previdenza). In queste occasioni gli 
iscritti possono esporre problemi, fornire suggerimenti, sollecitare iniziative e dialogare con i 
loro rappresentanti.
Quest'anno a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19 tutte le Assemblee di bilancio sono 
state posticipate rispetto alle consuete tempistiche, si svolgeranno dunque nel periodo 
compreso fra il 20 ed il 30 giugno 2020.  Attenzione: contestualmente, a fine giugno, si 
terranno le Assemblee elettorali dei Collegi in scadenza.
Clicca qui e consulta il calendario delle Assemblee e delle Elezioni dei Collegi provinciali
 
Leggi il Comunicato stampa
 

Gli Stati Generali dell'economia.
Ascoltato il settore agricolo.
Roma, 23 giugno 2020

In una settimana caratterizzata da una fitta agenda politica il Presidente del Consiglio
Giuseppe CONTE ha convocato numerosi rappresentanti di categoria tra cui  quelli collegati al
mondo agricolo e al settore agroalimentare. In primo piano gli effetti della crisi economica
scaturita da quella sanitaria: per il settore una perdita stimata pari a 12,3 miliardi di euro per
l'anno in corso. Ma anche segnali di speranza , come la richiesta di forza lavoro che si aggira
intorno a 200.000 posti di lavoro; la semplificazione appare propedeutica alla diminuzione dei
disoccupati, per questa ragione in settimana il Governo potrebbe presentare un decreto per
dare il via a nuove assunzioni in agricoltura. 
Guarda il video che il Presidente del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici
laureati Roberto ORLANDI ha pubblicato in occasione degli Stati Generali

http://www.agrotecnici.it/calendario_assemblee_bilancio20.htm
http://www.agrotecnici.it/comunicati_stampa/Comunicato_Stampa_8-4-2020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=r0xgytrD_3Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=r0xgytrD_3Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=r0xgytrD_3Y&feature=youtu.be


Vespa samurai contro la cimice asiatica, finalmente parte
il piano per riequilibrare il sistema. 
Italia, 23 giugno 2020

A seguito del Decreto del Mipaaf dello scorso 9 giugno sono iniziati i primi lanci della vespa
samurai, nemico naturale della cimice asiatica che minaccia le campagne del Nord Italia. La
prima sessione durerà quindici giorni, tra le regioni interessate Emilia-Romagna, Veneto,
Piemonte, Trentino Alto Adige, Lombardia e Friuli Venezia Giulia; è prevista inoltre una seconda
sessione, della stessa durata, tra fine luglio e agosto. 
Come hanno ribadito più volte esperti e istituzioni che operano nel settore l'operazione è
efficace ma richiede tempo. 
 
 
 
 

Agea vuole escludere i professionisti dai
CAA-Centri di Assistenza Agricola
ma gli Agrotecnici non ci stanno.

 
Guarda l'Audizione in Senato degli Albi

professionali
 

Leggi gli aggiornamenti sul caso

https://www.youtube.com/watch?v=ZzPWVwRQrU0&feature=youtu.be
http://www.agrotecnici.it/aggiornamenti_AGEA.htm


 
 
 
 
 

                                                    
    
                  

                 

              

               

              

             

              

              

             

                

                

                

     

    

                                                    
    
                  

                 

             

               

              

             

             

            

            

               

              

              

         

C o n s i g l i o e u r o p e o : c o n t i n u a n o l e c o n s u l t a z i o n i s u l R e c o v e r y
f u n d .
E u r o p a , 2 3 g i u g n o 2 0 2 0

