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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


I BANDI ED I CONCORSI

Lodi,  4 luglio  2014. CRA-SCV di Sant'Angelo Lodigiano: bando per conferimento di  due
borse di studio tramite selezione pubblica per titoli ed esame-colloquio. La scadenza è fissata al
24 luglio 2014.
Per saperne di più

Napoli, 4 luglio 2014. Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi di Napoli Federico
II: selezione per il conferimento di una borsa di studio per laureati per svolgere attività di
supporto  alla  divulgazione  (organizzazione  di  incontri  tecnici)  e  sviluppo  di  materiale
divulgativo relativi alla parte economica del progetto. La scadenza è fissata al 16 luglio 2014.
Per saperne di più

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

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

http://www.regione.piemonte.it/cgi-bin/agri/leggi/pub/bando.cgi?id=248&montagna=
http://www.regione.piemonte.it/cgi-bin/agri/leggi/pub/bando.cgi?id=249&montagna=
http://www.agrotecnici.it/news/ITS_PUGLIA.pdf
http://www.itsagroalimentarepuglia.it/corsi-its/4-ciclo-2014-2016/tecnico-superiore-per-la-gestione-della-qualita-nelle-imprese-agroalimentari/
http://www.agrinews.info/concorsi/82221.html
http://www.agrinews.info/concorsi/82178.html


I PROSSIMI APPUNTAMENTI 

Ancona, 4-6 luglio 2014. IX Edizione "Sagra dell'Oca & Festa della Trebbiatura". L'evento si
svolge a Villa “Salvati” a Pianello Vallesina di Monte Roberto (AN) ed è patrocinato dal Collegio
interprovinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati delle Marche, che sarà presente con
uno stand.
Scarica la locandina

Roma, 10 luglio 2014. Convegno "Green shared day".  L'iniziativa,  che si terrà all'Auditorium
“Giuseppe Avolio” alle ore 10,00, si propone come un momento di approfondimento rivolto ad
esaltare  il  ruolo  dei  diversi  soggetti  sulle  potenziali  opportunità  economiche  offerte
dall’integrazione tra agricoltura, architettura, alimentazione e cultura. 
Leggi l'invito

Roma, 10 luglio 2014. Convegno di presentazione del Piano Innovazione e Ricerca nel settore
agricolo  alimentare  e  forestale. Il  documento,  la  cui  presentazione  si  terrà  presso  il  Centro
Congressi Frentani, intende fornire il quadro di riferimento per le azioni da intraprendere in tema di
innovazione e ricerca e si colloca all'apertura del semestre di Presidenza italiano dell'UE e all'avvio
della fase di programmazione europea 2014-2020. La scheda di adesione da inviare esclusivamente,
per motivi organizzativi, all'indirizzo giglio@inea.it entro il 7 luglio 2014.
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

http://www.crpv.it/index.php?option=com_zoo&view=category&Itemid=23
http://www.crpv.it/index.php?option=com_zoo&view=category&Itemid=23
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Invito_Seminario_Nuove_problematiche_fitopatologiche.pdf
http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14094
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Invito_Promoverde_correzione_SCANAVINO.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/trebbiatura2014.pdf


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

Cesena, 24-26 settembre 2014. Macfrut 2014. La Fiera internazionale della filiera ortofrutticola è
un punto di incontro e di confronto per i professionisti del settore, da coloro che si occupano di
produzione, di commercio, a chi è impegnato nella logistica, nel packaging, nei macchinari e nella
distribuzione.
Per saperne di più 

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

http://www.macfrut.com/
http://www.flormart.it/

