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In evidenza

L'Albo degli Agrotecnici 
ed Agrotecnici laureati è

Esami abilitanti finalmente sbloccati.

Buone notizie per i candidati agli esami abilitanti alla professione di Agrotecnico e
di Agrotecnico laureato: gli esami si svolgeranno a partire dal 23 febbraio 2021, con
una prova orale.
L’ipotesi di “commissariamento”, chiesto dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e
degli Agrotecnici laureati, tramite ricorso al TAR Lazio, nei confronti della Ministra
Lucia AZZOLINA, per non avere indetto la sessione 2020 degli esami di Stato
abilitanti alla professione, ha prodotto i suoi effetti; la Ministra ha adottato il
Decreto volto ad indire le prove d’esame, che si terranno in una unica prova orale,
da remoto, a partire dal 23 febbraio 2021. I calendari delle prove saranno stabiliti 
 da ciascuna Commissione.
Le previsioni riportate nel Comunicato stampa divulgato dal Collegio Nazionale
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, datato 11 gennaio 2021, si stanno
rilevando esatte. Durante l’udienza del TAR del 26 gennaio prossimo il Collegio
Nazionale rinuncerà dunque alla richiesta di “commissariamento” della Ministra
dell'Istruzione, ma non a chiedere un risarcimento per i danni patiti dalla categoria
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati. 
Leggi il Comunicato stampa del 18 gennaio 2021
Leggi il Decreto ministeriale n. 21 del 15.1.2021

Leggi anche il Comunicato stampa del 16 gennaio 2021 e quello  dell' 11 gennaio 2021. 

https://www.facebook.com/CollegioAgrotecnici?ref=hl
https://www.linkedin.com/company/collegio-nazionale-degli-agrotecnici-e-degli-agrotecnici-laureati
https://twitter.com/Agrotecnici
http://www.agrotecnici.it/comunicati_stampa/Comunicato_Stampa_18-01-2021.pdf
http://www.agrotecnici.it/comunicati_stampa/Comunicato_Stampa_18-01-2021_allegato.pdf
http://www.agrotecnici.it/comunicati_stampa/Com_Stampa_16-1-2021.pdf
http://www.agrotecnici.it/comunicati_stampa/Comunicato_Stampa_11-01-2021.pdf


Le altre notizie in primo piano

Nuovo DPCM con ulteriori misure per fronteggiare la situazione epidemiologica
dovuta alla diffusione del Covid-19

  Clicca qui per consultare il DPCM del 14 gennaio 2021
 
 

