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In evidenza

L'Albo degli Agrotecnici 
ed Agrotecnici laureati è

Il Senato approva il Decreto Rilancio

Dopo il voto favorevole espresso dalla Camera il testo del Decreto Rilancio è passato a palazzo Madama
dove è stato approvato, senza modifiche, con 159 <<Sì>> contro 121 <<No>>. Sia la Camera che il Senato
hanno così rinnovato la fiducia al Governo e il Decreto-legge n. 34 dello scorso 19 maggio è stato
convertito in Legge. Il testo, composto da ben 266 articoli, prevede lo stanziamento di 55 miliardi di
euro per aiutare imprese, famiglie e possessori di partita Iva a ripartire. Tra le novità, che riguardano
anche il comparto agricolo, il rifinanziamento di alcuni fondi di garanzia, tra cui SACE per 30 miliardi
di euro, il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese per 3.950 milioni di euro, il fondo per le
garanzie di ISMEA per 250 milioni di euro e il fondo per la competitività delle filiere agricole, per 5
milioni di euro. Inoltre l'articolo 43-bis introduce, per l'anno corrente, la possibilità per le imprese di
associarsi nella forma del contratto di rete, per condividere forza lavoro a rischio e/o per inserire nelle
imprese lavoratori in cerca di occupazione. Nella normativa si trova un  nuovo credito d’imposta per la
mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali e il bando, indirizzato alle imprese, che
prevede una dotazione di 200 milioni di euro per progetti di investimento e formazione in materia di
salute.
Tra i provvedimenti anche il Superbonus che prevede detrazioni al 110% per interventi di efficienza
energetica e misure antisismiche sugli edifici, effettuati nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 31
dicembre 2021, per le persone fisiche il bonus si applica per gli interventi realizzati sulle seconde case;
Ecobonus fino a 3.500 euro per chi decide di acquistare auto Euro 6; per le famiglie più in difficoltà fino
a fine luglio possibilità di presentare domanda per ricevere il Reddito di emergenza; un aiuto per le
famiglie con Isee non superiore a 40.000 euro che desiderano concedersi qualche giorno di ferie, si
tratta di un credito d’imposta utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 per i pagamenti di servizi
turistici nazionali. Quelli sopracitati sono solo alcuni dei provvedimenti previsti dalla Legge. 
Consulta il Testo coordinato del Decreto-legge convertito

https://www.facebook.com/CollegioAgrotecnici?ref=hl
https://www.linkedin.com/company/collegio-nazionale-degli-agrotecnici-e-degli-agrotecnici-laureati
https://twitter.com/Agrotecnici
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/18/20A03914/sg


Le altre notizie in primo piano

In autunno arrivano le Lauree professionalizzanti. Accolte le correzioni degli
Agrotecnici.
Roma, 21 luglio 2020
A breve sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale sulle lauree professionalizzanti.
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

Il Fondo di garanzia per le Piccole e Medie Imprese apre all'agricoltura.
Roma, 21 luglio 2020
Mediocredito Centrale, istituto bancario collegato ad Invitalia, ha recentemente diffuso una
Circolare che annuncia l'estensione dell’intervento del Fondo di garanzia per le PMI alle imprese
agricole. Il Decreto-legge n. 18, datato 17 marzo 2020, poi convertito in Legge  con modificazioni
(Legge 24 aprile 2020, n. 27), prevede infatti un intervento del Fondo di garanzia per le PMI esteso ai
soggetti beneficiari finali che svolgono attività economiche rientranti nella sezione "Agricoltura,
silvicoltura e pesca”.
Scarica la Circolare

http://www.agrotecnici.it/laureeProfessionalizzanti/schema_decreto_183.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB107-20.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/circolare_17_luglio.pdf


Bando Isi: 65 milioni di euro destinati alla sicurezza nelle imprese agricole.
Roma, 21 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. La procedura informatica per la
compilazione della domanda è già disponibile.
Per saperne di più

Pubblicato il Decreto sul Fondo grano duro.
Roma, 21 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

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


Notizie dal Parlamento

Dal 20 al 26 luglio 2020

Camera dei Deputati

Senato della Repubblica

Commissione parlamentare per la Semplificazione
Mercoledì, alle ore 8:30, convocazione per esaminare il documento conclusivo relativo
all’indagine conoscitiva in materia di semplificazione dell'accesso dei cittadini ai servizi
erogati dal SSN.

Commissione Affari Costituzionali e Lavori pubblici
Martedì, alle ore 9.00: convocato l’Ufficio di Presidenza delle Commissioni riunite per
la programmazione dei lavori del DL Semplificazioni (AS 1883). L’avvio dell'esame
dovrebbe iniziare il medesimo giorno alle 14.30.

