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In evidenza

L'Albo degli Agrotecnici 
ed Agrotecnici laureati è

In autunno arrivano le Lauree professionalizzanti.
Accolte le correzioni degli Agrotecnici.

Previsto per domani l'ultimo parere della Commissione Istruzione alla Camera riguardo al Decreto
Ministeriale sulle lauree professionalizzanti, dopodiché il Decreto tornerà al Ministero dell’Università
per eventuali modifiche finali e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Si conclude così una vicenda
iniziata nel 2016, quando l'allora Ministra uscente, già decaduta dalla carica, Stefania GIANNINI  firmò il
primo Decreto sulle “LP-Lauree Professionalizzanti".  All'epoca dei fatti il Collegio Nazionale degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati si accorse subito delle molte criticità presenti nel testo, in primis
riguardo alla collocazione delle Lauree professionalizzanti nel  sistema formativo. Il Collegio Nazionale
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati è stato dunque l'unico fra gli Albi professionali a dichiarare
la propria motivata contrarietà al Decreto, che venne quindi sospeso nel febbraio 2017, si lavorò poi per
modificarlo, vennero accolte anche alcune proposte degli Agrotecnici.
Il quadro normativo regolatorio delle nuove “Lauree professionalizzanti” è dunque profondamente
cambiato anche grazie al contributo del CUN-Consiglio Universitario Nazionale, il sistema delle imprese
non può più direttamente promuovere LP (ma può collaborare con esse) che adesso “dialogano” con il
restante sistema della formazione universitaria, consentendo in qualche modo il passaggio degli
studenti ad altri corsi di studio universitari.
Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati pur rimanendo dell’idea che le nuove
“Lauree professionalizzanti” non servano, bensì complichino ulteriormente il quadro della formazione
post-diploma,  riconosce che l’insieme delle modifiche apportate ha reso il progetto per la loro
realizzazione perlomeno accettabile. Segnaliamo che le nuove Lauree professionalizzanti in avvio sono
tre: “L-P01 professioni tecniche per l’edilizia e il territorio"; "L-P02 professioni tecniche agrarie,
alimentari e forestali"ed "L-P03 professioni tecniche industriali e dell’informazione".
Scarica lo Schema di Decreto ministeriale.
Per approfondire

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/laureeProfessionalizzanti/schema_decreto_183.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB107-20.pdf


Le altre notizie in primo piano

Pubblicato il Decreto sul Fondo grano duro.
Roma, 14 luglio 2020
E' stato recentemente pubblicato su Gazzetta Ufficiale il Decreto ministeriale relativo alla
ripartizione delle risorse del fondo grano duro. Il testo prevede un contributo di 100 euro ad
ettaro per chi ha coltivato grano duro con contratti di filiera triennali che sono stati stipulati
entro il 31 dicembre 2019. Sono stati stanziati 10 milioni di euro per ciascuno degli
anni  2020,  2021, e  2022, ai quali si aggiungono residui di stanziamento relativi all’esercizio
finanziario 2019, pari a 10 milioni di euro. Tra le attività sostenute: 
- aggregazione e organizzazione economica dei produttori di grano duro e della filiera; 
- valorizzare i contratti di filiera nel comparto cerealicolo;
- valorizzare e migliorare la qualità del grano duro;
- favorire tracciabilità e la certificazione della qualità del grano duro.
Le domande di contributo dovranno essere presentate ad Agea. Consulta il sito dell'Agenzia
Leggi il Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali datato 20 maggio
2020

La Camera approva il DL Rilancio
Roma, 14 luglio 2020
Il DL Rilancio, sul quale il Governo aveva posto la fiducia, è stato approvato dalla Camera dei
Deputati; adesso il testo passa al Senato, dove sarà sottoposto a votazione. Il Decreto, che
dovrebbe diventare presto legge, poiché il termine ultimo per la conversione è fissato al 18
luglio p.v., prevede una manovra da 55 miliardi.
Tra le novità contenute nel Decreto il Superbonus del 110% per detrazioni su interventi,
effettuati dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, volti all'efficienza energetica e a misure
antisismiche sugli edifici; nel caso delle persone fisiche il bonus si applica per gli interventi
realizzati sulle seconde case (esclusi castelli, abitazioni di lusso e ville), le fasce di spesa detraibile
variano in base al tipo di abitazione. Nel testo anche ecobonus per l'acquisto di auto e moto.
Scarica il testo approvato dalla Camera e trasmesso al Senato