Impugnata al TAR la Convenzione che esclude dai CAA i liberi professionisti.
Roma, 19 gennaio 2021
Gli Agrotecnici non si arrendono e decidono di ricorrere contro AGEA-Agenzia per le
Erogazioni in Agricoltura. Gli avvenimenti che hanno portato a tale decisione sono ormai noti:
AGEA ha dato vita ad una Convenzione che esclude tutti i liberi professionisti dalla possibilità di
operare nei CAA-Centri di Assistenza Agricola, inserendo nella Convenzione una clausola che
riserva ai soli lavoratori dipendenti la possibilità di accedere al SIAN-Sistema Informativo
Agricolo Nazionale e presentare le domande di aiuto. Questi cambiamenti potrebbero portare
circa 2.500, o forse di più, liberi professionisti a chiudere i loro studi e cessare l’attività,
peraltro in un momento di gravissima crisi economica. I Collegi di Agrotecnici, Agronomi e
Forestali e Periti Agrari hanno cercato di respingere la richiesta di AGEA ma alla fine la
Convenzione, contenente la decisione dell'Agenzia, è stata approvata ugualmente.
Perciò lo scorso 5 gennaio il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati,
rivolgendosi al TAR, ha impugnato gli atti di Agea, chiedendo dunque al Tribunale
l'annullamento di suddetti documenti. Gli Agrotecnici hanno  chiesto inoltre al TAR di adottare
subito un provvedimento cautelare, che sospenda la decisione di AGEA in attesa della sentenza
di merito; al momento non è ancora stata fissata la data dell'udienza.
Gli Agrotecnici non sono gli unici ad aver presentato rimostranze riguardo alla nuova
Convenzione AGEA/CAA, risultano infatti già presentati alcuni ricorsi promossi da singoli CAA,
composti da liberi professionisti; il Collegio Nazionale spera anche nell'intervento del Consiglio
Nazionale dei Dottori Agronomi e del Consiglio Nazionale dei Periti Agrari a tutela dei liberi
professionisti. 
Leggi il Comunicato stampa del 12 gennaio 2021
Leggi l'articolo di Agricolae.eu sull'argomento
Leggi l'articolo pubblicato su Italia Oggi
Leggi le dichiarazioni del Senatore  Saverio DE BONIS sul contenzioso 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/15/21A00221/sg
http://www.agrotecnici.it/comunicati_stampa/Comunicato_Stampa_12-01-2021.pdf
http://www.agrotecnici.it/rassegna_stampa/2021/gennaio/Agricolae_12-01-2021_2.pdf
http://www.agrotecnici.it/rassegna_stampa/2021/gennaio/Agricolae_12-01-2021_2.pdf
http://www.agrotecnici.it/rassegna_stampa/2021/gennaio/Agricolae_12-01-2021_2.pdf
http://www.agrotecnici.it/rassegna_stampa/2021/gennaio/ItaliaOggi_13-01-2021.pdf
http://www.agrotecnici.it/rassegna_stampa/2021/gennaio/ItaliaOggi_13-01-2021.pdf
http://www.agrotecnici.it/rassegna_stampa/2021/gennaio/Agricolae_12-01-2021.pdf
http://www.agrotecnici.it/rassegna_stampa/2021/gennaio/Agricolae_12-01-2021.pdf
http://www.agrotecnici.it/rassegna_stampa/2021/gennaio/Agricolae_12-01-2021.pdf
http://www.agrotecnici.it/rassegna_stampa/2021/gennaio/Agricolae_12-01-2021.pdf
http://www.agrotecnici.it/rassegna_stampa/2021/gennaio/Agricolae_12-01-2021.pdf


Firmata la convenzione tra il Comando dei Carabinieri Forestali ed il Collegio
Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.
Roma, 19 gennaio 2021
E' stata recentemente sottoscritta una Convenzione tra il CUFA-Comando Unità Forestali
Ambientali e Agroalimentari Carabinieri , rappresentato dal Vice Comandante Gen. D. Davide
DE LAURENTIS, ed il CNAAL-Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati,
rappresentato dal Presidente Agr. Dott. Roberto ORLANDI. Tale accordo rinnova il precedente
Protocollo d’intesa sottoscritto il 17 dicembre 2013 tra l’allora Corpo Forestale dello Stato (CFS)
ed il Collegio Nazionale degli Agrotecnici. 
Per la parte relativa agli Agrotecnici il nuovo documento è stato curato dal Consigliere
Nazionale del CNAAL  Agr. Moreno MORALDI. La Convenzione prevede una stretta intesa
sulla sostenibilità nella gestione e nella tutela delle risorse ambientali, con specifico riguardo al
tema della sicurezza territoriale. 
L’accordo prevede inoltre l’organizzazione di attività didattiche e di formazione professionale,
attraverso seminari, conferenze, convegni e “Giornate Nazionali”, con il coinvolgimento di
CUFA e Agrotecnici.  Entrambe le parti hanno espresso massima soddisfazione per il recente
accordo.
Scopri di più

Costi in aumento per i professionisti senza cassa.
Roma, 19 gennaio 2021
A partire dall'inizio del nuovo anno i professionisti senza cassa sono chiamati a versare lo
0,26% in più di contributi alla gestione separata Inps. L'aliquota contributiva è così salita al
25,98%, mentre fino al 31 dicembre 2020 era fissata al 25,72%. L'aumento serve a finanziare la
nuova  Iscro (indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa).
Inoltre è previsto un innalzamento dell'aliquota fino al 26,49 % dal 1° gennaio 2022 e al 27,00 %
dal 1°gennaio 2023. I professionisti, in fattura, potranno recuperare solo il 4% del contributo
versato.  
Si tratta di percentuali molto lontane da quelle della Cassa di previdenza degli Agrotecnici e
degli Agrotecnici laureati/ENPAIA dove l'aliquota applicata è solo del 10%. 

http://www.agrotecnici.it/comunicati_stampa/Comunicato_Stampa_05-01-2021_cufa.pdf


