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Newsletter n. 23 dal 30 luglio al 4 agosto 2018 

 

IN EVIDENZA 

 
RICERCA DI TECNICI ESPERTI IN MONITORAGGI FITOPATOLOGICI 

 

Roma, 30 luglio 2018.  La Cooperativa Agrifuturo ricerca tecnici con esperienza nel monitoraggio 

fitopatologico al fine di partecipare a gare pubbliche per l’affidamento del servizio di supporto 

tecnico al monitoraggio di organismi nocivi per i vegetali. 

Chi desidera presentare domanda deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:  

 

 Aver conseguito la qualifica di Diplomato presso un istituto agrario (o avere altro titolo 

equipollente) 

 

 Aver conseguito la Laurea di I Livello in una delle classi di seguito riportate 

 

a) Biotecnologie (L 2, ex-Classe 1); 

 

b) Scienze biologiche (L 13, ex-Classe 12 ); 

 

c) Scienze e tecnologie agrarie e forestali (L 25, ex-Classe  20 ); 

 

d) Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura  (L 32, ex-Classe 27 ); 

 

e) titoli equipollenti. 
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 Aver conseguito la Laurea Magistrale (o Vecchio Ordinamento) in una delle classi di seguito 

riportate 

 

a) Scienze e tecnologie agrarie (LM 69, ex 77/S );  

 

b) Scienze e tecnologie forestali ed ambientali (LM 73, ex 74/S); 

 

c) Biologia (LM6, ex-6/S ); 

 

d) Scienze della natura (LM 60, ex 68/S); 

 

e) Biotecnologie agrarie (LM 7, ex 7/S); 

 

f) titoli equipollenti 

 

 Esperienza comprovata nel settore fitosanitario (almeno 24 mesi  di esperienza nell’ambito 

dei monitoraggi fitosanitari). 

 

 

Coloro che desiderano candidarsi per questo ruolo devono presentare domanda entro giovedì 30 

agosto p.v. inviando il proprio Curriculum Vitae via mail all’indirizzo vibo@agrifuturo.it 

Leggi l'Avviso completo 

 

 

 

 

Puglia, 30 luglio 2018. Due premi di Laurea istituiti dall’ANVE (Associazione Nazionale 

Vivaisti Esportatori). I due premi, intitolati al Vice Presidente fondatore Stefano Capitanio, 

verranno consegnati nel corso dell’anno 2019. Il Bando è rivolto ai laureati triennali e magistrali. 

Leggi il Bando 
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LA PROFESSIONE 
 

 

Calabria, 30 luglio 2018. Avviso che promuove l’innovazione (2). 

La Regione Calabria mette a disposizioni servizi di supporto per la valutazione del fabbisogno e del 

potenziale innovativo di imprese e liberi professionisti. Di seguito riportiamo le attività finanziate: 

 

 audit tecnologico: per identificare, analizzare e formalizzare esigenze e fabbisogni di innovazione 

e verificare le opportunità e potenzialità di sviluppo tecnologico;  
 

 desk analysis: per conoscere e approfondire specifiche tematiche tecniche e indirizzare 

l’individuazione dei migliori percorsi di sviluppo tecnologico; 
 

 analisi brevettuale e documentale: per verificare l’anteriorità, monitorare lo stato dell’arte di 

tecnologie di particolare interesse;  
 

 scouting di tecnologie: per ricercare e selezionare prodotti e tecnologie innovativi;  
 

 scouting di competenze tecnico-scientifiche: per ricercare e selezionare le competenze 

specialistiche ritenute più adeguate; 
  

 scouting di partner industriali: per individuare altre imprese interessate a sviluppare in 

partenariato un’idea di progetto d’innovazione.  

I requisiti necessari per fare domanda di accesso ai servizi sono:  

 Essere in possesso di Partita IVA; 
 

 essere in regola con le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale, 

assistenziale ed assicurativa, di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contratti collettivi di 

lavoro, di inserimento dei disabili, di pari opportunità tra uomo e donna, edilizia, urbanistica 

e di tutela ambientale; 
 

 avere la sede dell’impresa (o dello studio) nel territorio della Regione Calabria; 
 

 aver restituito agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione. 

 
 

È importante ricordare che anche gli iscritti all’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati 

in possesso dei requisiti possono presentare domanda.  

La domanda deve essere inviata esclusivamente tramite PEC all’indirizzo calabriainnova@pcert.it 

Leggi l'Avviso 
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Valle D’Aosta, 30 luglio 2018.  Avviso finalizzato al sostegno dei piani innovativi di sviluppo 

(2).  

Si tratta di un’iniziativa pensata per aiutare i professionisti nella realizzazione di piani di sviluppo 

negli ambiti della Smart Specialisation Strategy (S3) della Valle D’Aosta.  

