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Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati e Confcooperative hanno 
siglato il 13.1.2014 a Roma un "Protocollo di intesa" per lo sviluppo di opportunità professionali. 
Di seguito si riportano il contenuto dell’accordo e le dichiarazioni dei Presidenti Maurizio Gardini e 
Roberto Orlandi: 
 
“Assumere una maggiore e crescente tempestività nella lettura dei cambiamenti che interessano lo 

sviluppo imprenditoriale del Paese”. È questo il fine ultimo del protocollo d’intesa siglato tra 
Confcooperative e il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati come 
dichiarano Maurizio Gardini, presidente di Confcooperative e Roberto Orlandi, presidente CNAAL.  
  
“L’utilizzo dello strumento societario fra i liberi professionisti, superate le attuali incertezze di 

carattere fiscale, presenta enormi potenzialità di diffusione, soprattutto per le attività professionali 

complesse e per quelle interdisciplinari. Al tempo stesso rappresentano -dicono Gardini e Orlandi- 
una valida opportunità di inserimento nel mondo del lavoro per i  giovani professionisti che devono 

affrontare difficoltà crescenti, più facilmente superabili se affrontate collettivamente e con il 

supporto dello strumento cooperativo”.  
  
“Il mondo dei professionisti da un lato e la cooperazione dall'altro, anche attraverso questo 

protocollo, vogliono continuare a dare il loro contributo per innescare nuovi processi di crescita 

che possano contribuire a rilanciare la competitività del paese leggendone i cambiamenti in chiave 

innovativa. La società tra professionisti in cooperativa, infatti, per le sue caratteristiche è quella 

che meglio di altre -concludono i presidenti Gardini e Orlandi- riesce a mettere in rete servizi 

professionali multidisciplinari”.  
  
Tra i vari punti dell'accordo, oltre alla diffusione della cooperativa tra professionisti considerata 
un'innovativa e interessante opportunità di sviluppo del paese, Confcooperative e Cnaal si  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
impegnano tra l'altro a: mettere in rete le rispettive esperienze professionali per promuovere le 
migliori sinergie in materia di promozione e formazione; a favorire la costituzione di nuove società 
cooperative anche nella fase di start up; a promuovere le azioni finalizzate alla conciliazione fra 
lavoro e famiglia quale elemento basilare per la qualità del lavoro di ogni persona.  
Confcooperative è la principale associazione di rappresentanza del movimento cooperativo per 
numero di imprese (20.000), persone occupate (550.000), fatturato aggregato (66,7 mliardi di euro). 
Il CNAAL è, da due anni, l’Albo professionale del settore agrario con il maggior numero di 
candidati agli esami abilitanti alla professione. La rete dell’Albo conta 61 Collegi territoriali, 16 
Federazioni regionali ed interregionali ed oltre 14.000 professionisti iscritti.  
 
Guarda la foto dell’accordo fra il Presidente Gardini e il Presidente Orlandi al seguente link: 
http://www.agrotecnici.it/agroconf1.jpg  

 
 

Corso ITS per la logistica dei prodotti agricoli: le iscrizioni sono aperte fino al 31 gennaio 2014. La 
frequenza del corso vale come assolvimento alternativo al tirocinio professionale. 
 
Il Corso “Tecnico Superiore per la mobilità delle merci e dei prodotti agricoli” è organizzato dalla 
Fondazione ITS (Istituto Tecnico Superiore) di Piacenza, in collaborazione con la Fondazione 
FITSTIC “Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le Tecnologie dell’Informazione e della 

Comunicazione” di Cesena (FC).  
Il corso si svolgerà nella città di Cesena (FC) ed avrà una durata biennale; l’iscrizione è gratuita. 
Il corso consiste in un percorso biennale di alta formazione superiore post-diploma, nell’ambito 
della logistica agroalimentare e della mobilità delle merci, con competenze tecniche e operative in 
grado di rispondere alle reali richieste delle imprese del settore; la frequenza del corso è valido 
assolvimento alternativo del tirocinio professionale e per l’iscrizione nell’Albo degli Agrotecnici e 
degli Agrotecnici laureati. 
Il diploma rilasciato ha carattere pubblico ed è valido su tutto il territorio nazionale e all’interno 
della Comunità Europea, raccordandosi con il Quadro Europeo delle qualifiche V° livello EQF 
(European Qualification Framework), costituendo titolo per l’accesso ai pubblici concorsi. 
Per informazioni è possibile rivolgersi alla Coordinatrice del corso, la Dott.ssa Monica PATELLI: 
tel. 0523/60.67.31 - 380/75.40.741. 
 
Per scaricare la brochure del corso vai al link: http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB010-13.pdf  
 
 
 
“SUMMER FANCY FOOD” di New York (USA), per partecipare si può presentare domanda fino al 
31 gennaio 2014. 
 
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali offre l’opportunità a 50 aziende agricole 
condotte da giovani agricoltori di partecipare alla manifestazione “Summer Fancy Food”, che si 
svolgerà a New York (USA) dal 29 giugno al 1 luglio 2014 in uno stand prenotato dal MIPAAF-
Promozione dell'Imprenditorialità Giovanile in Agricoltura. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate, esclusivamente tramite i modelli allegato al  
bando di concorso, entro il 31 gennaio 2014, tramite posta raccomandata A.R. all’indirizzo: 
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione generale dello sviluppo rurale 
- Ufficio DISR 2, Via XX settembre 20 - 00187 Roma, oppure tramite posta elettronica certificata 
all'indirizzo: cosvir2@pec.politicheagricole.gov.it. 
Eventuali richieste di chiarimenti sul presente bando potranno essere inviate all'indirizzo e-mail:  
disr2@mpaaf.gov.it.  
 
Per scaricare il decreto ed i moduli di partecipazione vai al link: 
http://www.agrotecnici.it/news/SUMMER_FANCY_FOOD.pdf 

 
 
 
 
 
 
 

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


