
 

 

 

 

email: agrotecnici@agrotecnici.it – www.agrotecnici.it – tel. 06/6813.4383 

Ufficio di Presidenza tel. 0543/720.908 - fax 0543/795.263 

 

 

Newsletter n. 29 dal 26 al 29 settembre 2018 

 

 
 

Successo per “Resto al Sud” 

Lo scorso 21 settembre a Lecce si è svolto il Convegno “Tu sei la tua impresa migliore”, 

organizzato dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, con la 

collaborazione di INVITALIA ed ISMEA-Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare. 

Tra i relatori anche Roberto Orlandi Presidente del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e 

Agrotecnici laureati e Domenico Arcuri Amministratore Delegato di INVITALIA. Durante 

l’incontro è intervenuta anche la Ministra per il Sud Barbara Lezzi, tramite video-collegamento. 

La Ministra e Senatrice Barbara Lezzi ha annunciato che presto le agevolazioni previste dal 

progetto “Resto al Sud” verranno estese anche ai liberi professionisti. Un’ottima notizia che è stata 

accolta con clamore anche dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati; durante 

il mese di luglio il Presidente Orlandi si era recato dalla Ministra per il Sud al fine di richiedere 

l’estensione del programma anche ai giovani liberi professionisti. Ma le novità non sono finite qui 

infatti presto verrà alzata l’età massima per richiedere  le agevolazioni di “Resto al Sud”, si passerà 

dagli attuali 35 a 45 anni di età. 

L’evento ha attirato la curiosità di molti giovani residenti nel Sud Italia e non solo, l’incontro è stato 

documentato dalla RAI, dalla stampa e dalle reti televisive locali. 

Per accedere a tutto il materiale relativo al Convegno, compreso il servizio RAI, cliccate qui 

 

  

 

 

mailto:agrotecnici@agrotecnici.it
http://www.agrotecnici.it/
http://www.agrotecnici.it/


2 

 

 

ELENCO DELLE DATE DEI CORSI “PREPARATORI” AGLI ESAMI 

Anche quest’anno il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, insieme alla 

rete dei Collegi territoriali, organizza corsi in diverse zone d’Italia al fine di chiarire i dubbi e 

affrontare gli argomenti più complessi della materia di competenza dell’Agrotecnico. Il corso 

“preparatorio” è rivolto ai candidati all’esame di abilitazione alla professione di Agrotecnico e di 

Agrotecnico laureato, si tratta di un’ottima opportunità di ripasso in vista dell’esame. 

Clicca qui per conoscere le date e le altre informazioni sui corsi 
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LA PROFESSIONE 

 
Calabria, 26 settembre 2018. Cercasi istruttori tecnici (2).  

ARCEA-Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura ha pubblicato un Bando 

per la copertura di n. 12 posti a tempo indeterminato, di profili vari. Tra i posti vacanti vi sono 2 

posti nell’Area Tecnica - categoria C 1.  

La prima versione del bando non prevedeva tra i diplomi in ambito agrario ammessi quello di 

“agrotecnico” (ma solo l’equipollente diploma di “perito agrario”), il Collegio Nazionale è 

intervenuto e  l’Agenzia regionale ha pubblicato una nota di chiarimento nel senso richiesto dal 

Collegio Nazionale, pertanto i soggetti in possesso del diploma di “agrotecnico” possono  

presentare domanda di partecipazione al concorso.  

Gli interessati dovranno presentare domanda di ammissione al concorso entro le ore 18,00 di 

mercoledì 3 ottobre p.v.  

Per ulteriori informazioni leggi l'Avviso 

 

 

Liguria, 26 settembre 2018. Aperta la selezione per la ricerca di rilevatori statistici. 

La Regione Liguria ha pubblicato un Avviso al fine di stilare un “Elenco dei Rilevatori” per 

l’affidamento di rilevazioni statistiche di competenza regionale per il triennio 2019-2021.  Tra le 

mansioni appartenenti alle persone che andranno a completare l’elenco vi sono: l’inserimento dei 

dati su supporto informatico, l’elaborazione, il controllo e la verifica dei dati rilevati.  

