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IN EVIDENZA

Roma, 9 giugno 2014. Oggi è l'ultimo giorno utile per presentare domanda di partecipazione
agli esami abilitanti alla professione di Agrotecnico e di Agrotecnico laureato! 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
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IN GENERALE

Roma, 9 giugno 2014. Protocollo d’intesa per lo sviluppo e la crescita dell’imprenditorialità e
dell’autoimpiego femminili. Il protocollo è stato firmato dal Dipartimento per le Pari Opportunità
presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  Ministero  dello  Sviluppo  Economico,  Abi,
Confindustria, Confapi, Rete Imprese Italia (Casartigiani, CNA, Confartigianato, Confcommercio e
Confesercenti)  e  Alleanza  della  Cooperative  Italiane.  Questo  piano  ha  lo  scopo  di  sostenere
l’accesso al credito di oltre 1.400.000 Pmi a prevalente partecipazione femminile e delle lavoratrici
autonome. In particolare, verranno attivati specifici plafond bancari per nuovi investimenti e l’avvio
di nuove attività che potranno beneficiare della garanzia dello Stato.
Per scaricare il protocollo clicca qui

Roma,  9  giugno  2014.  INEA:  Rapporto  sullo  stato  dell'Agricoltura  2013.  L'INEA-Istituto
Italiano di economia Agraria, con il contributo del MIPAAF, ha pubblicato la versione digitale del
"Rapporto sullo stato dell'agricoltura 2013". Il Rapporto, da sempre riferimento per tutto il settore,
offre  un'analisi  completa  sulle  sue  tendenze  con  approfondimenti  sulle  tematiche  centrali  nel
dibattito economico, dal ricambio generazionale alle relazioni di filiera e le politiche per l'ambiente.
Il  Rapporto 2013 comprende anche un focus sulla  PAC 2014-2020,  l'impatto  previsto e  le  sue
prospettive finanziarie. Il rapporto è disponibile sul sito web di INEA www.inea.it.

LA PROFESSIONE

Roma, 6 giugno 2014.  Introduzione dell’obbligo di  utilizzo  della  fattura elettronica.  Dal  6
giugno  2014  ha  preso  avvio  l’introduzione  dell’obbligo  di  utilizzo  della  fattura  elettronica
nell’ambito  dei  rapporti   tra  operatori  economici  e  Pubbliche  Amministrazioni,  che  andrà  a
sostituire l’uso delle fatture cartacee. La decorrenza di tale obbligo avviene in due fasi: dal 6 giugno
2014 per tutti i Ministeri, le Agenzie fiscali e gli Enti nazionali di Previdenza e Assistenza Sociale;
dal  31  marzo  2015  per  tutte  le  altre  Pubbliche  Amministrazioni  tra  le  quali  devono  essere
annoverate, quali Enti Pubblici non economici, il Collegio Nazionale ed i Collegi provinciali degli
Agrotecnici  e degli Agrotecnici  laureati.  Tale disposizione interessa direttamente i professionisti
iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati i quali, nel caso di svolgimento di
attività  professionali  per  conto  di  Pubbliche  Amministrazioni,  sono  tenuti  ad  effettuare  la
fatturazione  elettronica  per  la  prestazione  svolta  e  ad  inoltrarla  alla  Pubblica  Amministrazione
committente tramite il “Sistema di Interscambio”.
Per saperne di più

I BANDI ED I CONCORSI

Bologna, 30 maggio 2014. CRA-CIN Bologna: assegno di ricerca. Il bando per conferimento di
n.1 assegno di ricerca tramite selezione pubblica per titoli ed esame colloquio da svolgersi presso il
centro di ricerca per le colture industriali CRA-CIN di Bologna scade il 16 giugno 2014.
Per saperne di più 
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Napoli,  30  maggio  2014.  Dipartimento  di  Agraria:  borsa  di  studio. Selezione  presso  il
Dipartimento di Agraria per il conferimento di una borsa di studio per laureati per svolgere attività
di  ricerca:  attività  di  monitoraggio  di  LARINUS SPP SU CYNARA CARDUNCULUS in  campi
sperimentali nei comuni di Acerra (NA) e Sant’Angelo dei Lombardi (AV).  Scade il 18 giugno
2014.
Per saperne di più

I PROSSIMI APPUNTAMENTI 

Roma, 11-12 giugno 2014. Eventi Rete Rurale Nazionale: Appalti pubblici e Costi semplificati.
L'11 giugno 2014 a Roma si terrà l'incontro "Appalti pubblici e procedure di selezione dei fornitori
nella  gestione  dei  fondi  FEASR"  ed  il  12  giugno 2014 l'incontro  dal  titolo  “Utilizzo  dei  costi
semplificati nella programmazione 2014-2020”. Queste due iniziative della Rete Rurale Nazionale
si inserisco nel contesto della nuova programmazione dello sviluppo rurale 2014-2020 e hanno lo
scopo di promuovere lo scambio di informazioni, di buone pratiche e la discussione in merito alle
criticità emerse, nell'ambito di queste tematiche di grande attualità, nella gestione delle misure del
PSR.
Per saperne di più

Viterbo,  11  giugno  2014.  Convegno  nazionale  “Bioeconomia  e  foreste,  per  la  sicurezza
alimentare e ambientale”. Mercoledì 11 giugno a Viterbo, alle ore 9,15, nell’Aula Magna del polo
di Agraria dell’Università della Tuscia, si terrà il Convegno nazionale “Bioeconomia e foreste, per
la sicurezza alimentare e ambientale”, organizzato dalla Sezione di Centro -Ovest dei Georgofili in
collaborazione  con  Accademia  Italiana  di  Scienze  Forestali,  Associazione  Italiana  Società
Scientifiche Agrarie, CRA-Centro di Ricerca per la Selvicoltura, Società Italiana di Selvicoltura ed
Ecologia Forestale, Università degli Studi del Molise ed Università degli Studi della Tuscia.
Per saperne di più

Cesena,  14 giugno 2014.  Convegno "L'Oro bianco nostrano:  la  lana".  Il  Convegno  si  terrà
sabato 14 giugno 2014 in occasione degli "Ori di Sogliano", www.oridisogliano.it nel centro storico
di Sogliano al Rubicone (FC) nella sala conferenze di via Pietro Nenni. Registrazione partecipanti
dalle ore 17,30, inizio convegno alle 18,00.

Padova,  26  giugno  2014.  Convegno  "Come  finanziare  le  azioni  del  PAES:  esperienze  a
confronto". Il  Comune  di  Padova  organizza  l'evento  nel  contesto  della  Settimana  Europea
dell'Energia Sostenibile (EUSEW) 2014 con l'obiettivo di approfondire il tema di come finanziare le
Azioni  del  PAES  attraverso  schemi  di  finanziamento  innovativi  mediante  il  racconto  delle
esperienze italiane in corso. Il  Convegno si  terrà  giovedì  26 giugno presso la Sala Anziani  del
Comune di Padova, dalle ore 10.00 alle ore 17.00.
Per saperne di più
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