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In evidenza

L'Albo degli Agrotecnici 
ed Agrotecnici laureati è

 Esami abilitanti 2021:
la lunga attesa volge al termine

(l'Ordinanza ministeriale che li indice
potrebbe essere pubblicata venerdì 11 giugno).

 
Ascolta le testimonianze di chi ha scelto di iscriversi
all'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati

 
 

Guarda il video "Agrotecnici: una storia di successo"!
 

Visita il sito www.agrotecnici.it per leggere gli
aggiornamenti.

 
A questo link l'avviso preventivo

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/parola_iscritti.htm
https://www.youtube.com/watch?v=9V2dCf3_6qw
http://www.agrotecnici.it/
http://www.agrotecnici.it/AVVISO_PREVENTIVO_2021.pdf


Le altre notizie in primo piano

i lavoratori autonomi e i liberi professionisti operanti in Emilia-Romagna, che alla
data di presentazione della domanda siano titolari di partita iva da non più di cinque e
che dichiarino un fatturato massimo di 100.000 euro negli ultimi dodici mesi; 
le imprese individuali, società di persone, società a responsabilità limitata semplificata
o società cooperative operanti in Emilia Romagna, che alla data di presentazione della
domanda siano avviate da non più di cinque e che dichiarino un fatturato massimo di
200.000 euro negli ultimi dodici mesi;
forme aggregate tra professionisti (società tra professionisti) con i medesimi requisiti
previsti nel caso delle imprese.

Misure per il microcredito.
Emilia-Romagna, 7 giugno 2021
Con il Fondo per il microcredito la Regione intende promuovere l'accesso al credito per lo
sviluppo delle attività di lavoro autonomo, quelle portate avanti dai liberi professionisti e
quelle di micro impresa. La Regione Emilia-Romagna intende dunque finanziare le
micro-attività operanti sul suo territorio regionale; le micro-attività per loro natura
risultano avere maggiori difficoltà nell'accesso al credito.
Possono accedere al fondo:

Il termine di partecipazione è fissato alle ore 23:55 del giorno 31 dicembre 2022.
Clicca qui per scoprire come accedere al microcredito e quali sono gli interventi ammessi.

Nuovo bando MiSE per le imprese e i lavoratori autonomi della Zona
Franca Urbana (ZFU) Sisma Centro Italia.
Centro Italia, 7 giugno 2021.
Aperto il bando per le imprese e i lavoratori autonomi della Zona Franca Urbana (ZFU)
Sisma Centro Italia,  istituita nei comuni colpiti dai terremoti susseguitisi dall'agosto 2016
nelle  regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo; e sono circa 90 milioni di euro le risorse
disponibili per l’edizione 2021 del bando, supportato da Invitalia. Inoltre è stata estesa la
possibilità di accesso all’agevolazione anche a coloro che hanno avviato un’attività
imprenditoriale dopo il 18 luglio 2019 (data di chiusura del precedente bando ZFU Centro
Italia).
La misura agevolativa Zone Franche Urbane (ZFU) è gestita dal MiSE e ha l’obiettivo di
favorire la ripresa dei territori colpiti da crisi economica, anche dovuta a calamità
naturali, attraverso programmi di defiscalizzazione e decontribuzione rivolti alle imprese
e ai professionisti.
 Il termine ultimo per presentare le domande per richiedere le agevolazioni è fissato al 16
giugno p.v. 
Clicca qui, scopri le novità sul bando, edizione 2021, e come partecipare. 

https://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/industria-artigianato-cooperazione-servizi/fondo-regionale-microcredito
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/zone-franche-urbane/sisma-centro-italia#interventi-2021
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/zone-franche-urbane/sisma-centro-italia#interventi-2021


Professione Agrotecnico
 

 