Bando Isi: 65 milioni di euro destinati alla sicurezza nelle imprese agricole.
Roma, 14 luglio 2020
In arrivo aiuti per le piccole e medie imprese del settore agricolo. Si tratta di incentivi a fondo
perduto destinati all'acquisto o al noleggio, con patto di acquisto, di trattori e macchinari sicuri
e poco inquinanti. Gli aiuti saranno erogati dall'Inail al fine di migliorare le condizioni di salute
e la sicurezza dei lavoratori impegnati nel settore agricolo, dal 15 luglio p.v. sarà disponibile la
procedura per presentare domanda.
Per saperne di più

https://www.agea.gov.it/portal/page/portal/AGEAPageGroup/HomeAGEA/home
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/07/20A03512/SG
http://www.agrotecnici.it/news/rilancio.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-agricoltura-2019-2020.html


Per il mondo agricolo arriva l'App "Resto in campo".
Roma, 14 luglio 2020
L'ANPAL-Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro, in collaborazione con il Ministero del
Lavoro, ha realizzato un'Applicazione dal nome "restoincampo" al fine di favorire
l'intermediazione di lavoro nel settore agricolo. L'App, scaricabile gratuitamente, è
disponibile in cinque lingue: italiano, inglese, francese, rumeno e punjabi.  La versione 2.0 di
restoincampo si rivolge alle aziende agricole in cerca di manodopera  che tramite l'App
possono inserire offerte di lavoro, visualizzare candidature ricevute e contattare il lavoratore;
e non solo, anche ai lavoratori agricoli in cerca di occupazione, che avranno la possibilità
di inserire le competenze e le disponibilità sul territorio, cercare un’offerta di lavoro e inviare
la propria candidatura.
L'utilizzo di un'App per gestire meglio il mercato del lavoro, messo a dura prova dalle
conseguenze del Covid-19, potrebbe essere esteso ad altri settori nei prossimi mesi.
Clicca qui per accedere ad ulteriori informazioni

Nonostante la pandemia cresce il consumo di alimenti bio.
Roma, 14 luglio 2020
Nel nostro paese il consumo di cibi biologici ha continuato a crescere anche nei mesi di
lockdown, e dall'inizio del 2020 è cresciuto anche il numero di operatori del settore. Il trend
positivo è stato ribadito durante recenti incontri presieduti anche dal Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali. Nella prima parte del 2020 Calabria, Sicilia e Puglia rimangono
in vetta alla classifica delle Regioni con il maggior numero di operatori biologici. Negli ultimi
mesi si è registrato inoltre un aumento di aziende specializzate nel bio, prive di una parte
dedicata alla coltivazione convenzionale.

Allarme siccità.
Roma, 14 luglio 2020
Per il nostro paese questa è l'estate più secca degli ultimi 60 anni, all’appello mancano 23,4
miliardi di metri cubi d’acqua, il mondo agricolo fa sapere che una delle priorità per ripartire
con maggiore efficienza è la costruzione di infrastrutture capaci di raccogliere l'acqua piovana.
Diverse associazioni di categoria chiedono che il DL Semplificazioni e il piano di investimenti
strategici, che l'Italia deve presentare per poter accedere al recovery fund messo a punto
dall'Unione europea, contengano temi legati alla disponibilità idrica e all’irrigazione. Gli
addetti ai lavori chiedono la realizzazione di laghetti e bacini di accumulo per raccogliere
acqua da impiegare in agricoltura, soprattutto d'estate.

https://www.anpal.gov.it/-/restoincampo-l-app-per-cercare-e-offrire-lavoro-nel-settore-agricolo-1


Notizie dal Parlamento

Dal 13 al 19 luglio 2020

Camera dei Deputati

Aula
Martedì alle ore 11.00: convocata per la votazione finale del DL Fase 2 (AC 2554), già approvato
dal Senato in prima lettura. 
 
Commissione Lavoro
Mercoledì, dalle ore 13.00. proseguirà l’esame del ddl  rappresentanza sindacale (AC 707), del
ddl sindacati (AC 2198) e del ddl rappresentatività sindacali (AC 788). 
 

      Senato della Repubblica

.

Aula
Martedì arriva in aula il DL Rilancio (AS 1874), già approvato dalla Camera,  per l’esame in
seconda lettura. 
 
Commissione Bilancio
Lunedì alle ore 17.00: convocata per l’esame in sede referente del DL Rilancio (AS 1874).  
Successivamente la Commissione si riunirà in sede consultiva primaria, per 
l’esame dello schema di d.lgs Correttivo Codice crisi di impresa (AG 175). 
 
Commissione Igiene e sanità
Il termine per la presentazione di proposte di audizione in merito al ddl sanità pubblica
veterinaria (AS 1660) è stato fissato alle ore 18 di venerdì 17 luglio. Leggi il testo del
provvedimento.

