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In evidenza

L'Albo degli Agrotecnici 
ed Agrotecnici laureati è

Impugnata al TAR la Convenzione che esclude dai CAA i
liberi professionisti.

 
Gli Agrotecnici non si arrendono e decidono di ricorrere contro AGEA-Agenzia per le
Erogazioni in Agricoltura. Gli avvenimenti che hanno portato a tale decisione sono
ormai noti: AGEA ha dato vita ad una Convenzione che esclude tutti i liberi
professionisti dalla possibilità di operare nei CAA-Centri di Assistenza Agricola,
inserendo nella Convenzione una clausola che riserva ai soli lavoratori dipendenti la
possibilità di accedere al SIAN-Sistema Informativo Agricolo Nazionale e presentare le
domande di aiuto. Questi cambiamenti potrebbero portare circa 2.500, o forse di più,
liberi professionisti a chiudere i loro studi e cessare l’attività, peraltro in un momento
di gravissima crisi economica. I Collegi di Agrotecnici, Agronomi e Forestali e Periti
Agrari hanno cercato di respingere la richiesta di AGEA ma alla fine la Convenzione,
contenente la decisione dell'Agenzia, è stata approvata ugualmente.
Perciò lo scorso 5 gennaio il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici
laureati, rivolgendosi al TAR, ha impugnato gli atti di Agea, chiedendo dunque al
Tribunale l'annullamento di suddetti documenti. Gli Agrotecnici hanno  chiesto inoltre
al TAR di adottare subito un provvedimento cautelare, che sospenda la decisione di
AGEA in attesa della sentenza di merito; al momento non è ancora stata fissata la data
dell'udienza.
Gli Agrotecnici non sono gli unici ad aver presentato rimostranze riguardo alla nuova
Convenzione AGEA/CAA, risultano infatti già presentati alcuni ricorsi promossi da
singoli CAA, composti da liberi professionisti; il Collegio Nazionale spera anche
nell'intervento del Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e del Consiglio Nazionale
dei Periti Agrari a tutela dei liberi professionisti. 
Leggi il Comunicato stampa del 12 gennaio 2021
Leggi l'articolo di Agricolae.eu sull'argomento
Leggi l'articolo pubblicato su Italia Oggi

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/comunicati_stampa/Comunicato_Stampa_12-01-2021.pdf
http://www.agrotecnici.it/rassegna_stampa/2021/gennaio/Agricolae_12-01-2021_2.pdf
http://www.agrotecnici.it/rassegna_stampa/2021/gennaio/Agricolae_12-01-2021_2.pdf
http://www.agrotecnici.it/rassegna_stampa/2021/gennaio/Agricolae_12-01-2021_2.pdf
http://www.agrotecnici.it/rassegna_stampa/2021/gennaio/ItaliaOggi_13-01-2021.pdf
http://www.agrotecnici.it/rassegna_stampa/2021/gennaio/ItaliaOggi_13-01-2021.pdf


Esami abilitanti:
attese novità a breve.

Sembra che la vicenda degli esami abilitanti alla professione di Agrotecnico e di
Agrotecnico laureato si concluderà, positivamente, durante il mese di febbraio.
Dopo la sospensione della sessione 2020, degli Esami abilitanti, da parte del
Ministero e lo stato di incertezza che ha investito 1.124 candidati aspiranti
Agrotecnici (a cui si sommano circa ulteriori 4.000 candidati di altre professioni), il
Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati aveva inviato una
diffida alla Ministra Lucia AZZOLINA, invitandola nuovamente ad agire in merito
all'organizzazione delle prove (ricordiamo che il Collegio Nazionale si è dichiarato
favorevole allo svolgimento degli esami online, con una sola prova ora). Poiché non
aveva ricevuto nessuna risposta, lo scorso 23 dicembre il Collegio Nazionale degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha presentato un ricorso urgente al TAR
Lazio. chiedendo la nomina di un Commissario ad acta, per sostituire la Ministra
Azzolina e provvedere ad indire gli esami abilitanti 2020. Il TAR Lazio ha fissato
l’udienza per il “commissariamento” il 26 gennaio prossimo. Quindi molto
probabilmente prima di quella data oppure il giorno stesso dell’udienza del 26
gennaio, sarà definito e comunicato sia il Decreto attuativo che le modalità e le date
di svolgimento della prova unica da remoto.
Se tutto andrà come previsto gli esami si potranno tenere a breve ma comunque
non prima della seconda metà del mese di febbraio, poiché per attivare tutte le
procedure di nomina delle Commissioni, le comunicazioni ai candidati, ecc.
serviranno non meno di quindici giorni.
Leggi il Comunicato stampa dell'11 gennaio 2021
Leggi l'articolo pubblicato dal quotidiano Italia Oggi
Il caso ripreso anche da FoglieTV

