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IN EVIDENZA

Roma, 13 giugno 2014. Esami abilitanti  2014: chiusi i  termini.  Il  9 giugno si  sono chiusi  i
termini di presentazione delle domande di partecipazione agli esami abilitanti alla libera professione
di Agrotecnico e di Agrotecnico laureato della sessione 2014; si attende ora l’arrivo delle ultime
domande spedite lunedì 9 giugno (valide, in quanto fa fede la data del timbro postale). 
Tutti i candidati posso seguire lo svolgersi degli adempimenti sul sito www.agrotecnici.it.
Per saperne di più

LA PROFESSIONE

Roma, 18 giugno 2014. Catasto terreni: nuova versione Pregeo 10-seminario informativo. Il
seminario “L’evoluzione del sistema di aggiornamento del catasto e il superamento delle Tipologie”
si terrà a Roma mercoledì 18 giugno 2014 dalle ore 9,30 alle 13,30 presso la Sala Trilussa della
Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri. Il seminario è promosso dai Consigli Nazionali
degli  Agrotecnici  e  degli  Agrotecnici  Laureati,  degli  Architetti,  Pianificatori,  Paesaggisti  e
Conservatori,  dei  Dottori  Agronomi  e  Forestali,  dei  Geometri  e  dei  Geometri  Laureati,  degli
Ingegneri,  dei  Periti  Agrari  e  Periti  Agrari  Laureati,  dei  Periti  Industriali  e  Periti  Industriali
Laureati.
Guarda la locandina

Roma, 10 giugno 2014. È on-line il numero di Maggio 2014 della Rivista “Colletti Verdi”.
Per leggerlo clicca qui
Consulta la rivista in formato interattivo
Per leggere la Cover Story “1984-2014: i nostri primi trent'anni” clicca qui 

http://www.agrotecnici.it/
http://www.agrotecnici.it/colletti_verdi/CV_CS_MAGGIO14.pdf
http://www.youblisher.com/p/910842-Colletti-Verdi-Maggio-2014/
http://www.agrotecnici.it/colletti_verdi/CV_Maggio14.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Ultima_Locandina_9giugno_01.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/chiusura_termini_esami_2014.pdf
http://www.agrotecnici.it/
mailto:agrotecnici@agrotecnici.it


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 

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 

Treviso,  13 giugno 2014.  La Fondazione  Benetton Studi  Ricerche promuove l'incontro “I
luoghi  di  valore  e  la  cura  del  paesaggio  -  Il  torrente  Riù  e  il  progetto  di  una  centralina
idroelettrica”.  L'evento  si  tiene  oggi alle  ore  17  negli  spazi  Bomben.  Interverranno:  Eriberto
Eulisse, Direttore del Centro Civiltà dell’Acqua;  Viviana Ferrario, Università Iuav di Venezia;
Lucia Ruffato, Presidente del comitato bellunese Acqua Bene Comune; Marco Tamaro, Direttore
della Fondazione Benetton Studi Ricerche; Simonetta Zanon, coordinamento del progetto Luoghi
di valore; i rappresentanti del Comitato No Centralina Riù.
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.

Treviso,  17  giugno  2014. La  Fondazione  Benetton  Studi  Ricerche  promuove  l'incontro
pubblico  “Prospettive  di  viaggio.  Che  cos’è  una  città?  Oscillazioni  tra  confini  e  frontiere”.
All'incontro  interverranno  Davide  Papotti,  geografo  culturale  dell'Università  di  Parma,  e  il
giornalista Alberto Bobbio. 
Per saperne di più

http://www.fbsr.it/fbsr.php/la_citta/incontri_pubblici/Prospettive_di_viaggio
http://www.oridisogliano.it/
http://www.fbsr.it/fbsr.php/il_paesaggio/iniziative_pubbliche/I_luoghi_di_valore_e_la_cura_del_paesaggio_Il_torrente_Riu_e_il_progetto_di_una_centralina_idroelettrica
http://www.agrinews.info/concorsi/81684.html
http://www.agrinews.info/concorsi/81576.html


Benevento,  17  giugno  2014.  Il  PTP  Agribusiness  “Arechi  2020”  della  Regione  Campania
organizza  la  manifestazione  “Il  polo  tecnico-professionale  come  volano  di  sviluppo
territoriale”. L'evento si terrà  alle ore 17 presso il Lombardi Park Hotel di Pietrelcina (BN), alla
presenza dell’On.  Prof. Severino Nappi,  Assessore Regionale  alla  Formazione  ed al  Lavoro.  I
lavori verranno moderati da Grazia E. Pedicini, Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “Galilei Vetrone”
di Benevento.
Leggi il programma
Scarica la locandina

Milano, 19-20 giugno 2014. ENOVITIS IN CAMPO 2014: occasione d’aggiornamento per i
professionisti del vigneto. La 9° edizione di ENOVITIS IN CAMPO è alle porte: i prossimi 19 e
20 giugno sarà possibile  vedere  in  esposizione  ed in  prova direttamente  sul  campo  le  migliori
macchine agricole per il vigneto. In particolare, giovedì 19 giugno, alle ore 15, si terrà il Convegno
dal titolo “Prosecco doc e Prosecco superiore docg: il territorio che diventa stile”, un momento in
cui istituzioni, rappresentanti del Consorzi di tutela e produttori si incontreranno per fare il punto,
tracciare le prospettive del futuro, indicare le urgenze di un fenomeno vanto del Made in Italy nel
mondo, voce importante della nostra economia. Interverranno, tra gli altri,  il  Presidente Unione
Italiana  Vini  Domenico  Zonin,  e  l’Assessore  all’Agricoltura  della  Regione  Veneto  Franco
Manzato. 
Per saperne di più

Milano, 25 giugno 2014. La Società Agraria di Lombardia invita alla giornata di studio “e
Politiche di Sviluppo Rurale nelle Regioni italiane nordoccidentali”, che si terrà a Milano il 25
giugno 2014 presso l'Aula maggiore della Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari dell'Università
degli Studi di Milano.

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

Como,  10  luglio  2014.  Seminario  "Problematiche  fitopatologiche  emergenti  per  il  settore
florovivaistico e del verde ornamentale". Il seminario, che si terrà a Vertemate Con Minoprio (CO)
ed è promosso dalla Fondazione Minoprio, ha lo scopo di illustrare i principali e patogeni di nuova
o  recente  introduzione  che  potrebbero  minacciare  la  coltivazioni  florovivaistiche  ed  il  verde
ornamentale. 
Guarda la locandina

Per iscriversi alla Newsletter vai al link: http://www.agrotecnici.it/newsletter.htm

http://www.enovitisincampo.it/it/contenuti.aspx?idContenuto=3130
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/manifesto_PTParechi2020_17giugno.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/brochure_PTParechi2020_17giugno.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Invito_Seminario_Nuove_problematiche_fitopatologiche.pdf
http://newsletter.padovanet.it/newsletter/uploadimages/files/Programma_Convegno_26.06.pdf

