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IN EVIDENZA

Roma,  23  maggio  2014.  Si  avvicina  la  scadenza  del  termine  per  presentare  domanda  di
partecipazione agli esami abilitanti alla professione di Agrotecnico e di Agrotecnico laureato:
il 9 giugno 2014 è l'ultimo giorno per farlo. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 - 4° Serie speciale
concorsi del 9 maggio 2014, è stata pubblicata l’Ordinanza del Ministero dell’Università che indice
la Sessione 2014 degli esami di Stato abilitanti alla professione di Agrotecnico e di Agrotecnico
laureato: le domande devono essere presentate entro il 9 giugno 2014.
Leggi il comunicato
Scarica la locandina
Per scaricare i modelli di domanda clicca qui.
Leggi l'Ordinanza Ministeriale clicca qui.
Per conoscere le sedi di esami da scegliere clicca qui
Le istruzioni per una corretta compilazione del modello F23 clicca qui.
L’elenco dei Codici Ufficio di tutti gli uffici delle Agenzie delle Entrate d’Italia clicca qui.
Per acquistare il "Manuale dell'esame abilitante alla professione di Agrotecnico e di Agrotecnico 
laureato" clicca qui.
Per ulteriori informazioni specifiche è possibile inviare una e-mail (agrotecnici@agrotecnici.it) o 
telefonare (0543/720.908 - 340/1848.939 - 06/68.13.43.83). 
L'ordinanza e la modulistica per presentare domanda è disponibile, oltre che sul sito 
www.agrotecnici.it, anche
- 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

http://www.linkedin.com/company/collegio-nazionale-degli-agrotecnici-e-degli-agrotecnici-laureati
http://www.linkedin.com/company/collegio-nazionale-degli-agrotecnici-e-degli-agrotecnici-laureati
https://twitter.com/Agrotecnici
https://www.facebook.com/collegioagrotecnici
http://www.agrotecnici.it/
http://www.agrotecnici.it/manuale_esami.pdf
http://www.agrotecnici.it/esami14/cod.uffici%20F23%202014.doc
http://www.agrotecnici.it/COME_SI_COMPILA_IL_MODELLO_F23.pdf
http://www.agrotecnici.it/esami14/sediesame2014.DOC
http://www.agrotecnici.it/esami14/ordinanza2014.pdf
http://www.agrotecnici.it/fac-simile_domande_esami_2014.htm
http://www.agrotecnici.it/esami14/locandina2014.pdf
http://www.agrotecnici.it/esami14/comunicatoesami2014.pdf
http://www.agrotecnici.it/
mailto:agrotecnici@agrotecnici.it


IN GENERALE

Roma, 22 maggio 2014.  Promozione del  vino sui  mercati  dei  Paesi  terzi.  Si segnala  che il
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha pubblicato il 9 maggio 2014 il decreto
n. 36326 relativo all’invito per la presentazione dei progetti  per la campagna 2014/2015 per la
promozione  del  vino  sui  mercati  dei  Paesi  terzi.  I  progetti  di  promozione  per  la  campagna
2014/2015 non possono valere sui fondi della quota nazionale ma solo su quelli a valere sui fondi
quota regionale e per i progetti multiregionali. Tra i soggetti beneficiari che possono accedere ai
fondi vi sono, fra gli altri, le organizzazioni professionali che abbiano tra i loro scopi la promozione
dei prodotti agricoli. Le singole Regioni e Province autonome provvederanno a breve a pubblicare
specifici  inviti  alla  presentazione  dei  progetti,  tenuto  conto che entro il  25 luglio  p.v.  tali  Enti
dovranno far pervenire  al  Ministero delle  Politiche Agricole  Alimentari  e Forestali  l’elenco dei
progetti  ammissibili.  Si  consiglia  pertanto  alle  organizzazioni  professionali  interessate  di  tenere
monitorati i bandi regionali di imminente pubblicazione, con i relativi inviti alla presentazione di
progetti per l’ammissione ai contributi. 
Per saperne di più

