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IN GENERALE 

Roma, 14 luglio 2014. Diritto all'oblio, Google apre il "sito dei consulenti". Google apre un sito
con nomi e biografia di tutti i membri del Comitato consultivo di esperti chiamati a riflettere sulla
questione del “diritto all’oblio” ed inaugura un form attraverso il quale chiunque può esprimere al
Comitato  la  propria  opinione  sul  tema.  Questi  esperti  esterni,  che  provengono  da  mondo
accademico,  media,  garanti  privacy,  società  civile  e dal settore della tecnologia,  agiscono come
consulenti indipendenti di Google. Il consiglio chiederà opinioni e suggerimenti a diversi gruppi di
interlocutori  e  terrà  incontri  pubblici  in  autunno  in  Europa  per  esaminare  questi  temi  più  in
dettaglio.  La  sua  relazione  pubblica  conterrà  raccomandazioni  per  le  richieste  di  rimozione
particolarmente difficili  (come le condanne penali), riflessioni sulle implicazioni della decisione
della  corte  per  gli  utenti  europei  di  Internet,  gli  editori,  i  motori  di  ricerca  e  procedure  che
potrebbero migliorare la responsabilità e la trasparenza per i siti web ed i cittadini.
Per saperne di più

Milano, 14 luglio 2014. Regione Lombardia: Decreto sui cantieri temporanei o mobili. È stato
pubblicato dalla Regione Lombardia il Decreto n. 6551 del 08.07.2014 - Linee guida "Uso delle
piattaforme di lavoro elevabili". Il documento è finalizzato a fornire indirizzi comuni ai Servizi
Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (PSAL) ed alle imprese in ordine all'utilizzo corretto e
sicuro  delle  piattaforme  di  lavoro  elevabili.  Per  i  servizi  PSAL  il  documento  costituisce  un
riferimento comune per l'attività di vigilanza e controllo delle attrezzature di lavoro e per le aziende
rappresenta una guida ai fini della valutazione del rischio. 
Per saperne di più
Scarica il Decreto

http://www.sanita.regione.lombardia.it/shared/ccurl/69/638/dds%206551_2014%20PLE.pdf
http://www.sanita.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Sanita/Detail&cid=1213290740219&packedargs=NoSlotForSitePlan=true&menu-to-render=1213277606208&pagename=DG_SANWrapper
http://www.corrierecomunicazioni.it/it-world/28739_diritto-all-oblio-google-apre-il-sito-dei-consulenti.htm
http://www.agrotecnici.it/
mailto:agrotecnici@agrotecnici.it


LA PROFESSIONE

Roma,  6  luglio  2014.  CNEL:  onore  delle  armi  agli  Agrotecnici.  Il  "Corriere  della  Sera"
riconosce  il  ruolo  svolto  dal  Presidente  del  Collegio  Nazionale  degli  Agrotecnici  e  degli
Agrotecnici laureati, Roberto Orlandi, al CNEL: "unico" su 121.
Leggi l'articolo

Roma, 7 luglio 2014. È on-line il numero di Giugno/Luglio 2014 della Rivista “Colletti Verdi”.
Per leggerlo clicca qui
Consulta la rivista in formato interattivo
Per leggere la Cover Story “L'Albo e i laureati: l'accoppiata vincente” clicca qui 

I BANDI ED I CONCORSI

Firenze, 14 luglio 2014. Accademia dei Georgofili: “Premio Antico Fattore” 2015. L'Accademia
dei Georgofili bandisce il concorso per l'assegnazione del “Premio Antico Fattore” 2015 per un
lavoro che negli anni 2013-2014 abbia apportato un contributo conoscitivo su soggetto di interesse
vitivinicolo o nuove acquisizioni scientifico-tecnologiche utili alle attività comunque attinenti alla
viticoltura o all'enologia. La scadenza per la presentazione delle proposte è fissata per il 30 gennaio
2015.
Leggi l'invito
Scarica il bando

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

http://www.agrinews.info/concorsi/82221.html
http://www.agrinews.info/concorsi/82178.html
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/antico_fattore_locandina.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/premio_antico_fattore094.pdf
http://www.agrotecnici.it/colletti_verdi/CV_CS_GIUGNOLUGLIO14.pdf
http://www.youblisher.com/p/930541-Colletti-Verdi-Giugno-Luglio-2014/
http://www.agrotecnici.it/colletti_verdi/CV_GiugnoLuglio14.pdf
http://www.agrotecnici.it/rassegna_stampa/2014/luglio/CorriereSera_06-07-14.pdf


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. 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 

Milano, 16 luglio 2014. Seminario nazionale "Una nuova PAC, montagne di opportunità".  Il
seminario, che si terrà nella Sala Biagi del Palazzo Lombardia, è organizzato da ERSAF e si svolge
nell'ambito  di  un  progetto  europeo  omonimo  finanziato  dalla  Commissione  Europea-DG
Agricoltura e Sviluppo Rurale. 
Leggi il programma
Iscriviti all'evento

Ancona, 16 luglio 2014. Seminario INEA "Gli agricoltori attivi nella nuova Politica Agricola
Comunitaria". Il  seminario,  organizzato  dall’Osservatorio  PAC  dell’Istituto  Nazionale  di
Economia Agraria assieme alla Regione Marche ed all’Associazione “Alessandro Bartola”, si terrà
presso il Palazzo Li Madou della Regione Marche.
Per saperne di più

Brescia, 17 luglio 2014. “Giornata in campo 2014”. L'evento si terrà presso l'Azienda Agricola
“Motti” ad Orzinuovi (BS) alle ore 9,00. 
Leggi l'invito
Scarica la locandina

http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Locandina2014.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/LetteraInvito2014.pdf
http://agriregionieuropa.univpm.it/content/event/seminario-inea-gli-agricoltori-attivi-nella-nuova-politica-agricola-comunitaria
http://www.ersaf.lombardia.it/servizi/eventi/dettaglio_iscrizione.aspx?ID=76
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Programma%20seminario%20Nuova%20PAC_784_18827.pdf
http://www.regione.piemonte.it/cgi-bin/agri/leggi/pub/bando.cgi?id=248&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/


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/