Finanziamenti ISI Agricoltura 2019/2020.
Roma, 19 gennaio 2021
Il bando ISI 2019/2020 sarà attivato nel mese di gennaio 2021, la notizia è stata comunicata
dall’INAIL. Il bando prevede finanziamenti a imprese per interventi in materia di salute e
sicurezza sul lavoro; l’obiettivo è quello di incentivare l’acquisto da parte delle imprese di nuovi
macchinari e nuove attrezzature da impiegare in ambito lavorativo al fine di diminuire le
emissioni inquinanti, ridurre il livello di rumorosità e/o il rischio d’infortunio. Rientrano nelle
opzioni che possono essere finanziate dal bando anche i progetti di acquisto o noleggio con patto
di acquisto di trattori agricoli o forestali o di macchine agricole e forestali. 
Il bando conta 65 milioni di euro di risorse da ripartire in questo modo: 
- 53 milioni di euro per finanziamenti pensati per le imprese agricole;
- 12 milioni di euro per il finanziamento riservato agli imprenditori giovani agricoltori,
organizzati anche in forma societaria.
Il finanziamento, in conto capitale, è calcolato sulle spese
ritenute ammissibili al netto dell’IVA nella misura sotto riportata:
- 40% per i soggetti beneficiari dell’asse di finanziamento dedicato alla generalità delle imprese
agricole;
- 50% per i soggetti beneficiari dell’asse di finanziamento dedicato agli imprenditori giovani
agricoltori.
L’INAIL ha comunicato, tramite i suoi canali istituzioni, che da giovedì 14 gennaio fino a giovedì
28 gennaio 2021 sarà aperto uno sportello informatico per la raccolta delle domande ai fini della
richiesta di finanziamento. Mentre l’inoltro definitivo della domanda è fissato per giovedì 28
gennaio  2021.
Visita il sito dell'INAIL per saperne di più

Sottomisura 17.1 del PSRN: prorogarti i termini per presentare le domande di
pagamento, annualità 2019.
Roma, 19 gennaio 2020
Agea ha comunicato il differimento dei termini utili ai fini della presentazione delle domande
di pagamento annualità 2019, relative alla Misura 17, Gestione del rischio, sottomisura 17.1,
Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante, del PSRN - Programma di Sviluppo Rurale
Nazionale 2014-2020.
Come si evince dalla documento di Agea il termine per la presentazione delle domande di
pagamento 2019 è stato prorogato al 31 dicembre 2021.
Scarica le Istruzioni operative AGEA n. 107 del 30 novembre 2020.

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-agricoltura-2019-2020.html
http://www.agrotecnici.it/news/17.1.pdf


Commissione attività estrattive.
Ceglie Messapica (BR), 19 gennaio 2021
Il Comune di Ceglie Messapica ha pubblicato un avviso per la nomina dei quattro componenti
della “Commissione locale per le attività estrattive”, rispettivamente esperti in materie ambientali,
paesaggistiche, geologiche e giuridiche, per lo svolgimento di attività di supporto tecnico e
giuridico in merito a progetti di coltivazione e recupero di cave ed in merito alla vigilanza sulle
attività estrattive. La “Commissione” deve essere composta, tra gli altri:
- da un esperto in possesso di laurea specialistica ed esperienza almeno biennale (come libero
professionista o dipendente pubblico) nelle materie ambientali;
- da un esperto in possesso di laurea specialistica ed esperienza almeno biennale (come libero
professionista o dipendente pubblico) nelle materie paesaggistiche.
Gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati in possesso dei prescritti
requisiti e della esperienza professionale richiesta, interessati alla nomina nell’ambito della
“Commissione”, dovranno far pervenire la propria domanda di candidatura completa all’Ufficio
protocollo del Comune di Ceglie Messapica entro le ore 13.00 di lunedì 25 gennaio 2021.
Leggi l'Avviso e scopri come partecipare