Continuano gli incontro tra i Capi di Stato e di Governo europei volti a decidere come affrontare 
il danno economico nato dall'epidemia e non lasciare Stati Membri indietro. Anche il vertice
della scorsa settimana , si è svolto in videoconferenza, probabilmente per l'ultima volta in questa 
modalità; a luglio i Paesi dovranno rincontrarsi per le decisioni definitive riguardo al Recovery 
fund.
I  Paesi si trovano d'accordo su alcuni punti, tra cui la necessità per la Commissione di 
indebitarsi sui mercati per trovare le risorse e la necessità di rimodulare il bilancio 
pluriennale dell'Unione, dare aiuti aisettori economici e alle aree geografiche più colpite dalla
crisi, approvare un piano che guardaal lungo termine, senza tralasciare l'impatto ambientale 
prodotto dai modelli economici delnostro continente. Diversi però i punti su cui i 27 Stati 
faticano a trovare un accordo in primis la durata e la portata degli strumenti del Recovery
fund, il dilemma tra prestiti e aiuti a fondo perduto, le condizioni per richiedere gli aiuti 
previsti dall'UE e la partecipazione economica degli Stati membri al piano.

 
 

D e c r e t o R i l a n c i o : e c c o l e d i s p o s i z i o n i c h e r i g u a r d a n o
l ' a g r i c o l t u r a .
I t a l i a , 2 3 g i u g n o 2 0 2 0

Tra le misure previste dal DL Rilancio, che a breve dovrebbe trasformarsi in Legge vi sono:
500 milioni di euro per un fondo di emergenza per le filiere maggiormente colpite dalla crisi 
innescata dal Covi-19;
250 milioni di euro destinati al fondo alimentare, pensato per persone indigenti; sarà 
attivato anche grazie al Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD);
250 milioni di euro per accesso al credito, con garanzie fornite da Ismea;
100 milioni di euro alle imprese vitivinicole per il 2020, penalizzate dal blocco delle 
esportazioni.
50 milioni di euro a favore dell'attività svolta dai consorzi di bonifica;
anticipo dei pagamenti PAC-Politica Agricola Comune per l'anno 2020;
Contributi a fondo perduto per le imprese del settore agricolo colpite dall'emergenza, con 
ricavi non superiore a 5 milioni di euro e perdite di fatturato superiori al 33 % rispetto allo 
stesso periodo dell'anno precedente;
credito d'imposta per aumenti di capitale a favore di società e cooperative;misure di 
sostegno alle imprese agricole per dispositivi e pratiche volti a ridurre il rischio di contagio 
nei luoghi di lavoro;
regolarizzazione dei rapporti di lavoro con cittadini stranieri.

Consulta il testo del Decreto Rilancio

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg


Notizie dal Parlamento
Dal 22 al 28 giugno 2020

Camera dei Deputati

 
Commissione Bilancio
Da lunedì fino a giovedì la Commissione è impegnata nell’esame del  DL Rilancio (AC 2500),
mentre domani mattina esaminerà , in sede consultiva primaria, lo schema di d.lgs Correttivo
Codice crisi di impresa (AG 175).
 
 
 
 
 
 

      Senato della Repubblica

 
Commissione Giustizia
Martedì alle ore 13:30 prevista una riunione in sede consultiva primaria, per esaminare 
lo schema di d.lgs Correttivo Codice crisi di impresa (AG 175).
 
Commissione Bilancio
Martedì alle 14:00 si riunirà in sede consultiva primaria per l’esame dello  schema di d.lgs 
Correttivo Codice crisi di impresa (AG 175).
 
Commissione Lavoro
Giovedì, a partire dalle 8:30, proseguirà il ciclo di audizioni nell’ambito dell’esame dell’affare
assegnato "riguardante ricadute occupazionali dell'epidemia da Covid-19, azioni idonee a
fronteggiare le situazioni di crisi e necessità di garantire la sicurezza sanitaria nei luoghi di lavoro"
(n. 453). Clicca qui per consultare la lista dei soggetti uditi.
 