Affidamento incarichi.
Vacone (RI), 7 giugno 2021
Il Comune di Vacone  ha pubblicato un Avviso finalizzato alla formazione di un Elenco di
professionisti per l’affidamento di incarichi di progettazione ed attività tecnico-
amministrative collegati alla realizzazione di lavori pubblici di importo compreso tra
40.000,00 e 100.000,00 euro. 
Tra le categorie di prestazioni professionali ve ne sono alcune che interessano direttamente gli
Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati: 
- Progettazione di opere a verde;
- Redazione di studi di fattibilità ambientale e predisposizione dei documenti relativi alle
procedure di V.I.A. (Valutazione di Impatto Ambientale), V.A.S. (Valutazione Ambientale
Strategica) e di incidenza ambientale;
- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione dei lavori;
- Studio delle preesistenze arboree, arbustive e vegetali anche in relazione a problematiche
fitosanitarie ed in ambito paesaggistico;
- Certificazione energetica. 
Gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati interessati a presentare
domanda dovranno farla pervenire, firmandola digitalmente, all’Ufficio Protocollo del Comune
di Vacone unitamente al proprio curriculum vitae ed al documento di identità, esclusivamente
tramite PEC-Posta Elettronica Certificata entro le ore 23:59 di mercoledì 30 giugno p.v.
Clicca qui e scopri come partecipare

Concorso pubblico per 14 posti di "Funzionario tecnico specialista - Area delle
Politiche Agro-Alimentari. 
Marche, 7 giugno 2021
La Regione Marche ha pubblicato un bando di concorso, per titoli ed esami, per la copertura di
14 posti di “Funzionario tecnico specialista - Area delle Politiche agroalimentari” (Cat. D) a tempo
indeterminato e pieno, in particolare per attività legate alla gestione del PSR-Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Marche.
La partecipazione al concorso è riservata, tra gli altri, ai laureati, sia triennali che magistrali, in
Scienze e tecnologie agrarie e forestali, in Scienze e tecnologie agro-alimentari, in Scienze e
tecnologie per l’ambiente e la natura oppure in Scienze zootecniche e tecnologie delle
produzioni animali. Gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati in
possesso dei prescritti titoli di studio, possono presentare domanda di ammissione al concorso
che dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica, tramite il portale della Regione
Marche, entro le ore 12:00 di sabato 12 giugno p.v.
Clicca qui per consultare il bando

http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB040-21.pdf
https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/concorsi/id_20201/4621?fbclid=IwAR2I3c06jX0AYDb3qV-dtHZXn4z-6d5fN0ngwKZki3cdDB77nNmfgyMrf6Q


Misura 1.1.01 Sostegno alla formazione professionale ed acquisizione di
competenze, Misura 1.3.01 Scambi interaziendali di breve durata e visite alle
aziende agricole e forestali e Misura 2.1.01 Servizi di consulenza - annualità
2020.
Emilia Romagna, 7 giugno 2021
I bandi sono destinati ad addetti agricoli, addetti forestali, addetti delle imprese che operano e
agiscono nei territori rurali della Regione Emilia-Romagna. Per partecipare e presentare le
domande di sostegno: occorre consultare le proposte formative, approvate su Catalogo Verde,
scegliere il percorso d'interesse, presentare l’adesione all’ente di formazione relativo al corso
prescelto; ovviamente si possono anche chiedere informazioni riguardo l'ente e il corso prima
di effettuare una scelta. I termini del bando scadono alle ore 12:00 del 30 giugno 2021. 
Clicca qui per saperne di più e scaricare i bandi

https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/aiuti-imprese/temi/catalogo-verde/area-fornitori
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2020/formazione-catalogo-2020


Eventi e convegni
 

 

Gli Agrotecnici incontrano gli studenti delle Università della Lombardia.
Lombardia, 9 giugno 2021
Gli Agrotecnici dialogheranno con gli studenti delle università della Regione Lombardia, tra
gli argomenti trattati le opportunità date dall'iscrizione all'Albo degli Agrotecnici e degli
Agrotecnici laureati.
L'incontro si svolgerà a partire dalle ore 16.30, da remoto. 
Clicca qui per visionare la locandina ed iscriverti all'incontro

Un incontro per gli studenti dell'Università degli Studi di Firenze. 
Firenze, 15 giugno 2021
Gli Agrotecnici incontreranno, da remoto, gli studenti dell'Università degli Studi di Firenze
per parlare della libera professione, delle opportunità date dall'iscrizione all'Albo degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati e dei vantaggi offerti dalla Cassa di Previdenza
AGROTECNICI/ENPAIA.  
L'incontro si svolgerà a partire dalle ore 17.30.
Se desideri partecipare all'incontro clicca qui, visiona la locandina e registrati all'evento. 