Bando primo insediamento giovani in agricoltura.
Emilia-Romagna, 19 gennaio 2021
L'opportunità è rivolta ai giovani, già maggiorenni, che non hanno ancora compiuto il
quarantunesimo anno di età e  che assumono la responsabilità civile e fiscale di una  azienda
agricola per la prima volta. Il bando permette loro il percepimento di 50.000 euro per gli
insediamenti in zona con vincoli naturali o altri vincoli specifici e di 30.000 euro nelle altre
zone, inoltre sarà possibile richiedere un ulteriore contributo del 50% a fondo perduto su gli
investimenti effettuati. 
Il termine ultimo per presentare domanda è fissato alle ore 13.00 del 18 marzo 2021.
Le risorse a disposizione sono pari a 6.072.426 euro.
Scarica la Delibera di Giunta Comunale dello scorso 30 novembre sul PSR 2014/2020 - Tipi di
Operazione 6.1.01 "Aiuto all'avviamento di imprese per giovani agricoltori" e 4.1.02 "Investimenti in
azienda agricola per giovani agricoltori beneficiari di premio di primo insediamento".

Professione Agrotecnico
 

 

http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB002-21.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/Primo_Insediamento_E-R.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/Primo_Insediamento_E-R.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/Primo_Insediamento_E-R.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/Primo_Insediamento_E-R.pdf


Crea: bandi per borse di studio e un assegno di ricerca.
Roma, 19 gennaio 2021
Il CREA-Centro per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia agraria ha pubblicato tre
bandi per il conferimento, rispettivamente, di due borse di studio e di un assegno di ricerca per
attività da svolgersi presso il CREA-VE (Centro di Ricerca Viticoltura ed Enologia), sito ad Arezzo.
Ciascuno dei due bandi relativi ai progetti del PSR-Programma di Sviluppo Rurale della Toscana
prevede il conferimento di una borsa di studio della durata di 18 mesi rispettivamente
nell’ambito del “Monitoraggio dei dati vegeto-produttivi e validazione dei modelli in relazione agli
aspetti viticoli” e della “Classificazione e caratterizzazione dei dati digitali impiegati nelle aziende
agricole”. Per l’ammissione alla selezione è richiesto, tra gli altri, il possesso della laurea
triennale in Scienze e tecnologie agrarie e forestali (Classe L-25), Scienze e tecnologie agro-
alimentari (Classe L-26) ed in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la Natura (Classe L-32) e
non aver ancora compiuto trent'anni alla data di scadenza dei bandi.
Il terzo bando prevede invece il conferimento di un assegno di ricerca della durata di 24 mesi
nell’ambito del progetto “Life WinegRover” per l’attività relativa all’ “Uso di un sistema Rover per il
monitoraggio on-time ai fini della riduzione dei fattori di stress biotici e abiotici critici per la
produzione di uva”. Per l’ammissione alla selezione è richiesto, tra gli altri, il possesso di laurea
magistrale, specialistica o di “vecchio ordinamento” in Scienze e tecnologie agrarie” (Classe LM-69
ovvero 77/S), Scienze e tecnologie forestali e ambientali (Classe LM-73 ovvero 74/S), Scienze e
tecnologie per l’ambiente e il territorio (Classe LM-75 ovvero 812/S) e Biologia (Classe LM-6
ovvero 6/S) e non aver compiuto ancora trentacinque anni alla data di scadenza dei bandi.
Gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, in possesso dei prescritti
requisiti, che fossero interessati a partecipare alle selezioni dovranno spedire la domanda di
ammissione al CREA-VE corredata da documento di identità e curriculum vitae esclusivamente
tramite PEC-Posta Elettronica Certificata (pec: ve@pec.crea.gov.it) entro lunedì 1° febbraio p.v.
Clicca qui e scopri come partecipare

"Sostegno ai regimi di qualità e di certificazione".
Liguria, 19 gennaio 2021
Con delibera di Giunta Regionale n. 1044 datata 11 dicembre 2020, la Regione Liguria ha
approvato il Bando 3.01 “Sostegno ai regimi di qualità e di certificazione”. Il bando promuove
l’introduzione e la diffusione di regimi di qualità, cioè DOP, IGP, produzioni da agricoltura
biologica o integrata, nonché di regimi facoltativi di certificazione in materia etico - sociale e
ambientali, idonei per le produzioni ortofloricole. L’obiettivo principale è quello di migliorare la
competitività dei produttori primari, integrandoli meglio nella filiera agroalimentare, passando
per i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione
dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le
organizzazioni interprofessionali. 
Il termine ultimo per presentare domanda è fissato al 16 febbraio 2021.
Clicca qui e scopri come partecipare

http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB007-21.pdf
http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/bandi-aperti-psr2014-2020/publiccompetition/433-BANDO%203.1%20%22Sostegno%20ai%20regimi%20di%20qualit%C3%A0%20e%20di%20certificazione%22.html?view=publiccompetition&id=433:BANDO+3.1+%22Sostegno+ai+regimi+di+qualit%C3%A0+e+di+certificazione%22