 
 
 
 

https://www.camera.it/leg18/126?leg=18&idDocumento=2500
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/40424.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/40424.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/40424.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/40240.htm
http://senato.it/documenti/repository/commissioni/comm11/calendario/convocazioni.pdf


Professione Agrotecnico
 

 

Il Ministero dell’Istruzione ha bandito un concorso, per titoli ed esami, finalizzato al
reclutamento di personale docente da impiegare nella scuola secondaria di primo e secondo
grado, per il biennio 2020/2021 e 2021/2022; 741 posti sono riservati al ruolo di “Insegnante
Tecnico Pratico” negli istituti Professionali e Tecnici agrari.
Per presentare domanda e concorre all'assegnazione occorre essere in possesso di uno dei
seguenti diplomi:
- Agrotecnico
- Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale;
- Perito agrario
- Agraria, agroalimentare e agroindustria
Attenzione: gli interessati possono presentare domanda di ammissione alla selezione
concorrendo in una sola Regione e per una sola classe di concorso.
Si può presentare domanda di partecipazione sino alle ore 23:59 di venerdì 31 luglio p.v.,
esclusivamente tramite modalità telematica, collegandosi alla “Piattaforma Concorsi e
Procedure selettive”, a cui si accede dal sito del Ministero dell’Istruzione tramite il servizio
“Istanze on Line (POLIS)”.
Ricordiamo inoltre che i titoli di studio sopra indicati consentono altresì
l’accesso agli Esami abilitanti alla professione di Agrotecnico ed Agrotecnico laureato.
Per saperne di più sul bando di concorso Miur.
 

Opportunità lavorative:

741 posti di docente per “Agrotecnici” e titoli equipollenti.

Roma, 23 giugno 2020

La Cooperativa AGRIFUTURO (società cooperativa di professionisti, operante a livello
nazionale), ricerca personale tecnico, per il monitoraggio di organismi patogeni nel
territorio dell’Emilia-Romagna, con impiego di un maggior numero di tecnici nelle Province
di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena e Ravenna. Gli interessati devono essere in possesso  di
almeno uno di questi requisiti:
• diploma di Istituto Agrario (agrotecnico o perito agrario) ovvero altro titolo equipollente;
• laurea di primo livello in una delle seguenti Classi: a. Biotecnologie (L2, ex-Classe 1), b.
Scienze biologiche (L13, ex-Classe 12), c. Scienze e tecnologie agrarie e forestali (L25, ex-
Classe 20), d. Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura (L32, ex-Classe 27) ovvero titoli
equipollenti;
• laurea magistrale o vecchio ordinamento in: a. Scienze e tecnologie agrarie (LM69, ex-
77/S), b. Scienze e tecnologie forestali ed ambientali (LM73, ex-74/S), c. Biologia (LM6, ex-
6/S), d. Scienze della natura (LM60, ex-68/S), e. Biotecnologie agrarie (LM7, ex-7/S) ovvero
titoli equipollenti.
E' inoltre preferibile una comprovata esperienza in attività di monitoraggio/riconoscimento
di organismi patogeni nel settore agricolo.
I soggetti interessati dovranno far pervenire il proprio Curriculum Vitae entro mercoledì 15
luglio 2020 al seguente indirizzo di posta elettronica  vibo@agrifuturo.it.
Scarica l'Avviso

La Cooperativa Agrifuturo:

ricerca tecnici esperti in  monitoraggi fitopatologici.

Emilia-Romagna, 23 giugno 2020

http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB071-20.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB088-20.pdf


ACEA: incarichi per l'affidamento di relazioni agronomiche, VTA e indagini

fitostatiche.

Roma, 23 giugno 2020

ACEA S.p.A. (società che opera nell'ambito della gestione dell’acqua, dell’energia e dell’ambiente),
ha pubblicato un Bando di gara per l’affidamento del servizio di redazione di relazioni
agronomiche, indagini fitostatiche e fitosanitarie, VTA-Valutazione della stabilità delle
Alberature, ecc. per la Società AReti (controllata di ACEA).
A seguito dell'intervento del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati
ACEA ed ARETI hanno provveduto a chiarire tempestivamente che le attività previste nel
Bando di gara possono essere affidate agli Agrotecnici ed agli Agrotecnici laureati. ACEA ha
inoltre prorogato i termini di partecipazione previsti dal bando
Gli iscritti nell’Albo, interessati all'opportunità e in possesso dei requisiti richiesti, possono
presentare le offerte ed i documenti di gara, tramite la piattaforma telematica di
ACEA entro le ore 17:00 di martedì 7 luglio p.v.
Leggi l'Avviso e scopri come partecipare
 

http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB094-20.pdf


Corsi di interesse professionale

Corso per tecnico esperto in sistemi di gestione per la qualità e
la sicurezza alimentare.
Torino, dal 9 ottobre al 21 novembre 2020