Webinar  "La PAC 2021-2022 dopo l'approvazione del Regolamento transitorio".
Online, 15 gennaio 2021
L'Accademia di ConsulenzaAgricola.it presenta un incontro sul Regolamento
transitorio e la PAC 2021-2022, pagamenti diretti 2021-2022, OCM, il negoziato sulla
PAC 2023-2027, sviluppo rurale e risorse NGEU per il 2021-2022. Il webinar si
svolgerà dalle ore 15.00 alle ore 17.00. La partecipazione è valida per il rilascio di
crediti formativi per gli iscritti nell'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici
laureati, è inoltre previsto uno sconto del 20% sul costo d'iscrizione per i soci del
CAA Canapa.
Scarica la locandina
Clicca qui per procedere all'iscrizione

http://www.agrotecnici.it/comunicati_stampa/Comunicato_Stampa_11-01-2021.pdf
http://www.agrotecnici.it/rassegna_stampa/2021/gennaio/ItaliaOggi_12-01-2021.pdf
http://www.agrotecnici.it/rassegna_stampa/2021/gennaio/FoglieTV_12-01-2021.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/webinar_frascarelli_15-01-2021.pdf
https://consulenzaagricola.it/eventi-futuri/14155-webinar-la-pac-2021-2022-dopo-l-approvazione-del-regolamento-transitorio


Le altre notizie in primo piano

In data 5 gennaio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge  n. 1,
contenente "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".  
Leggi il testo del Decreto-Legge del 5 gennaio 2021, n. 1

ll prossimo DPCM è previsto per sabato 16 gennaio 2021
Clicca qui per conoscere le altre norme relative all'emergenza epidemiologica

 

Firmata la convenzione tra il Comando dei Carabinieri Forestali ed il Collegio
Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.
Roma, 13 gennaio 2021
Nei giorni scorsi è stata sottoscritta una Convenzione tra il CUFA-Comando Unità Forestali
Ambientali e Agroalimentari Carabinieri , rappresentato dal Vice Comandante Gen. D. Davide
DE LAURENTIS, ed il CNAAL-Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati,
rappresentato dal Presidente Agr. Dott. Roberto ORLANDI. Tale accordo rinnova il precedente
Protocollo d’intesa sottoscritto il 17 dicembre 2013 tra l’allora Corpo Forestale dello Stato (CFS)
ed il Collegio Nazionale degli Agrotecnici. 
Per la parte relativa agli Agrotecnici il nuovo documento è stato curato dal Consigliere
Nazionale del CNAAL  Agr. Moreno MORALDI. La Convenzione prevede una stretta intesa
sulla sostenibilità nella gestione e nella tutela delle risorse ambientali, con specifico riguardo al
tema della sicurezza territoriale. 
L’accordo prevede inoltre l’organizzazione di attività didattiche e di formazione professionale,
attraverso seminari, conferenze, convegni e “Giornate Nazionali”, con il coinvolgimento di
CUFA e Agrotecnici.  Entrambe le parti hanno espresso massima soddisfazione per il recente
accordo.
Scopri di più

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/05/21G00001/sg
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB042-20.pdf
http://www.agrotecnici.it/comunicati_stampa/Comunicato_Stampa_05-01-2021_cufa.pdf