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52664.htm
https://www.camera.it/leg18/126?leg=18&idDocumento=2554
https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=0707
https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=0707
https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=2198&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=0788
http://senato.it/documenti/repository/commissioni/comm11/calendario/convocazioni.pdf
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/53131.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/53131.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/40424.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52661.htm


Professione Agrotecnico

Nomina per la Commissione giudicatrice forestale.
Monteforte Irpino (AV), 14 luglio 2020
Il Comune di Monteforte Irpino (AV) ha pubblicato un Avviso per acquisire candidature per
l’individuazione e la nomina dei componenti della Commissione giudicatrice per
l’affidamento di particelle boscate in favore di terzi, per la trasformazione di un bosco
ceduo castanile in castagneto da frutto specializzato.
Tra i requisiti tecnici per la presentazione delle candidature è richiesta l’iscrizione nell’Albo
professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ed avere svolto nell’ultimo
triennioalmeno un incarico professionale nel settore, analogo a quello oggetto dell'Avviso.
Gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati in possesso dei prescritti
requisiti interessati alla nomina possono presentare la propria candidatura facendola
pervenire all’Ufficio Tecnico del Comune di Monteforte Irpino sottoscritta digitalmente,
unitamente ad un documento di identità ed al curriculum vitae, esclusivamente tramite PEC
all'indirizzo sett_manutenzione.monteforteirpino.av@asmepec.it, entro le ore 12,00 di
venerdì 17 luglio p.v.
Visiona l'Avviso

Affidamento del servizio fitosanitario e statico delle alberature.
Viterbo, 14 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/CARTAB106-20.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB098-20.pdf


Nomina della Commissione per il paesaggio.
Cortemaggiore (PC), 14 luglio 2020
Il Comune di Cortemaggiore ha pubblicato un avviso per nominare cinque componenti della
“Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio” . Il Comune raccoglierà candidature
inviate da esperti in possesso di laurea “vecchio ordinamento”, specialistica o magistrale,
laurea triennale o di primo livello o diploma di scuola media superiore in materia di uso,
pianificazione e gestione del territorio e del paesaggio, scienze agrarie e forestali, 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 se laureati ed almeno quinquennale se diplomati) nell’ambito della libera
professione in una delle materie sopra indicate.
Gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati in possesso di esperienza in
materia paesaggistica, agronomica, ambientale o naturalistica possono pertanto presentare la
propria candidatura; l'avviso scade alle ore 12,00 di martedì 21 luglio p.v.
Leggi l'Avviso

Ricerca componenti per la Commissione paesaggio.

Peschiera Borromeo (MI), 14 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

http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB100-20.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB095-20.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, 14 luglio 2020

Affidamento incarichi per lavori pubblici.
Arezzo, 14 luglio 2020
Il Comune di Arezzo ha pubblicato un Avviso per l’aggiornamento e la proroga degli Elenchi
di professionisti per l’affidamento di incarichi inerenti la realizzazione di lavori pubblici di
importo inferiore ad € 100.000,00, anno 2020. Ricordiamo che i professionisti già inseriti
negli elenchi del Comune di Arezzo, in virtù di precedenti Avvisi, non sono tenuti a
presentare domanda; potranno invece presentare domanda i professionisti non ancora
iscritti negli elenchi del Comune. Sottolineiamo che tra le categorie di prestazioni
professionali contenute nel relativo Regolamento comunale ve n sono alcune che interessano
direttamente gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati:
- Predisposizione dei piani di sicurezza e di coordinamento;
- Predisposizione di documentazione relativa alla V.I.A. (Valutazione di Impatto Ambientale) o
    analoghe opere di mitigazione ambientale;
- Pratiche catastali, rilievi strumentali, stime e piani particellari di esproprio;
- Pratiche di prevenzione incendi;
- Analisi e certificazioni energetiche ed acustiche;
- Attività di supporto al R.U.P. - Responsabile Unico del Procedimento;
Gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati interessati a presentare
domanda dovranno farla pervenire entro le ore 13,00 di lunedì 7 settembre p.v.
Scopri come presentare domanda

http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB071-20.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB099-20.pdf


il Verde Tecnologico come elemento di sostenibilità e passivazione;
Hi-Tech City Landscape;
la mitigazione delle infrastrutture;
Verde Tecnologico e Shopping Mall / Visual Identity;
Verde Tecnologico: Ricerca e Sperimentazione;
 il Verde Tecnologico: prestazioni e normative.

