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IN EVIDENZA

Verrà pubblicata domani 9 maggio 2014 sulla Gazzetta Ufficiale n. 36-Serie speciale concorsi,
l'ordinanza  MIUR  che  indice  la  sessione  2014  degli  esami  abilitanti  alla  professione  di
Agrotecnico e di Agrotecnico laureato. L'ordinanza e la modulistica per presentare domanda sarà
resa subito disponibile:
- sul sito www.agrotecnici.it
- su Facebook: https://www.facebook.com/collegioagrotecnici
- su Twitter: https://twitter.com/Agrotecnici
-  su  LinkedIn:  http://www.linkedin.com/company/collegio-nazionale-degli-agrotecnici-e-degli-
agrotecnici-laureati

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

IN GENERALE

Roma, 29 aprile 2014. Visure catastali on-line: ora è possibile estrarre i dati. Le visure catastali
sono disponibili anche in formato elaborabile per gli iscritti a Sister, la piattaforma telematica dei
servizi catastali e di pubblicità immobiliare. In particolare, sarà possibile ottenere i dati contenuti
nelle visure non più soltanto in formato pdf ma anche in formato xml, che consente di effettuare
diverse elaborazioni. 
Per saperne di più
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Roma, 7 maggio 2014. News da ONAB Italia. ONAB-Organizzazione Nazionale Assaggiatori di
Birra  è  su  Facebook:  www.facebook.com/onabitalia.  O.N.A.B.  Sede  Operativa  in  Viale  M.
Rostagno 16 Fraz. Cussanio 12045 Fossano (CN). Tel. +390172379893 - Fax +390172691090 - E-
mail: onab@onabitalia.it.

LA PROFESSIONE - ESAMI ABILITANTI 2014

Lecce, 14 maggio 2014. Università degli Studi del Salento: vieni a conoscere gli Agrotecnici!
Presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali dell’Università degli Studi
del Salento, a Lecce, giovedì 14 maggio 2014 alle ore 15,30 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 del
Salento ed il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati.
Guarda la locandina

Piacenza, 8 maggio 2014. Career Day dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. 
Leggi l'invito

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 

Roma, 5 maggio 2014. Convenzione tra Agrotecnici  ed Università Popolare  degli  Studi  di
Milano per lo svolgimento del tirocinio professionale. Nel corso della partecipatissima assemblea
annuale dei Presidenti dei Collegi territoriali degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati svoltasi
a Roma il 3 maggio 2014, è stata sottoscritta un'ulteriore “Convenzione”, per lo svolgimento del
tirocinio professionale obbligatorio per l’iscrizione nell’Albo, con il  Dipartimento di Economia,
Ingegneria  ed  Agribusiness dell’Università  Popolare  degli  Studi  di  Milano.  I  corsi  di  studio
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universitari convenzionati hanno così superato il numero di 180. La firma della “Convenzione” è
stata possibile grazie al Presidente del Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di
Benevento,  Agr.  Sandro Tiberini,  ed il  Dott.  Carmine Agostinelli,  Direttore del  Dipartimento
dell’Università Popolare degli Studi di Milano.

I BANDI ED I CONCORSI

Roma, 30 aprile 2014. Comune di Rieti: nomina Commissione P.U.A. Il Comune di Rieti,  a
seguito dell’intervento del Collegio interprovinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati
di  Roma  ha  rettificato,  ripubblicandolo,  l’Avviso  relativo  alla  istituzione  (tramite  selezione
pubblica  per  curricula)  della  Commissione  P.U.A.  composta  da  due  membri  effettivi  e  due
supplenti, per il rilascio di pareri di approvazione dei Piani di Utilizzazione Aziendale, in merito
alla edificazione in zone agricole. Gli iscritti all'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati
da almeno cinque anni e con esperienza in tale settore potranno presentare la loro candidatura. Il
termine per l’invio delle candidature è fissato per il  mercoledì 14 maggio p.v.  La domanda di
ammissione  alla  selezione  dovrà essere inviata  al  Comune di  Rieti  a  mezzo di  PEC, o tramite
consegna  a  mano  all’Ufficio  Relazioni  con  il  Pubblico  ovvero  a  mezzo  di  raccomandata  con
ricevuta di ritorno, seguendo le istruzioni disposte nell’Avviso all’art. 3 “Modalità e termini per la
presentazione della domanda di ammissione alla selezione”.
Per saperne di più

Roma, 7 maggio 2014. Comuni della Bassa Parmense: elenco di professionisti. La Centrale
Unica  di  Committenza  “Bassa  Ovest”  che  comprende  i  Comuni  di  Soragna,  Zibello,  Polesine
Parmense  e  Roccabianca  in  Provincia  di  Parma  e  con  sede  presso  il  Comune  di  Soragna  ha
pubblicato un Avviso per la costituzione di un elenco di professionisti per l’affidamento di servizi e
consulenze di importo stimato inferiore ad € 100.000,00. La Centrale Unica di Committenza, su
intervento  del  Collegio  Nazionale,  ha  provveduto  ad  integrare  l’Avviso  aprendo  le  iscrizioni
nell’Elenco anche agli iscritti nell’Albo professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati,
per le  seguenti  categorie  di servizi  professionali:  attività  di  progettazione  nell’ambito del  verde
pubblico; attività di coordinamento in materia di sicurezza nei cantieri;  pratiche catastali,  rilievi
topografici,  stime  e  frazionamenti;  pratiche  di  rilascio  dei  nulla-osta  antincendio;  pratiche  di
sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro;  certificazione  energetica.  Le  domande  di  iscrizione  dovranno
pervenire presso la sede della Centrale Unica di Committenza a Soragna a mezzo raccomandata,
agenzia di recapito o tramite consegna a mano,  entro le ore 12,00 di giovedì 29 maggio 2014,
secondo la modalità indicata al punto 4) dell’Avviso relativo alle “Modalità di partecipazione”.
Per saperne di più
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI

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

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

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
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