Finanziamenti ISI Agricoltura 2019/2020.
Roma, 13 gennaio 2021
Il bando ISI 2019/2020 sarà attivato nel mese di gennaio 2021, la notizia è stata comunicata
dall’INAIL. Il bando prevede finanziamenti a imprese per interventi in materia di salute e
sicurezza sul lavoro; l’obiettivo è quello di incentivare l’acquisto da parte delle imprese di nuovi
macchinari e nuove attrezzature da impiegare in ambito lavorativo al fine di diminuire le
emissioni inquinanti, ridurre il livello di rumorosità e/o il rischio d’infortunio. Rientrano nelle
opzioni che possono essere finanziate dal bando anche i progetti di acquisto o noleggio con patto
di acquisto di trattori agricoli o forestali o di macchine agricole e forestali. 
Il bando conta 65 milioni di euro di risorse da ripartire in questo modo: 
- 53 milioni di euro per finanziamenti pensati per le imprese agricole;
- 12 milioni di euro per il finanziamento riservato agli imprenditori giovani agricoltori,
organizzati anche in forma societaria.
Il finanziamento, in conto capitale, è calcolato sulle spese
ritenute ammissibili al netto dell’IVA nella misura sotto riportata:
- 40% per i soggetti beneficiari dell’asse di finanziamento dedicato alla generalità delle imprese
agricole;
- 50% per i soggetti beneficiari dell’asse di finanziamento dedicato agli imprenditori giovani
agricoltori.
L’INAIL ha comunicato, tramite i suoi canali istituzioni, che da giovedì 14 gennaio fino a giovedì
28 gennaio 2021 sarà aperto uno sportello informatico per la raccolta delle domande ai fini della
richiesta di finanziamento. Mentre l’inoltro definitivo della domanda è fissato per giovedì 28
gennaio  2021.
Visita il sito dell'INAIL per saperne di più

Sottomisura 17.1 del PSRN: prorogarti i termini per presentare le domande di
pagamento, annualità 2019.
Roma, 13 gennaio 2020
Agea ha comunicato il differimento dei termini utili ai fini della presentazione delle domande
di pagamento annualità 2019, relative alla Misura 17, Gestione del rischio, sottomisura 17.1,
Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante, del PSRN - Programma di Sviluppo Rurale
Nazionale 2014-2020.
Come si evince dalla documento di Agea il termine per la presentazione delle domande di
pagamento 2019 è stato prorogato al 31 dicembre 2021.
Scarica le Istruzioni operative AGEA n. 107 del 30 novembre 2020.

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-agricoltura-2019-2020.html
http://www.agrotecnici.it/news/17.1.pdf


Professione Agrotecnico
 

 

Affidamento incarichi.
Sanremo (IM), 13 gennaio 2021
Il Comune di Sanremo ha trasmesso un Avviso per costituire un elenco di professionisti tecnici
per l’affidamento di incarichi di progettazione per il triennio 2021-2023 tramite affidamenti
diretti o procedura negoziata. Tra le categorie di prestazioni professionali indicate nell’Avviso,
ve ne sono alcune che interessano direttamente gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati:
- opere a verde ed arredo urbano,
- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere ed altri
   incarichi legati alla sicurezza sui cantieri e sui luoghi di lavoro;
- rilievi e procedure catastali e valutazioni immobiliari;
- agronomia, aspetti naturalistici, indagini fitosanitarie e monitoraggi fitosanitari;
- iscrizione elenco professionisti antincendio;
- redazione di studi di fattibilità ambientale e documenti atti all’espletamento di procedure di
    V.I.A. (Valutazione di Impatto Ambientale), V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica), ecc;
- pratiche paesaggistiche;
- certificazioni energetiche;
- attività di supporto tecnico-amministrativo al RUP-Responsabile Unico del Procedimento.
Gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati interessati a presentare
domanda (nella quale dovrà essere richiesta l’iscrizione per al massimo cinque tipologie di incarico)
dovranno farla pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Sanremo, entro le ore 13,00 di
lunedì 18 gennaio p.v.  Per conoscere le modalità di invio ed altri dettagli relativi all'Avviso

