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LA PROFESSIONE

Roma, 23 giugno 2014. Accesso al credito per le libere professioniste. Il 4 giugno 2014 è stato
sottoscritto un Protocollo d’intesa tra il Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza
del Consiglio, il Ministero dello Sviluppo Economico, Abi, Confindustria, Confapi, Rete Imprese
Italia  (che  riunisce  Casartigiani,  CNA,  Confartigianato,  Confcommercio  e  Confesercenti)  e
Alleanza delle Cooperative Italiane per favorire e sostenere l’accesso al credito non solo a favore
delle Piccole e Medie Imprese a partecipazione femminile, ma anche per le lavoratrici autonome
come  le  libere  professioniste,  indipendentemente  dal  settore  in  cui  operano.  Le  banche  e  gli
intermediari finanziari che aderiranno al Protocollo dovranno costituire specifici plafond finanziari
per  la  realizzazione  di  investimenti  e  l’avvio  di  nuove  attività  imprenditoriali  e  professionali
femminili.  Il  Protocollo  prevede  tre  linee  di  intervento  per  l’accesso  al  credito  denominate
(1.“Investiamo  nelle  donne”;  2.  “Donne  in  start-up”;  3.  “Donne  in  ripresa”)  che  riguardano
rispettivamente  la  realizzazione  di  nuovi  investimenti  per  lo  sviluppo  o  l’avvio  della  libera
professione o dell’impresa o la ripresa della attività per coloro che si trovino in una temporanea
situazione di difficoltà in relazione alla crisi economica. Tale iniziativa può interessare direttamente
le  iscritte  all’Albo degli  Agrotecnici  e degli  Agrotecnici  laureati  che intendono intraprendere  o
sviluppare l’attività libero-professionale. Al riguardo si precisa che le domande per l’ammissione ai
contributi,  che  beneficiano  della  garanzia  dello  Stato,  dovranno  essere  presentate  entro  il  31
dicembre  2015 agli  intermediari  finanziari.  Nel  sito  internet  dell’ABI-Associazione  Bancaria
Italiana (www.abi.it) verrà pubblicato un elenco degli intermediari finanziari che avranno aderito
all’iniziativa e, per ciascuno, l’ammontare del plafond disponibile.
Scarica il Protocollo di Intesa

http://www.agrotecnici.it/news/Protocollo_intesa_imprenditoria_femminile.pdf
http://www.abi.it/Pagine/default.aspx
http://www.agrotecnici.it/
mailto:agrotecnici@agrotecnici.it


Roma, 1 luglio 2014. Pregeo 10: al via la sperimentazione. Martedì 1 luglio 2014 prenderà il via
su tutto  il  territorio  nazionale  la  sperimentazione  di  Pregeo 10,  la  nuova versione del  software
utilizzato  dai  professionisti  per  l’aggiornamento  del  catasto  terreni.  Il  sistema,  che  diverrà
obbligatorio  dal  2  gennaio  2015,  permetterà  operazioni  più  rapide,  automatiche  e  trasparenti,
secondo quanto afferma l'Agenzia delle Entrate. Con le nuove funzionalità l'aggiornamento avverrà
senza  alcun  intervento  manuale:  il  software riconoscerà  gli  atti  di  aggiornamento  in  maniera
automatica,  partendo  dalla  proposta  presentata  dal  professionista,  dall’estratto  di  mappa  e  dal
modello  per  il  trattamento  dei  dati  censuari.  In  questo  modo  ci  sarà  un  più  elevato  grado  di
automatizzazione e semplificazione, che consentirà alle Entrate di risparmiare risorse e accelerare
notevolmente i tempi di aggiornamento.
Per saperne di più

I BANDI ED I CONCORSI

Roma, 26 giugno 2014. ITS Agroalimentare Puglia:  bando selezione allievi.  Sono aperte  le
iscrizioni  per  il  IV ciclo  (2014-2016)  del  corso ITS “Tecnico  Superiore per  le  Gestione  della
Qualità nelle Imprese Agroalimentari”. Il bando è rivolto a n. 20 corsisti, cittadini di uno degli Stati
dell’Unione Europea, in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore. È prevista altresì
la presenza di n. 5 uditori  individuati  secondo l’ordine di merito.  Il  corso avrà una durata di 4
semestri per un totale di 2000 ore. L’avvio delle attività didattiche è previsto per il 20 ottobre 2014
presso la sede legale della Fondazione ITS a Locorotondo (BA). Per procede all’iscrizione on-line
visita il sito della Fondazione.
Per saperne di più

Roma,  19  giugno  2014.  CRA-UTV:  Avviso  per  il  conferimento  di  n.  1  Collaborazione
Coordinata  e  Continuativa  nell'ambito  del  Progetto  PIF.  La  collaborazione  da  attivare,
nell'ambito del Progetto di ricerca “PIF 124 – Sel.Uva.Perf.” (contratto di ricerca tra C.R.A. e
D.A.Re. S.c.r.l.) - Responsabile scientifico Dott. Donato Antonacci, avrà ad oggetto l'espletamento
della caratterizzazione delle varietà  di vite e valutazioni agronomica,  attitudinale e sanitaria.  La
scadenza della presentazione delle domande è fissata al 29 giugno 2014.
Per saperne di più