Requisiti necessari per presentare domanda al fine di ottenere gli incentivi:  
 

 iscrizione all’Albo professionale;  

 

 operatività da non meno di 6 mesi e non più di 5 anni; 

 

 presentino un valore annuo della produzione inferiore a 5 milioni di euro;  

 

 abbiano come attività esclusiva o prevalente la ricerca, lo sviluppo, la produzione e la 

commercializzazione di prodotti o servizi innovativi; 

 

 abbiano sede operativa in Valle d’Aosta al momento della prima erogazione del contributo a 

qualsiasi titolo, come erogazione dello stanziamento iniziale o anticipo; 

 

 siano in regola con il pagamento dei canoni di locazione e degli oneri accessori relativi agli 

immobili di proprietà regionale o di società controllate dalla Regione;  

 

 non operino nei settori della produzione primaria dei prodotti agricoli. 

Possono presentare domanda anche gli iscritti all’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici  in 

possesso dei requisiti. 

Leggi l'Avviso e scarica il Bando 

 

Roma, 30 luglio 2018. Nuove opportunità per le Fattorie sociali (2).  

Confagricoltura ha pubblicato due bandi pensati per coloro che si occupano di agricoltura sociale. 

Si tratta di un Concorso intitolato “Coltiviamo agricoltura sociale”, giunto ormai alla terza edizione, 

e del nuovo bando “Tesori”. 

Scopri come partecipare 
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LE ALTRE NOTIZIE 
 

Padova, dal 19 al 21 settembre 2018. In arrivo una nuova edizione di Flormart, Salone 

internazionale Florovivaismo, architettura del paesaggio ed infrastrutture verdi (2). 

Il “Flormart” è giunto alla sua 69° Edizione. Saranno presenti le più importanti realtà del mondo 

florovivaistico nazionale ed internazionale, gli esperti del settore metteranno la propria esperienza a 

disposizione degli interessati al fine di chiarie dubbi e dare consigli sui temi che verranno trattati 

durante il Salone. Visita il sito 

Inoltre vi ricordiamo che dal 20 al 21 settembre 2018 Flormart ospiterà il Forum 

ECOtechGREEN 2018. L’evento, organizzato da PAYSAGE, pone al centro dei lavori il verde 

tecnologico, un argomento che sta acquisendo maggior visibilità nel settore dell’Architettura. Tra 

gli enti che patrocinano l’evento vi è anche Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli 

Agrotecnici laureati.  

Chi intende partecipare al Concorso internazionale di progettazione dovrà inviare il proprio progetto 

entro venerdì 7 settembre 2018 alle ore 12.00. 

Giovedì 20 settembre 2018 sarà una giornata interamente dedicata al Forum ECOtechGREEN, 

mentre per venerdì 21 settembre 2018 è in agenda un ricco programma: al mattino si svolgeranno 

gli ultimi incontri del Forum e al pomeriggio vi sarà la premiazione. 

Per ulteriori informazioni sull'evento 

Per iscrizione al Forum 
 

Veneto, 30 luglio 2018. Apertura del Giardino vegetazionale “Astego” (2). 

Veneto Agricoltura, azienda impegnata nell’innovazione del settore primario, ha dato il via 

all’apertura stagionale estiva del Giardino vegetazionale “Astego”, situato  nel Comune di Crespano 

(TV), nel territorio del Monte Grappa. 

Il Giardino “Astego” è molto importante per il suo valore non solo naturalistico ma anche didattico, 

al suo interno infatti ospita diverse piante raggruppate per famiglia ed utilizzo. 

 

Cesena, 30 luglio 2018. Il Tour per la presentazione del Macfrut 2019 parte dal Messico (2). 

Più precisamente da Zacatecas. A fare da intermediario tra Italia e Messico l’IILA (Istituto 

ItaloLatino Americano). La presentazione dell’appuntamento Macfrut 2019 è avvenuta nel contesto 

della “Fiera Agri Alimentaria” di Zacatecas. Il Messico è un grande produttore di ortofrutta per 

questa ragione è molto interessato al settore agricolo. 

 

 

 

 

 

 

https://flormart.it/?utm_source=newsletter+newbusinessmedia
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/2018_EcotechgreenAward.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/2018_EcotechgreenAward.pdf
http://www.paysage.it/index.php?page=evento_2018_09_eco_tech_green_iscrizione


6 
 

EVENTI E CONVEGNI 
 

 

Trento, 30 luglio 2018. Porte aperte alla Fondazione Edmund Mach.  Per il mese di agosto 

sono in programma giornate tecniche.  

Primo appuntamento fissato per giovedì 2 agosto a Maso delle Part di Mezzolombardo; si parlerà di 

sperimentazione frutticola nel fondovalle. Le iniziative proseguiranno giovedì 9 agosto 2018 tra San 

Michele all’Adige e Laimburg dove verrà trattato il tema dell’agricoltura biologica. 