Istituto regionale per la floricoltura: affidamento incarichi.
Sanremo (IM), 13 gennaio 2021
L’Istituto Regionale per la Floricoltura della Liguria, con sede a Sanremo (IM), ha pubblicato un
avviso per la formazione di elenchi di professionisti per lo svolgimento di incarichi di lavoro
autonomo nell’ambito del progetto regionale denominato “Potenziamento della rete di
monitoraggio degli organismi regolamentati e dei relativi accertamenti diagnostici - ottava
annualità, 2021-2022”. Si tratta di un avviso per titoli e colloquio. Il supporto specialistico
richiesto ai professionisti nell’ambito della vigilanza sullo stato fitosanitario delle attività
produttive agricole in ambito pubblico e forestale e del potenziamento dei monitoraggi,
prevede la stesura di protocolli operativi, l’esecuzione di monitoraggi e campionamenti sul
territorio regionale e l’esecuzione di diagnosi per il riconoscimento di organismi nocivi e la
predisposizione della relativa documentazione. Per la presentazione delle candidature è
richiesto il possesso di laurea magistrale, specialistica o di “vecchio ordinamento” in Scienze
agrarie ovvero in Scienze biologiche ed esperienza pregressa nel settore dei monitoraggi,
dell’attività diagnostica e della redazione o gestione di paini di difesa delle colture del territorio.
Gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati interessati all’iscrizione
nell’elenco dei tecnici e in possesso dei prescritti requisiti e della esperienza professionale
richiesta, possono inviare la domanda di candidatura, che dovrà pervenire all’Istituto Regionale
per la Floricoltura entro le ore 18.00 di sabato 16 gennaio 2021. Leggi l'Avviso e scopri come
partecipare

http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB193-20.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB003-21.pdf


Commissione attività estrattive.
Ceglie Messapica (BR), 13 gennaio 2021
Il Comune di Ceglie Messapica ha pubblicato un avviso per la nomina dei quattro componenti
della “Commissione locale per le attività estrattive”, rispettivamente esperti in materie ambientali,
paesaggistiche, geologiche e giuridiche, per lo svolgimento di attività di supporto tecnico e
giuridico in merito a progetti di coltivazione e recupero di cave ed in merito alla vigilanza sulle
attività estrattive. La “Commissione” deve essere composta, tra gli altri:
- da un esperto in possesso di laurea specialistica ed esperienza almeno biennale (come libero
professionista o dipendente pubblico) nelle materie ambientali;
- da un esperto in possesso di laurea specialistica ed esperienza almeno biennale (come libero
professionista o dipendente pubblico) nelle materie paesaggistiche.
Gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati in possesso dei prescritti
requisiti e della esperienza professionale richiesta, interessati alla nomina nell’ambito della
“Commissione”, dovranno far pervenire la propria domanda di candidatura completa all’Ufficio
protocollo del Comune di Ceglie Messapica entro le ore 13.00 di lunedì 25 gennaio 2021.
Leggi l'Avviso e scopri come partecipare

Bando primo insediamento giovani in agricoltura.
Emilia-Romagna, 13 gennaio 2021
L'opportunità è rivolta ai giovani, già maggiorenni, che non hanno ancora compiuto il
quarantunesimo anno di età e  che assumono la responsabilità civile e fiscale di una  azienda
agricola per la prima volta. Il bando permette loro il percepimento di 50.000 euro per gli
insediamenti in zona con vincoli naturali o altri vincoli specifici e di 30.000 euro nelle altre
zone, inoltre sarà possibile richiedere un ulteriore contributo del 50% a fondo perduto su gli
investimenti effettuati. 
Il termine ultimo per presentare domanda è fissato alle ore 13.00 del 18 marzo 2021.
Le risorse a disposizione sono pari a 6.072.426 euro.
Scarica la Delibera di Giunta Comunale dello scorso 30 novembre sul PSR 2014/2020 - Tipi di
Operazione 6.1.01 "Aiuto all'avviamento di imprese per giovani agricoltori" e 4.1.02 "Investimenti in
azienda agricola per giovani agricoltori beneficiari di premio di primo insediamento".

http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB002-21.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/Primo_Insediamento_E-R.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/Primo_Insediamento_E-R.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/Primo_Insediamento_E-R.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/Primo_Insediamento_E-R.pdf


Eventi e convegni
 

 

"Da giramondo ad impiegato dietro ad una scrivania".
Online, 20 gennaio 2021
Durante l'ultimo anno le abitudini di molti lavoratori sono cambiate anche a causa delle
restrizioni sulla mobilità, diretta conseguenza della pandemia in corso. La Camera di
Commercio della Romagna (Forlì-Cesena e Rimini) ha deciso di approfondire questi
cambiamenti e discuterne in occasione di un webinar gratuito che si volgerà il 20 gennaio 2021
dalle ore 17:30 alle ore 18:30.
Come si legge sul sito della Camera di Commercio l'incontro è pensato per imprenditori,
direttori commerciali ed altre figure commerciale che desiderano trasformare una squadra di
vendita da analogica a digitale. 
Ricordiamo a tutti gli interessati che l'iscrizione al webinar deve essere effettuata entro il 19
gennaio 2021. 
Clicca qui per iscriverti e saperne di più