Sottolineiamo che la graduatoria avrà validità triennale con aggiornamento annuale. Per l’iscrizione 

nell’Elenco è richiesto il possesso della laurea (specialistica, magistrale, vecchio ordinamento o 

triennale) o del diploma di scuola secondaria superiore e l’assenza di conflitti di interesse o 

controversie pendenti con la Regione Liguria.  

Gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati interessati all’iscrizione 

nell’“Elenco dei Rilevatori” dovranno compilare la domanda di partecipazione inviandola alla 

Regione Liguria, il termine ultimo per fare richiesta è fissato alle ore 12,00 di venerdì 19 ottobre 

p.v. La domanda deve essere inviata tramite raccomandata A/R o utilizzando la PEC (all’indirizzo 

protocollo@pec.regione.liguria.it). Inoltre può essere consegna a mano. È indispensabile allegare 

alla domanda il proprio curriculum vitae con l’indicazione di eventuali precedenti esperienze come 

coordinatore o rilevatore in attività statistiche ed il documento di identità. 

Per ulteriori informazioni 

 

 

Emilia-Romagna, 26 settembre 2018. Agevolazioni per i liberi professionisti (2).  

È stato riaperto il bando a sostegno della digitalizzazione, l’informatizzazione, l’innovazione 

tecnologica e il riposizionamento strategico delle attività libero professionali. 

I contributi sono concessi nell’ambito del regime “de Minimis”, a fondo perduto, a titolo di 

rimborso della spesa sostenuta e ritenuta ammissibile, nella misura del 40/45 % a seconda dei casi 

specificatamente indicati al punto 5.3 del bando sopracitato. 

Scopri di più 

http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB172-18.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB178-18.pdf
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Basilicata, 26 settembre 2018. Selezione per periti assicurativi (3).  

La Regione Basilicata ha pubblicato un avviso per ricercare periti assicurativi ai quali verranno 

affidati incarichi di stima dei danni relativi ai sinistri stradali provocati dalla fauna selvatica. I 

selezionati dovranno occuparsi della redazione di relazioni peritali con foto in allegato. 

La graduatoria Regionale varrà per un anno (con possibilità di proroga per esigenze personali). 

Tra i requisiti per presentare domanda di partecipazione alle selezioni:  

 

1. essere in possesso di un diploma di scuola media superiore;  

 

2. iscrizione nel “Ruolo nazionale dei Periti assicurativi” tenuto dall’ISVAP (Istituto per la 

Vigilanza delle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo); 

 

3. essere in possesso di Partita IVA; 

 

4. avere competenze specifiche nell’ambito della stima dei danni a veicoli incidentati ed 

esperienza di almeno tre anni in qualità di collaboratori di prese di assicurazione o società di 

gestione sinistri. 

 

Gli iscritti all’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati che soddisfano i requisiti 

sopracitati e che sono interessati possono presentare domanda di partecipazione alle selezioni.  

Clicca qui per scoprire come partecipare 

 

 

LE ALTRE NOTIZIE 

Piemonte, 26 settembre 2018. Firmano protocollo d’intesa per migliorare la qualità dei suoli, 

dell’acqua e dell’aria. Alberto Valmaggia, Assessore all’Ambiente e all’Urbanistica della 

Regione Piemonte, e Giorgio Ferrero, Assessore all’Agricoltura, Caccia e Pesca hanno firmato il 

documento al fine di ottimizzare l’uso dei fertilizzanti chimici ed organici in agricoltura. 