Verso fine agosto vi saranno altri appuntamenti, mercoledì 22 agosto 2018 la Fondazione Edmund 

Mach vi aspetta al frutteto pedonabile di Termon. Giovedì 23 agosto sarà una giornata ricca di 

eventi, a Maso Maiano di Cles si svolgerà una giornata interamente dedicata alla frutticoltura di 

montagna, mentre al pomeriggio a San Michele all’Adige AssoEnologi proporrà un incontro pre-

vendemmiale. 

Per conoscere i dettagli degli eventi vi invitiamo a visitare il sito della Fondazione Edmund Mach 

www.fmach.it 

 

Udine, 11 agosto 2018. “Wine Bus” (2). L’iniziativa è collegata all’evento “Calici di Stelle”, 

organizzato dal Movimento del Vino FVG. 

Il tour del “Wine Bus” partirà dall’Infopoint  di Udine 

Per informazioni generali e sull'acquisto dei biglietti 

 

Bologna, dal 7 al 10 settembre 2018. “SANA” - Salone Internazionale del Biologico e del 

Naturale. 

Alla fine dell’estate Bologna Fiere ospiterà la 30° edizione del Sana, il salone dedicato alla salute a 

tavolo e non solo. Il Salone sarà composto da sette padiglioni, i visitatori potranno perdersi tra gli 

stand che propongono cibi bio e rimedi naturali contro stress e problematiche come per esempio 

l’insonnia. Tante anche le conferenze e gli incontri in programma, tutti incentrati sulla ricerca 

dell’equilibrio e di uno stile di vita sano. Tra i padiglioni che verranno allestiti anche quest’anno vi 

sarà il Padiglione 19 con la sezione Green lifestyle e il VeganFest. 

Per informazioni 

 

Shanghai, dal 21 al 23 novembre 2018. MAC FRUIT (3). 

Il MAC FRUIT ATTRACTION CHINA è un evento che nasce dalla collaborazione tra Cesena Fiere, 

IFEMA e VNU Exhibitions Asia.  

L’edizione 2017 si è conclusa con ottimi numeri, 440 espositori provenienti da diverse parti del 

mondo e circa 40.000 visitatori in soli tre giorni. Se state pensando di ampliare il mercato dei vostri 

prodotti Cliccate qui 

 

 

 

 

https://www.fmach.it/
https://www.facebook.com/vinoesaporifvg/app/190322544333196/
http://www.sana.it/home-page/1229.html
http://www.macfrut.com/public/allegaticategorie/97/97_it_domanda_di_partecipazione_china_l_1_951.pdf
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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 Abruzzo 

Regione Molise 

Regione Puglia 

Regione Campania 

Regione Calabria 

Regione Sardegna 

Regione Basilicata 

Regione Sicilia 

 
 

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; DOMANDE IN TAL SENSO VERRANNO PERTANTO CESTINATE, SENZA RISPOSTA. 

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.  

 

 

 

 

 

Informativa Privacy 

 

 

Dal 25 maggio 2018 il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati sta lavorando 

per uniformarsi al Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR).  

Se volete continuare a ricevere la nostra Newsletter non dovete fare niente, se invece non volete più 

ricevere la nostra newsletter cliccate qui. 

Vi ringraziamo per la vostra gentile attenzione e per la vostra collaborazione. 
 

 

 

Per iscriversi alla Newsletter clicca qui 

http://www.provincia.bz.it/agricoltura/sviluppo-rurale/2432.asp
http://www.psr.provincia.tn.it/Sviluppo-Rurale-2014-2020
http://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/
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura/Detail&cid=1213666661822&packedargs=NoSlotForSitePlan=true&menu-to-render=1213277491324&pagename=DG_AGRWrapper
http://www.regione.vda.it/agricoltura/PSR_2014_2020/default_i.aspx
http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/comitatoSorv.htm
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
http://www.regione.toscana.it/programma-di-sviluppo-rurale/nuova-programmazione-psr-2014-2020
http://www.rica.inea.it/PSR_2014_2020/
http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7885
http://svilupporurale.regione.puglia.it/
http://www.agricoltura.regione.campania.it/home.htm
http://www.regione.calabria.it/ambiente/index.php?option=com_content&task=view&id=1239&Itemid=122
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/2014-2020/psr-2014-2020
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/
mailto:newsletter@agrotecnici.it?subject=%20Cancellazione%20Newsletter&body=%20Confermo%20di%20volermi%20cancellare%20dal%20servizio%20NEWSLETTER%20del%20Collegio%20Nazionale%20degli%20Agrotecnici%20e%20degli%20Agrotecnici%20laureati
http://www.agrotecnici.it/newsletter.htm