Eventi e convegni
 

 

"Da giramondo ad impiegato dietro ad una scrivania".
Online, 20 gennaio 2021
Durante l'ultimo anno le abitudini di molti lavoratori sono cambiate anche a causa delle
restrizioni sulla mobilità, diretta conseguenza della pandemia in corso. La Camera di
Commercio della Romagna (Forlì-Cesena e Rimini) ha deciso di approfondire questi
cambiamenti e discuterne in occasione di un webinar gratuito che si volgerà il 20 gennaio 2021
dalle ore 17:30 alle ore 18:30. Come si legge sul sito della Camera di Commercio l'incontro è
pensato per imprenditori, direttori commerciali ed altre figure commerciale che desiderano
trasformare una squadra di vendita da analogica a digitale. 
Ricordiamo a tutti gli interessati che l'iscrizione al webinar deve essere effettuata entro il 19
gennaio 2021. 
Clicca qui per iscriverti e saperne di più

Salone d'Impresa.
Online, fino al 26 gennaio 2021
Il Salone d'Impresa 2021, in modalità online, prevedere quattro incontri gratuiti per parlare di
futuro e innovazione. Il 22 gennaio 2021 alle ore 17.00 si parlerà nuovamente di CFO-Chief
financial officer del futuro ma in una chiave differente, cioè incentrata sulla nuova agenda di
lavoro. Un nuovo appuntamento è fissato per il 25 gennaio 2021, si parlerà di "Capacitazioni -
Dai Modelli agli strumenti , dalle metodologie alle soluzioni" e infine ultimo incontro della
rassegna fissato al 26 gennaio con un incontro intitolato "Competenze e intelligenze collettive -
Approcci metodologici e strumenti operativi".
Clicca qui e scopri tutte le iniziative dell'evento Salone d'Impresa

"Covid-19 nel largo consumo".
Online, 20 gennaio 2021
Il convegno è realizzato e promosso da GS1 Italy per indagare sull'impatto che il Covid-19 ha
avuto e sta avendo all'interno della logistica e nelle operazioni della filiera di largo consumo. Si
parlerà di misurare gli impatti della pandemia sui diversi processi delle aziende, creando una
mappatura, attraverso il coinvolgimento di imprese industriali e distributive. Si parlerà anche
delle azioni messe in campo per garantire la catena di fornitura dei prodotti nonostante le
difficoltà dovute alla pandemia. 
L'evento online gratuito avrà inizio alle ore 14.30.
Clicca qui e scopri di più

https://www.romagna.camcom.it/pid-punto-impresa-digitale/seminari-/webinar-da-giramondo-a-impiegato-dietro-una-scrivania/index.htm?ID_D=9356
https://g4a7x.mailupclient.com/f/rnl.aspx/?lgc=uxutu2f.ge=t5dg7=xz__5d0..=1-lfh59h.69&x=pp&w470cfn&6&x=pv&.:.39k5.7d=t3yzNCLM
https://g4a7x.mailupclient.com/f/rnl.aspx/?lgc=uxutu2f.ge=t5dg7=xz__5d0..=1-lfh59h.69&x=pp&w470cfn&6&x=pv&.:.39k5.7d=t3yzNCLM
https://gs1it.org/chi-siamo/eventi/20210120-convegno-covid-19-nel-largo-consumo/?utm_source=gdoweek_markup&utm_medium=dem&utm_campaign=covid19-largo-consumo-20gen2021&utm_content=vai-al-sito


"Le piante ci salveranno".
Online, 20 gennaio 2021
Si tratta del nono convegno nazionale dedicato a centri di giardinaggio, organizzato da Aicg-
l’Associazione italiana centri giardinaggio. L'evento avrà inizio a partire dalle ore 10:30. Al
centro dell'incontro le soluzioni future che potranno aiutare e migliorare il settore.
Clicca qui per registrarti all'evento e partecipare