Salone d'Impresa.
Online, dal 15 al 26 gennaio 2021
Il Salone d'Impresa 2021, in modalità online, prevedere quattro incontri gratuiti per parlare di
futuro e innovazione. 
Si parte il 15 gennaio 2021 con l'incontro "Il CFO del Futuro - la nuova gestione di un ruolo
strategico", in programma per le ore 17.00; il 22 gennaio 2021 sempre alle ore 17.00 si parlerà
nuovamente di CFO-Chief financial officer del futuro ma in una chiave differente, cioè
incentrata sulla nuova agenda di lavoro. Un nuovo appuntamento è fissato per il 25 gennaio
2021, si parlerà di "Capacitazioni - Dai Modelli agli strumenti , dalle metodologie alle soluzioni" e
infine ultimo incontro della rassegna fissato al 26 gennaio con un incontro intitolato
"Competenze e intelligenze collettive - Approcci metodologici e strumenti operativi".
Clicca qui e scopri tutte le iniziative dell'evento Salone d'Impresa

"Covid-19 nel largo consumo".
Online, 20 gennaio 2021
Il convegno è realizzato e promosso da GS1 Italy per indagare sull'impatto che il Covid-19 ha
avuto e sta avendo all'interno della logistica e nelle operazioni della filiera di largo consumo. Si
parlerà di misurare gli impatti della pandemia sui diversi processi delle aziende, creando una
mappatura, attraverso il coinvolgimento di imprese industriali e distributive. Si parlerà anche
delle azioni messe in campo per garantire la catena di fornitura dei prodotti nonostante le
difficoltà dovute alla pandemia. 
L'evento online gratuito avrà inizio alle ore 14.30.
Clicca qui e scopri di più

https://www.romagna.camcom.it/pid-punto-impresa-digitale/seminari-/webinar-da-giramondo-a-impiegato-dietro-una-scrivania/index.htm?ID_D=9356
https://g4a7x.mailupclient.com/f/rnl.aspx/?lgc=uxutu2f.ge=t5dg7=xz__5d0..=1-lfh59h.69&x=pp&w470cfn&6&x=pv&.:.39k5.7d=t3yzNCLM
https://g4a7x.mailupclient.com/f/rnl.aspx/?lgc=uxutu2f.ge=t5dg7=xz__5d0..=1-lfh59h.69&x=pp&w470cfn&6&x=pv&.:.39k5.7d=t3yzNCLM
https://gs1it.org/chi-siamo/eventi/20210120-convegno-covid-19-nel-largo-consumo/?utm_source=gdoweek_markup&utm_medium=dem&utm_campaign=covid19-largo-consumo-20gen2021&utm_content=vai-al-sito


Corsi d'interesse professionale

Corso introduttivo ai GIS e apprendimento software open source qgis.
Online, gennaio 2021
Il corso, patrocinato anche dal Collegio provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici
laureati di Cuneo, affronta aspetti concettuali e procedurali della gestione geografica; si palerà
anche di gestione dei layer vettoriali e raster, sistemi di riferimento cartografici, database.
Il corso, composto da 36 ore di lezione, inizierà il 21 gennaio 2021.
Visualizza la locandina per conoscere orari, costi ed ottenere ulteriori informazioni.

Università Ca' Foscari - Master Universitario in Diritto dell'Ambiente e del
Territorio.
Venezia, 13 gennaio 2021
Il Master giunto alla sua XXIII edizione è patrocinato dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e
degli Agrotecnici laureati. La tematica ambientale e le sue implicazioni, anche sulla
pianificazione territoriale, si presentano, sotto il profilo economico e giuridico, tra le
tematiche più rilevanti nelle politiche pubbliche e private degli ultimi anni e anche di quelle
future. Il Master Universitario è lo strumento formativo ideale per formare il Giurista
dell’ambiente, figura attualmente assente dall’ambito delle professionalità scientifiche ma
necessaria in relazione ai bisogni  presenti e futuri di territori e imprese. 
Il tempo utile per procedere all'iscrizione scade il 18 gennaio 2021. 
Clicca qui per saperne di più.