"Un Ponte verso la libera professione": webinar per le università della
Regione Sicilia.
Sicilia, 9 giugno 2021
Il Consigliere Nazionale Giuseppe STRANO ha organizzato un terzo incontro per
presentare l'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati e rispondere alle domande
degli studenti delle università siciliane. L'incontro è previsto per le ore 15.00.
Visiona la locandina e iscriviti al webinar

I lunedì accademici
Online, 14 giugno 2021
L'Accademia dei Georgofili ha organizzato un evento online per riflettete sul rapporto che
lega gli sprechi ad altri fattori riconducibili allo stile di vita. L'evento, dal titolo "Perdite,
spreco alimentare e Dieta mediterranea: quale relazione?" si svolgerà a partire dalle ore 17.30, in
collegamento TEAMS. 
La lettura sarà affidata al Professore dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
Andrea SEGRE'.
Vai alla locandina, contenente il link di collegamento 

http://www.agrotecnici.it/IncontriEsami2021/9-giugno-LOMBARDIA-UNIVERSITA%27.pdf
http://www.agrotecnici.it/IncontriEsami2021/15-GIUGNO-FIRENZE-UNIVERSITA%27.pdf
http://www.agrotecnici.it/IncontriEsami2021/15-GIUGNO-FIRENZE-UNIVERSITA%27.pdf
http://www.agrotecnici.it/IncontriEsami2021/9-GIUGNO-UNIVERSITA%27-SICILIA.pdf
http://www.agrotecnici.it/IncontriEsami2021/9-GIUGNO-UNIVERSITA%27-SICILIA.pdf
https://www.georgofili.it/Media?c=4671db95-52df-418d-9dcf-75ee65e2f743
https://www.georgofili.it/Media?c=4671db95-52df-418d-9dcf-75ee65e2f743
https://www.georgofili.it/Media?c=4671db95-52df-418d-9dcf-75ee65e2f743
https://www.georgofili.it/Media?c=4671db95-52df-418d-9dcf-75ee65e2f743


My Plant & Garden. 
Rho Fiera Milano, dal 23 al 25 febbraio 2022
Sono state ufficializzate le date 2022 della manifestazione professionale italiana del
florovivaismo, del garden e del paesaggio. Durante la sua VI edizione Myplant & Garden
presenterà, agli operatori delle filiere del verde vivo e costruito, il meglio delle produzioni,
delle proposte, delle tecnologie, delle innovazioni. 
Anno dopo anno l'evento Myplant & Garden, ad ampio respiro internazionale, è cresciuto, si
è consolidato, diventando patrimonio di tutto il settore. 
Clicca qui scoprire di più sull'evento e conoscere gli aggiornamenti relativi all'evento. 

Ecomondo.
Rimini, dal 26 al 29 ottobre 2021
Torna Ecomondo, The Green Technology Expo, l'evento di riferimento in Europa per la
transizione ecologica e i nuovi modelli di economia circolare e rigenerativa. L'evento si
svolgerà nel quartiere fieristico di Rimini. Si tratta della ventiquattresima edizione di
Ecomondo.
Clicca qui per saperne di più

SANA - Salone internazionale del biologico e della natura.
Bologna, dal 9 al 12 settembre 2021
A settembre nella zona fieristica di Bologna torna il SANA, con la sua 33° edizione, tante
conferme ma anche alcune novità. Le sei aree tematiche dell'edizione 2021 sono: 
- Organic Food, 
- Care&Beauty,
- Green Lifestyle,
- Sanatech,
- Sana Tea, 
- Free from Hub.
Per conoscere gli aggiornamenti sulla manifestazione cliccate qui e visitate il sito di SANA

https://myplantgarden.com/
https://myplantgarden.com/
https://www.ecomondo.com/
http://www.sana.it/home-page/1229.html


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.
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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