Padova,  20  giugno  2014.  Università  degli  Studi  di  Padova:  procedura  selettiva  per
l'assunzione di un ricercatore a tempo determinato presso il  Dipartimento di Biomedicina
comparata e alimentazione-BCA. Con decreto n 1269-2014 l'Università degli Studi di Padova ha
pubblicato la procedura selettiva per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato,
con  regime  di  impegno  a  tempo  pieno,  presso  il  Dipartimento  di  Biomedicina  comparata  e
alimentazione-BCA, per  il  settore  concorsuale  07-G1 -  Scienze e  Tecnologie  Animali  (profilo:
settore scientifico disciplinare AGR-17 -  Zootecnia generale e miglioramento genetico)  ai  sensi
dell’art 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n 240. La scadenza è fissata al 27
giugno 2014.
Per saperne di più
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Torino, 20 giugno 2014. Bando OCM vino promozione del vino sui mercati dei paesi terzi.  Con
la Determinazione n. 527 del 12.6.2014 è stato approvato il bando per la presentazione dei progetti
a valere sulla annualità 2014/2015 della Misura “promozione del vino sui paesi terzi”. La misura
sostiene le attività promozionali a favore delle produzioni di qualità a denominazione di origine
svolte dalle aziende vitivinicole sui mercati extra UE. Sono ammissibili le spese inerenti alle attività
di marketing. L’aiuto è concesso per un importo pari al 50% delle spese sostenute.  Scadenza: 30
giugno (progetti multiregionali) o 7 luglio (progetti regionali). 
Per saperne di più 

Torino, 20 giugno 2014. Nuovo bando sulla Misura 111.1 - A) Formazione per imprenditori e
addetti al settore agricolo. Con la Determinazione n. 516 del 10.6.2014 è stato approvato il bando
regionale e l’apertura delle domande relative alla misura 111.1 A) Formazione per imprenditori e
addetti  al  settore  agricolo  ed  alimentare  per  l’attività  2014.  Gli  Enti  interessati  alla
programmazione,  organizzazione  e  gestione  delle  iniziative  formative,  inclusa  la  diffusione  di
conoscenze  scientifiche  e  pratiche  innovative,  possono presentare domanda in formato  cartaceo
(utilizzando  il  Mod.  PROGFORM  comprensivo  di  Tabella  A  allegata)  al  Settore  Servizi  alle
imprese della Direzione Agricoltura entro il 15 luglio 2014. 
Per saperne di più

I PROSSIMI APPUNTAMENTI 

Perugia, 1 luglio 2014. Workshop "L’osservatorio nazionale incontra gli osservatori regionali".
Il  workshop è  promosso dalla  Regione Umbria  e  dalla  Fondazione “Villa  Fabri” e  rappresenta
un'occasione  di  confronto  fra  l'Osservatorio  Nazionale  e  gli  Osservatori  regionali  rispetto  al
contributo  che  possono  fornire  per  l'attuazione  della  Strategia  Nazionale  per  la  Biodiversità.
L'evento  avrà  luogo  martedì  1  luglio  2014  presso  Villa  Fabri  a  Trevi  (PG).  Per  una  migliore
organizzazione del  workshop si  chiede di  confermare la  partecipazione  entro oggi,  venerdì  27
giugno 2014 all'indirizzo e-mail: info@fondazionevillafabri.org.
Leggi l'invito
Scarica la locandina

Milano,  3 luglio 2014. Convegno "Il  futuro del  settore vitivinicolo  tra politiche  pubbliche e
strategie di filiera". Il Convegno, organizzato dalla Direzione Generale Agricoltura della Regione
Lombardia  con  il  supporto  della  Fondazione  Minoprio,  vedrà  la  partecipazione  dell'Assessore
regionale all'Agricoltura Gianni Fava. 
Scarica la locandina
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Roma, 4 luglio 2014. Seminario "La nuova programmazione a supporto della bioeconomia". Il
seminario,  organizzato  dalla  Rete,  nell'ambito  delle  attività  di  accompagnamento  ai  PSR 2014-
2020, si propone come un momento di approfondimento, rivolto in primo luogo alle Regioni, sulle
opportunità offerte dalla nuova programmazione a supporto della bioeconomia e della diffusione di
innovazioni sostenibili, attraverso la presentazione di risultati di processi di innovazione e di buone
prassi già adottate.
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

CRPV (Centro Ricerche Produzioni Vegetali): Mostre pomologiche frutticole 2014:  guarda il
calendario

FIERE

Padova, 10-12 settembre 2014. Flormart 2014, in Fiera a Padova, è il salone internazionale del
florovivaismo  e  del  giardinaggio  dove  imprenditorialità  e  professionalità  italiane  incontrano
professionisti internazionali. La manifestazione si rivolge a garden center, a giardinieri, a vivaisti e
a  tutte  le aziende impiegate  nella  produzione di  fiori,  di  piante,  di  attrezzature,  con particolare
attenzione alla qualità, alle start-up, all’innovazione e all’ambiente.
Per saperne di più
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