Tracciabilità e rintracciabilità nell’azienda apistica.
Online, 26 gennaio 2021
Agrofauna s.r.l.s., promotore di corsi di formazione negli ambiti agronomico, ambientale,
faunistico-venatorio e alimentare, presenta "Tracciabilità e rintracciabilità nell’azienda apistica",
corso della durata di quattro ore accreditato dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli
Agrotecnici laureati. L'iniziativa si svolgerà tramite la piattaforma FAD Cisco WebEX. L'evento
inizialmente in programma per la prima la prima metà di gennaio è stato posticipato al 26
gennaio. 
Clicca qui per conoscere i dettagli sul corso e per scoprire gli altri eventi in programma. 
  

http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/CORSO_INTRODUTTIVO_AI_GIS_QGIS-3.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/GIS2021.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/presentazione_Master_Ambiente_a-a-2020-21_AGROTECNICI.pdf
https://www.agrofauna.it/event/tracciabilita-e-rintracciabilita-nellazienda-apistica/


Università Ca' Foscari - Master in Amministrazione e Gestione della Fauna
Selvatica.
Venezia, 13 gennaio 2021
Questo Master è stato pensato per formare un tecnico capace di operare una gestione
sostenibile della fauna selvatica. Gli insegnamenti sono caratterizzati da una forte
interdisciplinarietà per poter coniugare competenze nelle materie della biologia, del diritto,
dell’economia e dell’etica.
I diplomati al Master potranno inserirsi in Enti pubblici, Aziende italiane ed europee,
Associazioni, o svolgere attività libero professionale di consulenza.
Ricordiamo a tutti gli interessati che le iscrizioni si chiuderanno in data 18 gennaio 2021.
Clicca qui per saperne di più

Rinnovo per consulenti PAN.
Online, febbraio 2021
Il Collegio interprovinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Ancona, Macerata,
Fermo, Ascoli Piceno e Pesaro-Urbino ha recentemente divulgato l'avviso relativo al corso da
titolo "Corso di rinnovo per consulenti PAN secondo le nuove disposizioni procedurali del D.M.
22/01/2014, DPCM 11/06/20 e D.D. 353 del 22/06/2020". Si tratta di tre incontri che si
svolgeranno nel mese di febbraio, il primo incontro è fissato per venerdì 5 febbraio 2021 dalle
ore 16:00 alle ore 20:00. Il corso si svolgerà online, attraverso la piattaforma Google Meet.
Clicca qui per scaricare la locandina e conoscere i costi per partecipare all'iniziativa

http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/presentazione_Master_Fauna_a-a-2020-21_AGROTECNICI.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/PAN_MARCHE_2021.pdf


System Integrator.
Online, 22 febbraio 2021
Un corso gratuito, della durata di sessanta ore, volto a comprendere i cambiamenti tecnologici
in atto nell'ambito dell'Industria 4.0 e le prospettive di crescita future, acquisire conoscenze
riguardo i vantaggi dello sviluppo di alcune tecnologie e l’impatto sulla filiera meccatronica; si  
parlerà inoltre del valore delle applicazioni Smart Manufacturing. Il corso, che vede tra i suoi
promotori anche la Regione Emilia-Romagna, molto probabilmente si svolgerà da remoto, in
videoconferenza, a causa della situazione epidemiologica. L'inizio delle lezioni è fissato per il
22 febbraio 2021 mentre la fine del corso è prevista per metà aprile.
L'attività formativa si rivolge a liberi professionisti ed a ruoli chiave tecnici di imprese di
piccole dimensioni (con meno di 50 occupati e che realizzano un fatturato annuo oppure un totale
di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro) aventi sede legale o unità produttiva in
Regione Emilia Romagna appartenenti alla filiera della meccanica, meccatronica e motoristica.
Attenzione: le attività di selezione saranno messe in campo solo nel caso di domanda
eccedente i posti disponibili e verteranno sulla verifica dei requisiti di ammissibilità previsti
dall’avviso e sulla tempistica di iscrizione. 
Al  termine del percorso formativo i partecipanti riceveranno un attestato di frequenza.
Clicca qui per saperne di più

https://www.wtraining.it/corsi/designer-per-ladditive-manufacturing-seconda-edizione/


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