Il Protocollo d’Intesa sull’uso dei nitrati è stato siglato questa mattina dalla Regione Piemonte e da 

istituzioni e agenzie ambientali e del mondo agricolo. Lo scopo dell’accordo è quello di ridurre la 

presenza dei composti di azoto nell’ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB164-REGIONE_BASILICATA_PERITI_ASSICURATIVI.pdf
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CORSI D’INTERESSE PROFESSIONALE 

 
PRIMO ACCORDO SIGLATO TRA UNITELMA SAPIENZA - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  

DI  ROMA ED IL COLLEGIO DEGLI AGROTECNICI 

 

UNITELMA SAPIENZA - Università degli Studi di Roma mette a disposizione per gli iscritti 

all’Albo degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati e per i loro familiari il corso di formazione in 

Gestione tecnico-economica della filiera bio-vitivinicola ad un prezzo agevolato. La promozione 

scadrà  in data 30 settembre 2018.  

Leggi le informazioni 

 

 

Piemonte, 26 settembre 2018.  Apertura della selezione per il Corso di Trasformazione 

ortofrutticola (3). 

La Fondazione ITS Agroalimentare per il Piemonte ha aperto le iscrizioni al percorso ITS formativo 

gratuito per diventare tecnico della trasformazione ortofrutticola. Il corso si terrà nella città di 

Cuneo, presso la sede AgenForm, situata in Piazza Torino. 

Leggi la locandina 

Scarica il Comunicato stampa  

 

Sardegna, 26 settembre 2018. AGRILIZIA ha pubblicato un avviso di selezione per percorsi 

formativi (2). I corsi, organizzati da AGRILIZIA-Agricoltura ed edilizia per una Sardegna 

sostenibile si svolgeranno tra ottobre 2018 e marzo 2019  e saranno gratuiti. 

Per ulteriori informazioni cliccare qui  

 

Trento, 26 settembre 2018. Corso Gipro “Giovani e professioni”. 

Si tratta di un’opportunità per accrescere la propria capacità di lavorare in team. Il corso si svolgerà 

tra settembre e novembre p.v. Si parlerà di competenze manageriali e soft skills, si proveranno 

tecniche di forest bathing per uscire dalle situazioni di stress e si praticheranno sport quali frisbee e 

Nordic walking. 

Se desiderate ricevere informazioni più dettagliate scrivete all’indirizzo info@csitrento.it. 

Leggi il programma  

 

 

 

 

http://www.agrotecnici.it/news/convenzione_unitelma_agrotecnici.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/tecnico-trasformazione-ortofrutta-ITS-agroalimentare-piemonte.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/comunicato_corsi_trasformazione_ortofrutticola.pdf
http://www.agrotecnici.it/corsi.htm
mailto:info@csitrento.it
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/CORSO_GIPRO.pdf
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EVENTI E CONVEGNI 
 

Guastalla (RE), 29 e 30 settembre 2018. Un weekend dedicato a piante ed animali perduti. 

All’interno del mercato che verrà allestito si potranno trovare prodotti eno-gastronomici, biologici, 

tipici e dimenticati, oggetti d’artigianato, laboratori cerativi e attività per intrattenere i più piccoli. 

La particolarità di questa fiera è data dall’attenzione rivolta ai prodotto del passato.  

 

 

Arischia, 13 ottobre 2018. Convegno “La tartuficoltura secondo truffleland”. 

L’evento rientra all’interno della 30° Fiera di Ottobre che si svolgerà nel Campo Sportivo di 

Arischia. Numerosi i temi che verranno trattati durante il Convegno, vi sarà spazio per la 

presentazione aziendale, gli esperti cercheranno di rispondere al quesito «Perché coltivare il 

tartufo?» attraverso dati e testimonianze, ovviamente si parlerà di tartuficoltura e di coltivazione 

seguendo il metodo utilizzato da Truffleland, un’azienda che mixa passato e futuro, nata da un’idea 

di Francesco Loreti Urbani di “Urbani Tartufi”. Truffleland è specializzata nella produzione di 

piante da tartufo, il suo vivaio è ubicato nel Comune di Scheggino, in Umbria. 

