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In evidenza

Esami abilitanti 2020: la pandemia non ferma l'Albo, anzi,

nell'anno di Covid-19 gli Agrotecnici registrano 
un "boom" di domande.

L'Albo degli Agrotecnici 
ed Agrotecnici laureati è

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.

Nonostante la pandemia l'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha ricevuto più
di 1.000 domande di partecipazione agli Esami abilitanti alla Professione di Agrotecnico e
di Agrotecnico laureato, battendo ogni suo record, un numero così elevato di candidati non
si era mai registrato finora. 
Le previsioni stimavano una riduzione delle domande per l'anno in corso, dovuta alla crisi
sanitaria ed economica, ma i dati reali hanno sbaragliato ogni previsione portando l'Albo
oltre la media di circa 950 candidati all'anno. Il lavoro e l'impegno del Collegio Nazionale
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha prevalso sulle avversità, il trend positivo
dell'Albo non si arresta, anzi, conferma e supera i dati dell'anno scorso: nel 2019 gli
Agrotecnici avevano da soli raccolto più del 50% delle preferenze dei candidati agli esami
abilitanti ad una professione agraria.
Il Collegio Nazionale ha già ricevuto più di 1.000 domande e  presto renderà noto, tramite il
sito istituzionale www.agrotecnici.it, il numero definitivo dei candidati agli Esami abilitanti
2020. Possiamo anticipare che si è registrato un aumento del numero di laureati, sia
triennali sia magistrali, e di diplomati “periti agrari” che hanno presentato richiesta di
partecipazione all'esame.

Informazioni utili per i candidati:

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/
http://www.agrotecnici.it/comunicati_stampa/Comunicato_Stampa_del_24-6-2020.pdf


Le altre notizie in primo piano

"PAESC: azioni e opportunità per l'ambiente e il territorio".
Forlì, 3 luglio 2020
Il web meeting, organizzato dal Comune di Forlì, è collegato al progetto ENES-CE, incentrato su
attività di supporto alla redazione del nuovo PAESC (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il
Clima). La conferenza online fornisce agli interessati un'occasione di approfondimento sui temi
dell'ambiente; una mattinata per parlare di cambiamento climatico, ecobonus e molto altro.
L'incontro inizierà alle ore 9:00, l'iniziativa è patrocinata dal Collegio interprovinciale degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Forlì-Cesena e Rimini.
Per iscriversi
Consulta il programma

Patrimonio cartografico toscano: più di 18.000 ortofoto aggiornate, disponibili
sul portale Geoscopio.
Toscana, 2 luglio 2020
Oltre 18.000 ortofoto georeferenziate che vanno ad integrare il materiale contenuto sul portale
web Geoscopio, strumento utile al fine di consultare tutta la cartografia regionale, ottima
risorsa per i tecnici del territorio. Le foto sono state acquisite grazie ad una convezione tra la
Regione ed Agea - Agenzia governativa per le erogazioni in agricoltura (i diritti di proprietà
delle ortofoto 2019 sono di titolarità esclusiva dell'Agenzia). 
18.393 ortofoto scattate in Toscana nel periodo compreso tra giugno e agosto 2019,  con
risoluzione a terra di 20 centimetri (fino ad ora la risoluzione a terra era di 50 centimetri); le
foto, scaricabili con licenze Creative Commons CC-BY o CC-BY-SA.E., possono inoltre essere
sovrapposte alle mappe catastali.
La consultazione delle foto può essere impiegata nella pianificazione urbanistica e territoriale,
nello studio delle mutazioni della vegetazione  ed  erosioni marine, per il controllo delle
trasformazioni e del consumo di suolo nonché per l'aggiornamento della carta della copertura
e uso del suolo.
Collegati a Geoscopio

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfT_XvOEgE6eOt5fLcm2TkfsxfvWN39urYbsEI7pxOkezOx3Q/viewform
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/2020_07_03_WPC-7-2_2_LFG_Conferenza_REV01.pdf
https://www.regione.toscana.it/-/geoscopio


Covid-19: controlli sull'utilizzo degli ammortizzatori sociali.
Roma, 2 luglio 2020
A breve l'Ispettorato del Lavoro inizierà ad effettuare i controlli sulla legittimità della
fruizione degli ammortizzatori sociali e degli assegni ordinari da parte di aziende e lavoratori.
I controlli saranno finalizzati a contrastare eventuali fenomeni elusivi e fraudolenti. Ci
saranno azioni di vigilanza nei confronti di aziende che hanno richiesto la cassa integrazione
ordinaria ed altri ammortizzatori sociali. Saranno inoltre attivati, tramite comunicazione
all'Ispettorato territoriale, accertamenti urgenti poi rendicontati in Commissione regionale.
L'operazione è resa possibile grazie alla collaborazione tra l'Inps e l'Ispettorato Nazionale del
Lavoro.