Tra gli obiettivi del corso vi è orientare i partecipanti nella conoscenze dei sistemi di 
gestione per la qualità e la  sicurezza alimentare, fornire strumenti  relativi alla  Grande 
Distribuzione Organizzata, qualificare i partecipanti come “Auditor Interno di sistemi di
autocontrollo HACCP”, “Auditor/Lead Auditor di Sistemi di Gestione per la Qualità", “Auditor
Interno per standard internazionali delle catene distributive (BRC e IFS)” e “Internal Food
Safety Auditor ISO 22000”. 
Il corso organizzato da "Polo Agrifood Regione Piemonte" e "Miac - Mercato ingrosso alimentare
Cuneo", si svolgerà dal 9 ottobre al 21 novembre 2020 a Torino (la sede sarà comunicata nei
prossimi mesi). Si tratta di un percorso di specializzazione costituito da 96 ore di formazione
nella formula weekend. L'iniziativa è patrocinata dal Collegio provinciale degli Agrotecnici e
degli Agrotecnici laureati di Cuneo. 
Per conoscere costi e informazioni più dettagliate sul corso clicca qui

Corso "Esperto di produzioni biologiche".
Torino, dal 27 al 28 novembre 2020

E' un corso propedeutico alla professione di Tecnico Ispettore e  Consulente di imprese
biologiche. Si svolgerà dal 27 al 28 novembre a Torino, per un totale di 16 ore. 
Tra gli argomenti trattati la normativa per la trasformazione delle produzioni biologiche e la
gestione di un’impresa di trasformazione di prodotti agroalimentari biologici. 
Ai corsisti che supereranno il test finale sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 
Il corso è patrocinato dal Collegio provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati
di Cuneo.
Scopri informazioni e costi

http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/PRESENTAZIONE_CORSO-96ORE_2020.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/PRESENTAZIONE_CORSO-TRASF-BIO_DEF.pdf


Eventi e convegni

A FICO-EATALY WORLD arriva il cinema all'aperto. Bologna, 22 giugno 2020. Cultura e
buon cibo nell'estate bolognese di FICO. Lo scorso 18 giugno è stata inaugurata la rassegna
cinematografica che accompagnerà i visitatori per tutta l'estate. Non solo film, ma anche
spettacoli dal vivo comici e intrattenimento per i più piccoli nell'Arena di FICO, 7 giorni su 7.
L'iniziativa termina il 31 agosto. 
Scopri di più
 

SANA RESTART 2020. La Fiera non si ferma, si svolgerà ad ottobre. Bologna, ottobre
2020. Il mondo del biologico e dei prodotti naturali si dà appuntamento a Bologna; l'evento
si svolgerà da venerdì 9 a domenica 11 ottobre 2020. SANA RESTART è stato pensato per far
ripartire il settore biologico in sicurezza dopo il picco europeo della pandemia. All'interno
della manifestazione anche la seconda edizione di "Rivoluzione Bio" , ricca di tavoli tematici
con al centro il futuro del nostro pianeta, le responsabilità ambientali del singolo e della
società. 
Leggi il comunicato stampa dell'evento
 

https://www.eatalyworld.it/it/eventi/arena-fico-cinema-spettacoli-estivi-bologna?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=arena-fico
http://www.agrotecnici.it/news/SANA.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.

 

P e r
i s c r i v e r s i  a l l a

N e w s l e t t e r  
c l i c c a  q u i

I N F O R M A T I V A  P R I V A C Y

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