"Gli scarti della filiera olivicola: un costo o un’opportunità per le aziende?
Online, 20 gennaio 2021
L'iniziativa rientra in un ciclo di webinar, dal titolo "Chi ri(cerca) trova" organizzato per
conoscere i risultati dei progetti Ager, una realtà che si occupa di agroalimentare e ricerca. 
L'inizio del webinar è previsto per le ore 16:30. L'iniziativa vede il patrocinio del Collegio
Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.
Si parlerà di come sviluppare ingredienti funzionali dagli scarti dell’industria olearia può
essere una strategia vincente per recuperare sottoprodotti ad alto valore aggiunto e rendere
più sostenibile la filiera olivicola.
Nell’ambito del progetto SOS Ager ha utilizzato gli estratti ad alto contento fenolico e ad alto
potenziale antiossidante ottenuti dalle foglie di ulivo per produrre ingredienti funzionali,
sfruttando innovative tecnologie di incapsulamento. Tali ingredienti sono stati testati in salse
ad alto contenuto lipidico per valutare l’effetto sulle caratteristiche chimiche, fisiche e
sensoriali e il ruolo nella stabilità ossidativa. Parallelamente, è stata studiata la
predisposizione del consumatore verso l’acquisto di alimenti arricchiti di sottoprodotti
dell’industria olearia.
La partecipazione all'incontro è valido per il rilascio di crediti formativi professionali per gli
iscritti nell'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici. 
E' necessario iscriversi preventivamente all'evento.
Visualizza la locandina e scopri come partecipare

http://www.aicg.it/convegno/
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/webinar_scarti_filiera_olivicola_20-01-21.pdf


Giornata nazionale di Prevenzione dello spreco alimentare.
Online, 5 febbraio 2021
La Giornata nazionale di Prevenzione dello spreco alimentare è giunta ormai alla sua ottava
edizione, il tema di quest' anno è "Stop food waste, one health, one planet"; si tratta di un evento
volto a guardare alla prevenzione e alla riduzione degli sprechi come elemento chiave per
salvaguardare la salute, non solo dell'ambiente ma anche delle persone. 
Il forum inizierà alle ore 11.30 circa e sarà trasmesso su piattaforma digitale, un evento che si
inserisce nelle iniziative della campagna Spreco Zero di Last Minute Market , in sinergia con il
Ministero dell’Ambiente e inoltre con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri, del World
Food Programme Italia, di ANCI e della  rete di Comuni Sprecozero.net.
Collegati all'evento

Ecomondo: the green technology expo.
Rimini, dal 26 al 29 ottobre 2021
Dopo la Special Digital Edition del 2020, dovuta alla pandemia, Ecomondo torna in presenza per
parlare di sviluppo sostenibile e cambiamenti climatici, fornendo alla vasta comunità del
business un luogo di dialogo e confronto sui nuovi modelli di sviluppo sostenibile e sui
cambiamenti climatici. 
Ecomondo e Key Energy non rappresentano solo collaudate piattaforme commerciali ma anche
un vero e proprio think-tank, che affronta tematiche di attualità, del mondo imprenditoriale, 
finanziario ed anche della Pubblica amministrazione.
Clicca qui per saperne di più

https://www.youtube.com/watch?v=HB4na-wDIkk
https://www.ecomondo.com/


Corsi d'interesse professionale

Tracciabilità e rintracciabilità nell’azienda apistica.
Online, 26 gennaio 2021
Agrofauna s.r.l.s., promotore di corsi di formazione negli ambiti agronomico, ambientale,
faunistico-venatorio e alimentare, presenta "Tracciabilità e rintracciabilità nell’azienda apistica",
corso della durata di quattro ore accreditato dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli
Agrotecnici laureati. L'iniziativa si svolgerà tramite la piattaforma FAD Cisco WebEX. L'evento
inizialmente in programma per la prima la prima metà di gennaio è stato posticipato al 26
gennaio. 
Clicca qui per conoscere i dettagli sul corso e per scoprire gli altri eventi in programma. 
  