Il Decreto Rilancio deve essere convertito in Legge entro il 18 luglio, il
Governo vuole porre la questione fiducia sulla votazione.
Roma, 2 luglio 2020
Attualmente il testo del DL Rilancio si trova alla Commissione Bilancio della Camera per
essere esaminato,  i lavori in Commissione Bilancio doverebbero terminare mercoledì,
mentre venerdì il Decreto è atteso a Montecitorio per l'esame. Dopo essere passato al vaglio
dei Deputati il testo del Decreto dovrà essere ratificato dal Senato. Il governo sembra
intenzionato a porre la fiducia.
Leggi gli emendamenti approvati

Un principio attivo contro le larve popillia japonica.
Roma, 2 luglio 2020
Il Ministero della Salute,  a seguito della richiesta presentata da Regione Lombardia e
Regione Piemonte, ha deciso di approvare l'utilizzo del chlorantraniliprole per contrastare la
diffusione delle larve di Popillia japonica, in pieno campo. 
Dopo sei anni di danni causati dalla Popillia japonica sui campi del Nord Italia, in particolare
su frutta, mais e soia, è arrivato il via all'utilizzo del chlorantraniliprole come principio attivo
per controllare la diffusione delle larve dell'insetto.

https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2020&mese=06&giorno=28&view=filtered_scheda&commissione=05#data.20200628.com05.allegati.all00010


Notizie dal Parlamento

Dal 29 giugno al 5 luglio 2020

Camera dei Deputati

Aula
Martedì: convocazione per l’esame in seconda lettura del DL Sieroprevalenza (AC
2537); i lavori potranno protrarsi fino a mercoledì o giovedì, mentre per venerdì è
previsto l'esame del DL Rilancio (AC 2500).

Commissione Giustizia
Giovedì, a partire dalle ore 13.30, si riunirà in sede consultiva primaria, per l’esame
dello schema del d.lgs Correttivo Codice crisi di impresa (AG 175).

Commissione Bilancio
La Commissione è impegnata nell’esame del DL Rilancio (AC 2500) almeno fino a
mercoledì. 

Commissione Affari sociali
Martedì alle ore 14.30 e mercoledì: convocazione per l’esame del DL Fase 2.

      Senato della Repubblica

Commissione Giustizia
Martedì alle ore 16.00: convocazione per l’esame del ddl Delega processo 
civile (AS 1662). E a seguire: riunione in sede consultiva primaria, per l’esame
dello schema del d.lgs Correttivo Codice crisi di impresa (AG 175).

Commissione Bilancio
Martedì alle ore 15.00: riunione in sede consultiva primaria, per l’esame dello schema
del d.lgs Correttivo Codice crisi di impresa (AG 175)

Commissione Lavoro
Giovedì, a partire dalle ore 9.30: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.
Clicca qui per consultare l'elenco degli auditi

http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/NC0069.pdf?_1593055871495
https://www.camera.it/leg18/126?leg=18&idDocumento=2500
https://www.camera.it/leg18/682?atto=175&tipoAtto=Atto&idLegislatura=18&tab=1
https://www.camera.it/leg18/126?leg=18&idDocumento=2500
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52664.htm
https://www.camera.it/leg18/682?atto=175&tipoAtto=Atto&idLegislatura=18&tab=1
https://www.camera.it/leg18/682?atto=175&tipoAtto=Atto&idLegislatura=18&tab=1
http://senato.it/documenti/repository/commissioni/comm11/calendario/convocazioni.pdf


Professione Agrotecnico

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

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

fitostatiche.

Roma, 2 luglio 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, 2 luglio 2020

http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB094-20.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB088-20.pdf


Incarico di valutazione dello stato fitosanitario.

Pescara, 2 luglio 2020

AMBIENTE S.p.A., società di servizi che opera per conto dei Comuni di Pescara e di Città
Sant’Angelo (PE), ha pubblicato un Avviso di indagine di mercato per la selezione di un
professionista che dovrà occuparsi della valutazione dello stato fitosanitario e di stabilità
delle alberature utilizzando VTA (Visual Tree Assessment, ordinaria e strumentale); le
valutazioni delle condizioni vegetative, sanitarie e statiche delle piante interesseranno i
parchi del Comune di Pescara.
Anche gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici  laureati in possesso dei
requisiti riportati nell'Avviso di AMBIENTE S.p.A possono presentare domanda di
partecipazione,
Attenzione: la domanda può essere presentata esclusivamente tramite piattaforma
telematica, entro le ore 12,00 di mercoledì 15 luglio p.v.
Per saperne di più

Affidamento del servizio fitosanitario e statico delle alberature.
Viterbo, 2 luglio 2020
La Provincia di Viterbo ha pubblicato un bando di gara per l’affidamento del servizio di
censimento fitosanitario, di georeferenziazione, cartellinatura e valutazione di stabilità
tramite V.T.A. (Visual Tree Assessment) delle alberature. Il professionista designato si
occuperà dei giardini delle scuole e delle strade di competenza dell’amministrazione
provinciale.
Ricordiamo che gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati possono 
partecipare alla gara sia singolarmente che all’interno di studi associati, raggruppamenti o
società di servizi. Vi sono però diversi requisiti da soddisfare per poter partecipare al bando,
tra cui anzianità iscrittiva di almeno cinque anni ed un'esperienza riferita ad almeno 600 VTA
realizzate nel periodo 2015-2019 con il metodo “QTRA” .
I soggetti in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando possono presentare la propria
offerta economica telematicamente entro le ore 12,00 di lunedì 20 luglio p.v.
Leggi l'Avviso e scopri come partecipare

http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB096-20.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB098-20.pdf