LA PROFESSIONE : GLI APPUNTAMENTI DI DIVULGAZIONE DELL'ALBO

Torino, 26 maggio 2014. Università degli Studi di Torino: vieni a conoscere gli Agrotecnici!
Presso il Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi dell’Università degli Studi di
Torino  lunedì  26  maggio  2014  alle  ore  15 si  terrà  l’incontro  di  presentazione  del  Collegio
Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati con i giovani studenti e laureati. 
Guarda la locandina

Cosenza,  26  maggio  2014.  Università  degli  Studi  della  Calabria:  vieni  a  conoscere  gli
Agrotecnici! Presso l’Università degli Studi della Calabria, ad Arcavacata di Rende (CS), lunedì 26
maggio  2014  alle  ore  11 si  terrà  l’incontro  di  presentazione  del  Collegio  Nazionale  degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati con i giovani studenti e laureati. 
Guarda la locandina

Bologna, 27 maggio 2014. Incontro pubblico a Bologna: vieni  a conoscere gli  Agrotecnici!
Presso l’Hotel  Holiday Inn Express martedì 27 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. 
Guarda la locandina
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Cagliari, 28 maggio 2014. Università degli Studi di Cagliari: vieni a conoscere gli Agrotecnici!
Presso  il  Palazzo  di  Scienze  della  Terra  dell’Università  degli  Studi  di  Cagliari,  mercoledì  28
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. 
Guarda la locandina

Padova, 29 maggio 2014. AUSF Padova: "Incontro con la professione". Il 29 maggio 2014 il
Collegio  Nazionale  degli  Agrotecnici  e  degli  Agrotecnici  partecipa  all'incontro  organizzato
dall'Associazione Universitaria degli Studenti Forestali di Padova. L'incontro si terrà alle ore 11 in
aula 10, Pentagono. 
Guarda la locandina

Napoli,  29  maggio  2014.  Incontro pubblico  a Portici/Ercolano  (NA):  vieni  a  conoscere  gli
Agrotecnici! Presso l’Hotel “Miglio d’Oro” di Ercolano (NA) giovedì 29 maggio 2014 alle ore 14
si terrà l’incontro di presentazione del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici
laureati con i giovani studenti e laureati. 
Guarda la locandina

Cosenza,  29  maggio  2014.  Università  degli  Studi  della  Calabria:  vieni  a  conoscere  gli
Agrotecnici!  Presso l’Università degli Studi della Calabria, ad Arcavacata di Rende (CS), giovedì
29 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. Non appena disponibile,
verrà pubblicata la locandina sul sito www.agrotecnici.it.

I BANDI ED I CONCORSI

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  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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Roma, 16 maggio 2014. Regione Puglia: affidamento di incarichi. La Regione Puglia, tramite il
Commissario  Straordinario  per  l’attuazione  degli  interventi  per  la  mitigazione  del  rischio
idrogeologico nel territorio regionale, su richiesta del Collegio Nazionale, ha chiarito che gli iscritti
nell’Albo  degli  Agrotecnici  e  degli  Agrotecnici  laureati  hanno  titolo  per  presentare  domanda,
iscriversi  agli  elenchi  di  professionisti  ed  ottenere  incarichi  professionali  (quali,  ad  esempio,
Coordinamento della sicurezza,  Direzione lavori,  attività  tecnico amministrative connesse,  ecc.)
nell’ambito del Bando per la costituzione di un elenco di professionisti, recentemente pubblicato ed
aperto fino al 31 maggio p.v. La Regione Puglia ha altresì precisato che l’elenco nominativo delle
professioni,  indicate  nel  bando,  è  semplicemente  indicativo  e  non  esaustivo.  Le  domande  di
iscrizione nell’elenco regionale vanno presentate esclusivamente per via telematica,  entro le ore
24,00 di sabato 31 maggio 2014, seguendo i passaggi indicati alla lettera B) del Bando relativo alle
“Modalità e termine di presentazione delle richieste”.
Per saperne di più

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
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