Il 13 ottobre il Convegno si aprirà con l’intervento dell’Agr. Dott. Marco Santucci, Presidente del 

Collegio Provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati L’Aquila. 

L’evento avrà inizio alla ore 10.00. 

Leggi la locandina  

 

Bologna, 3 ottobre 2018. “Grani antichi e Ricerca: criticità e opportunità per la cerealicoltura 

biologica in Emilia-Romagna”. Il Convegno, organizzato dalla Regione Emilia-Romagna in 

collaborazione con l’Ama Mater Studiorum Università di Bologna, si terrà presso la sede della 

Regione in Viale della Fiera numero 8, alla Terza Torre, nella Sala “20 maggio 2012”. 

L’evento è gratuito ma è gradita la prenotazione. Per procedere all'iscrizione 

 

Bordeaux, dal 20 al 22 novembre 2018. Vinitech Sifel. Si tratta della fiera mondiale vitivinicola, 

un appuntamento da non perdere per gli addetti ai lavori e per gli amanti del vino. 

 

 

DALLA FONDAZIONE FICO 

 
Bologna, 29 settembre 2018. Doppio appuntamento per un sabato all’insegna del gusto. Alle 

ore 11.00 si parte con la Conferenza “Pesce dell’Adriatico costa dell’Emilia-Romagna: benessere e 

abitudini alimentari”, a fare da moderatore Duccio Caccioni . 

Dopo pranzo alle 15.30 appuntamento intitolato “Gli antichi frutti del futuro”, si tratta di un 

laboratorio-degustazione a base di uva antica con visita al frutteto. 

Per saperne di più consulta il calendario della Fondazione FICO 

 

  

http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/TRUFFLELAND.pdf
https://agri.regione.emilia-romagna.it/giasapp/agrievents/iscrizione/evento/184
http://www.fondazionefico.org/calendario-eventi-gennaio-marzo-2018/
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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 Abruzzo 

Regione Molise 

Regione Puglia 

Regione Campania 

Regione Calabria 

Regione Sardegna 

Regione Basilicata 

Regione Sicilia 

 
 

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; DOMANDE IN TAL SENSO VERRANNO PERTANTO CESTINATE, SENZA RISPOSTA. 
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.  

 

 

 

 

 

Informativa Privacy 

 

 

Dal 25 maggio 2018 il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati sta lavorando 

per uniformarsi al Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR).  

Se volete continuare a ricevere la nostra Newsletter non dovete fare niente, se invece non volete più 

ricevere la nostra newsletter cliccate qui. 

Vi ringraziamo per la vostra gentile attenzione e per la vostra collaborazione. 
 

 

 

 Per iscriversi alla Newsletter clicca qui 

http://www.provincia.bz.it/agricoltura/sviluppo-rurale/2432.asp
http://www.psr.provincia.tn.it/Sviluppo-Rurale-2014-2020
http://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/
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura/Detail&cid=1213666661822&packedargs=NoSlotForSitePlan=true&menu-to-render=1213277491324&pagename=DG_AGRWrapper
http://www.regione.vda.it/agricoltura/PSR_2014_2020/default_i.aspx
http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/comitatoSorv.htm
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
http://www.regione.toscana.it/programma-di-sviluppo-rurale/nuova-programmazione-psr-2014-2020
http://www.rica.inea.it/PSR_2014_2020/
http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7885
http://svilupporurale.regione.puglia.it/
http://www.agricoltura.regione.campania.it/home.htm
http://www.regione.calabria.it/ambiente/index.php?option=com_content&task=view&id=1239&Itemid=122
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/2014-2020/psr-2014-2020
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/
mailto:newsletter@agrotecnici.it?subject=%20Cancellazione%20Newsletter&body=%20Confermo%20di%20volermi%20cancellare%20dal%20servizio%20NEWSLETTER%20del%20Collegio%20Nazionale%20degli%20Agrotecnici%20e%20degli%20Agrotecnici%20laureati
http://www.agrotecnici.it/newsletter.htm