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, 2 luglio 2020

Il Comune di Peschiera Borromeo (MI) deve nominare  cinque componenti della
“Commissione Comunale per il Paesaggio”; l'Avviso, volto a raccogliere le candidature, è
rivolto ad esperti in possesso di laurea, diploma universitario o diploma di scuola media
superiore in materia di uso, pianificazione e gestione del territorio e del paesaggio, scienze
naturali ed ambientali, progettazione edilizia ed urbanistica, tutela dei beni architettonici e
culturali, scienze geologiche e geografiche.
I candidati dovranno inoltre avere maturato una qualificata esperienza (triennale per i
laureati ed almeno quinquennale per i diplomati) nell’ambito della libera professione nelle
materie sopra indicate e con riferimento alla tutela e valorizzazione del paesaggio. Anche gli
iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati in possesso dei requisiti
sopracitati possono presentare domanda. 
Attenzione: l'Avviso scade alle ore 12:00 di mercoledì 22 luglio p.v.
Scopri come presentare domanda

Ricerca componenti per la Commissione paesaggio.

Peschiera Borromeo (MI), 2 luglio 2020

http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB071-20.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB095-20.pdf


Corsi di interesse professionale

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

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

Il corso, organizzato e promosso dalla Scuola Agraria del Parco di Monza, è composto da
una parte teorica di formazione online (120 ore) e una parte pratica, che si svolgerà presso il
Parco di Monza (60 ore), per un totale di 180 ore. 
Il corso è rivolto ai titolari d’impresa o ai preposti che compongono l’organico dell’impresa
e a coloro che intendono avviare l’attività di manutentore del verde. L'esame si svolgerà in
presenza, solo chi supererà l'esame riceverà l'attestato di competenza con valore di
qualifica di "Manutentore del verde ai sensi dell’art 12 comma 2 della legge 154/2016".
Per costi ed iscrizione

Corso per manutentore del verde.
Monza, dal 14 luglio al  ottobre 20207
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http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/PRESENTAZIONE_CORSO-96ORE_2020.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/PRESENTAZIONE_CORSO-TRASF-BIO_DEF.pdf
https://wiredexperience.com/store/product/240?t=1593442279968


Eventi e convegni

Webinar "Le vendite e-commerce: aspetti doganali e logistici durante la fase
della ripartenza".
Online, 7 luglio 2020
Sulla scia del grande interessamento per il mondo dell'e-commerce, cresciuto in anni recenti
e in particolare negli ultimi sei mesi anche grazie al lockdown, Consulenza Agricola ha deciso
di dedicare un webinar a questo tema per sanare dubbi e orientare i commercianti che si
stanno avvicinando alla vendita in internet. 
Durante il webinar, che avrà inizio alle ore 15:00, il relatore porrà l'accento sui passaggi
tecnici finalizzati ad un buon utilizzo dei canali dell'e-commerce, non mancherà infatti una
parte dedicata alla preparazione e compilazione dei documenti necessari allo svolgimento
delle attività e alla logistica indispensabile per la spedizione dei prodotti. La redazione di
Consulenza Agricola ricorda poi che le cose si complicano quando si desidera spedire
all'estero per questo motivo durante l'incontro (online) saranno presi in esame anche alcuni
dei problemi legati alle dogane.
Clicca qui per informazioni, costi ed iscrizione

Attenzione: slittano le date di EIMA International.
Bologna, dal 3 al 7 febbraio 2021
A causa delle problematiche innescate dal Covid-19 l'evento Eima International, esposizione
dedicata alle macchine per l'agricoltura e il giardinaggio, non si terrà nelle tradizionali date
di novembre bensì durante il mese di febbraio 2021. 
Gli organizzatori della manifestazione, ad ampio respiro internazionale, si sono trovati ad
affrontare incertezza e problemi logistici ma non si sono persi d'animo e stanno lavorando
per dar vita ad un evento che non avrà nulla da invidiare ai precedenti, confermati infatti i 14
settori merceologici e i 5 saloni di specializzazione.
La quarantaquattresima edizione di EIMA International si terrà dunque a Bologna Fiere dal 3
al 7 febbraio 2021 mentre per il mese di novembre 2020 è previsto un evento online:
un'anteprima digitale di quello che si potrà vedere dal vivo qualche mese dopo. Dall'11 al 15
novembre 2020 previsti inoltre webinar, realizzati con la collaborazione di enti, case editrici
e università.
Visita il sito di EIMA International

https://consulenzaagricola.it/webinar-le-vendite-e-commerce
https://www.eima.it/it/index.php


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