ECOtechGREEN: call for paper and project.
Milano, 14 luglio 2020
Prorogato al 25 settembre  p.v. il termine ultimo per la partecipare alla  Call for Paper and
Project, organizzata da Paysage Topscape e legata al Forum internazionale   ECOtechGREEN
Active, che si terrà a Padova nel mese di dicembre. 
La Call è rivolta ai professionisti del settore verde, anche agli iscritti all'Albo degli Agrotecnici e
degli Agrotecnici laureati. Al centro dell'iniziativa vi è il verde tecnologico, argomento che
nell'ambito della Call  può essere sviluppato sia attraverso contenuti teorico-tecnici sia con
progetti realizzati o in fase di realizzazione. I progetti devono essere collegati al tema generale
del Forum o ad almeno una delle seguenti categorie:

Scarica la scheda

https://www.paysage.it/images/network/2020_ECOtechGREEN_ACTIVE_CallForPaper.pdf


Eventi e convegni

Tavola rotonda sulla gestione del rischio nella filiera dell'uva da vino.
Online, 16 luglio 2020
L'incontro, che si terrà tramite piattaforma online, rientra negli appuntamenti del Programma
di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020 dedicati al focus sulle filiere.
Il collegamento avrà inizio alle ore 9:45 e terminerà alle ore 13:45. Al centro dell'incontro
l'impatto che il Covid-19 ha avuto sulla filiera del'uva e le polizze assicurative dedicate al
settore. 
Per partecipare è richiesta la registrazione; è possibile iscriversi tramite il sito www.psrn-
network.it, fino ad esaurimento posti. Per ulteriori informazioni potete scrivere all'indirizzo
email segreteria@psrn-network.it

"Come sfruttare al meglio tecnologie e social media".
Emilia-Romagna, luglio 2020
Workshop online gratuiti, pensati anche per imprenditori del settore alimentare e di quello
agricolo. La Regione Emilia-Romagna promuove un ciclo di appuntamenti incentrati
sull'importanza crescente di internet e dei social media nel mondo del commercio; si parlerà
di e-commerce, web marketing, local strategy e molto altro. 
Scopri tutte le date

"Farm to Fork: quale idea di sostenibilità?
Online, 22 luglio 2020
Il talk pensato dai fondatori del manifesto "Cibo per la mente"  si svolgerà online e inizierà alle
ore 10:00. Al centro dell'incontro i modi per tutelare la sostenibilità senza rinunciare alla
produttività. Nel corso della mattinata saranno prese in esame alcune strategie della filiera
agroalimentare e si parlerà di Green Deal.
In vista altri webinar realizzati nell'ambito di "Cibo per la mente, il Manifesto per l’innovazione in
agricoltura".
Registrati per partecipare 

http://www.psrn-network.it/focus-filiere-2020/tavola-rotonda-sulla-gestione-del-rischio-nella-filiera-delluva-da-vino-16-luglio-2020/
http://www.agrotecnici.it/news/luglio_2020.pdf
https://zoom.us/webinar/register/WN_HoIhhYOcQTCrRXCw_1wqSg
https://zoom.us/webinar/register/WN_HoIhhYOcQTCrRXCw_1wqSg


"Fiere zootecniche Internazionali di Cremona".
Cremona, dal 28 al 31 ottobre 2020
L'evento si svolgerà presso Cremona Fiere. oltre all'esposizione anche una serie di eventi
dedicati alle nuove tecnologie; si palerà di Agritech e Samrtland, dove bussiness e sostenibilità si
fondono escludersi a vicenda. Tra i principali obiettivi di questa edizione vi è la valorizzazione
del Made in Italy e delle competenze a livello territoriale.
Visita il sito dell''evento

Tavola rotonda sulla gestione del rischio nella filiera delle arance.
Online, 23 luglio 2020
Nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020 - Misura 17 - Gestione del
rischio e con il sostegno del Fondo Europeo Agricolo Sviluppo Rurale e del Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali si terrà la Tavola rotonda dedicata alla tematica del
rischio nella filiera delle arance.
Il workshop digitale si svolgerà dalle ore 9:45 alle ore 13:30. L'evento è stato pensato per Ordini
professionali, rappresentanze del settore agricolo e di quello industriale, OP-Organizzazioni
dei produttori, Consorzi e Cooperative, Enti territoriali, mondo accademico nonché per un
pubblico generico. 
Al termine dell'incontro sarà consegnato, ai partecipanti, un attestato di partecipazione.
Scarica la locandina dell'incontro

Il Sistema agroalimentare dell'Emilia-Romagna.
Online, 27 luglio 2020
Durante l'incontro che si svolgerà dalle ore 10:00 alle ore 11:30 via streaming verrà presentato il
rapporto relativo ai numeri dell'agroalimentare in Emilia-Romagna, la Regione è tra gli entri
promotori dell'evento. Se desiderate partecipare cliccate qui ed iscrivetevi al fine migliorare la
gestione tecnica dell'evento streaming. 
Scarica la locandina dell'incontro

http://www.fierezootecnichecr.it/agrinnovation-summit/
http://www.agrotecnici.it/news/workshop_23_luglio.pdf
https://agri.regione.emilia-romagna.it/giasapp/agrievents/iscrizione/evento/239
http://www.agrotecnici.it/news/27_luglio.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
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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.
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