Commissione Lavoro
Il termine per presentare gli emendamenti relativi al ddl Caregiver familiare (AS 853) è  
fissato a mercoledì, alle ore 13.00.

Commissione Politiche dell'UE
Martedì, alle ore 14.00, è convocata per l’esame del ddl di delegazione europea 2019 (AS
1721), con eventuale seguito mercoledì, alle ore 14:00, e giovedì, alle ore 16:00.

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/53158.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/50738.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52774.htm


Professione Agrotecnico

Ricerca componenti per la Commissione paesaggio.
Peschiera Borromeo (MI), 21 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

Bando per "tecnico del settore del verde".
Genova, 21 luglio 2020
ASTER (Azienda Servizi Territoriali) con sede a Genova ha pubblicato un Bando di selezione, per
titoli ed esami,al fine di assumere un “Tecnico del Settore Verde”.  Per partecipare alla selezione
è richiesto il possesso della laurea magistrale o “vecchio ordinamento” in Scienze e Tecnologie
Agrarie ovvero in Scienze e Tecnologie Forestali ed Ambientali, oppure la laurea triennale in
Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali oppure il diploma di “agrotecnico” o l’equipollente diploma
di “perito agrario”. Attenzione: ricordiamo agli iscritti che l'iscrizione nell'Albo degli Agrotecnici e
degli Agrotecnici laureati comporta l’attribuzione di 2 punti, ai fini della determinazione del
punteggio per l’ammissione alla prova selettiva. Gli interessati in possesso dei requisisti richiesti
potranno presentare domanda di ammissione alla selezione esclusivamente tramite piattaforma
telematica, entro le ore 18.00 di venerdì 24 luglio p.v.
Leggi l'Avviso

http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB095-20.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB109-20.pdf


Opportunità lavorative:
741 posti di docente per “Agrotecnici” e titoli equipollenti.
Roma, 21 luglio 2020
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.

Concorso pubblico per istruttore tecnico. 
Provincia di Sondrio, 21 luglio 2020
La Comunità Montana “Alta Valtellina” cerca  un Istruttore tecnico, per attività e gestione di
pratiche nel servizio agricoltura, foreste e protezione civile, e a tal fine ha indetto un concorso
pubblico, per titoli ed esami;  si tratta di un'assunzione a tempo pieno ed indeterminato. Per
partecipare al concorso è richiesto il possesso del diploma di “agrotecnico” o dell’equipollente
diploma di “perito agrario”. Gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati in
possesso dei prescritti titoli di studio, possono  dunque  presentare domanda di ammissione alla
selezione facendola pervenire all’Ufficio Protocollo della Comunità Montana entro le ore 23.59 di
domenica 9 agosto p.v.
Leggi l'Avviso e scopri come partecipare.

http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB071-20.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB110-20.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, 21 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

Affidamento incarichi per lavori pubblici.
Arezzo, 21 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

https://www.paysage.it/images/network/2020_ECOtechGREEN_ACTIVE_CallForPaper.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB099-20.pdf


Eventi e convegni

"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 

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

http://www.agrotecnici.it/news/luglio_2020.pdf
https://zoom.us/webinar/register/WN_HoIhhYOcQTCrRXCw_1wqSg
https://zoom.us/webinar/register/WN_HoIhhYOcQTCrRXCw_1wqSg
http://www.agrotecnici.it/news/workshop_23_luglio.pdf


"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

"Il Sistema Agroalimentare dell'Emilia-Romagna - Presentazione del Rapporto
2019”.
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

"Tra PAC e COVID: il sostegno all'agricoltura nei prossimi mesi ed anni".
Online, 24 luglio 2020
L'inizio del webinar è previsto per le 14:30. Durante l'incontro il Relatore partirà dalle difficoltà
che il comparto agricolo ha dovuto affrontare durante questo anno, tra emergenza sanitaria e
cambiamenti climatici, per arrivare a parlare del futuro degli aiuti per il settore agricolo messi
in campo dall'Unione Europea. A livello europeo è stato prorogato fino al 31 dicembre 2022
l'attuale regime di Politica Agricola Comune ma stanno già lavorando alla nuova PAC, che salvo
imprevisti entrerà in vigore nel 2023. Ancora numerosi i punti interrogativi al riguardo, tra cui
i suoi principi cardine.
Per costi ed altre informazioni sul webinar 

http://www.fierezootecnichecr.it/agrinnovation-summit/
https://agri.regione.emilia-romagna.it/giasapp/agrievents/iscrizione/evento/239
http://www.agrotecnici.it/news/27_luglio.pdf
https://consulenzaagricola.it/webinar-tra-pac-e-covid
https://consulenzaagricola.it/webinar-tra-pac-e-covid


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  
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