Rinnovo per consulenti PAN.
Online, febbraio 2021
Il Collegio interprovinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Ancona, Macerata,
Fermo, Ascoli Piceno e Pesaro-Urbino ha recentemente divulgato l'avviso relativo al corso da
titolo "Corso di rinnovo per consulenti PAN secondo le nuove disposizioni procedurali del D.M.
22/01/2014, DPCM 11/06/20 e D.D. 353 del 22/06/2020". Si tratta di tre incontri che si
svolgeranno nel mese di febbraio, il primo incontro è fissato per venerdì 5 febbraio 2021 dalle
ore 16:00 alle ore 20:00. Il corso si svolgerà online, attraverso la piattaforma Google Meet.
Clicca qui per scaricare la locandina e conoscere i costi per partecipare all'iniziativa

System Integrator.
Online, 22 febbraio 2021
Un corso gratuito, della durata di sessanta ore, volto a comprendere i cambiamenti tecnologici
in atto nell'ambito dell'Industria 4.0 e le prospettive di crescita future, acquisire conoscenze
riguardo i vantaggi dello sviluppo di alcune tecnologie e l’impatto sulla filiera meccatronica; si  
parlerà inoltre del valore delle applicazioni Smart Manufacturing. Il corso, che vede tra i suoi
promotori anche la Regione Emilia-Romagna, molto probabilmente si svolgerà da remoto, in
videoconferenza, a causa della situazione epidemiologica. L'inizio delle lezioni è fissato per il
22 febbraio 2021 mentre la fine del corso è prevista per metà aprile.
L'attività formativa si rivolge a liberi professionisti ed a ruoli chiave tecnici di imprese di
piccole dimensioni (con meno di 50 occupati e che realizzano un fatturato annuo oppure un totale
di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro) aventi sede legale o unità produttiva in
Regione Emilia Romagna appartenenti alla filiera della meccanica, meccatronica e motoristica.
Attenzione: le attività di selezione saranno messe in campo solo nel caso di domanda
eccedente i posti disponibili e verteranno sulla verifica dei requisiti di ammissibilità previsti
dall’avviso e sulla tempistica di iscrizione. 
Al  termine del percorso formativo i partecipanti riceveranno un attestato di frequenza.
Clicca qui per saperne di più

https://www.agrofauna.it/event/tracciabilita-e-rintracciabilita-nellazienda-apistica/
http://www.agrotecnici.it/news/PAN_MARCHE_2021.pdf
https://www.wtraining.it/corsi/designer-per-ladditive-manufacturing-seconda-edizione/


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 Umbria

Regione Marche

Regione Lazio

Regione Abruzzo

Regione Molise

Regione Puglia

Regione Campania

Regione Calabria

Regione Sardegna

Regione Basilicata

Regione Sicilia

http://www.provincia.bz.it/agricoltura-foreste/agricoltura/default.asp
http://www.psr.provincia.tn.it/Sviluppo-Rurale-2014-2020
https://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/
https://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR
https://www.regione.vda.it/agricoltura/PSR_2014-20/default_i.asp
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr
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
https://www.regione.toscana.it/psr-2014-2020
http://www.regione.umbria.it/agricoltura/programma-di-sviluppo-rurale-2014-2020
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche
http://www.agricoltura.regione.lazio.it/psr/
https://www.regione.abruzzo.it/content/programma-di-sviluppo-rurale-2014-2020-psr
http://psr.regione.molise.it/
https://svilupporurale.regione.puglia.it/
http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/psr.html
http://www.calabriapsr.it/
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/bandi-e-finanziamenti/bandi-aperti?fbclid=IwAR0qXMaMQE2wNVXhbbE3G4lrq9iD1zJr8W_ACafBzEFKZE7fywpJMkeWmkY
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/


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 né risponde a quesiti inoltrati in risposta

alla newsletter, che verranno pertanto cestinati automaticamente.

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.

 

 

Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati si è adeguato al

Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR).

Se Volete continuare a ricevere questa Newsletter non dovete fare niente, se invece non

volete più riceverla cliccate qui. Vi ringraziamo per la cortese gentile attenzione e

collaborazione.

 

P e r
i s c r i v e r s i  a l l a

N e w s l e t t e r  
c l i c c a  q u i

I N F O R M A T I V A  P R I V A C Y

http://www.agrotecnici.it/newsletter.htm
mailto:newsletter@agrotecnici.it?subject=%20Cancellazione%20Newsletter&body=%20Confermo%20di%20volermi%20cancellare%20dal%20servizio%20NEWSLETTER%20del%20Collegio%20Nazionale%20degli%20Agrotecnici%20e%20degli%20Agrotecnici%20laureati



