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In evidenza

L'Albo degli Agrotecnici 
ed Agrotecnici laureati è

Corsi preparatori per i candidati agli Esami abilitanti alla 
Professione di Agrotecnico e di Agrotecnico laureato 2020.

Aperte le iscrizioni.

Sono aperte le iscrizioni ai Corsi preparatori, che quest'anno si svolgeranno in
modalità online, per ridurre la probabilità di diffusione del Covid-19.
I candidati che desiderano seguire il corso possono scegliere tra due cicli disponibili,
il primo interesserà le giornate dal 2 al 4 ottobre e dal 9 all'11 ottobre. Mentre il
secondo si svolgerà dal 16 e 18 ottobre e dal 23 al 25 ottobre. Tutte le lezioni si
terranno nel weekend, da venerdì a domenica, in diretta streaming.
I candidati in questi giorni hanno ricevuto l'informativa relativa alle modalità di
iscrizione e di partecipazione ai corsi. I candidati agli Esami di abilitazione alla
professione di Agrotecnico e di Agrotecnico laureato 2020 che non hanno ancora
ricevuto l'email con le informazioni sui Corsi preparatori possono scrivere a
agrotecnici@agrotecnici.it oppure contattare il numero di telefono 0543/720.908.
Leggi l'Avviso

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/news/CARTAB146-20.pdf


Le altre notizie in primo piano

Campagna denigratoria contro gli Agrotecnici: i Periti agrari dovranno
esibire i documenti con i nomi di chi l’ha decisa e realizzata.
Roma, 30 settembre 2020
Lo scorso maggio, nei giorni disponibili per iscriversi agli Esami abilitanti alla professione di
Agrotecnico e di Agrotecnico laureato, il Collegio dei Periti agrari di Milano ha pubblicato
post e vignette con contenuto denigratorio verso l’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici
laureati.
Gli Agrotecnici hanno inoltre riscontrato che il periodo di  pubblicazione delle vignette e dei
post non sembrava scelto a caso, bensì scelto per provocare il massimo “danno”possibile
all’Albo degli Agrotecnici. La diffusione del materiale da parte dei Collegi locali dei Periti
agrari ha portato il Collegio Nazionale degli Agrotecnici ad intervenire, diffidando i Periti
agrari dal proseguirla. I soggetti diffidati rimossero parte dei post e tutte le vignette
denigratorie ma diverse fake news continuarono a circolare, ad esempio quella che nega
l’equipollenza dei titoli di studio.
Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati chiamò in “mediazione” gli
autori della  campagna di disinformazione e, per individuarli, venne rivolta una istanza di
accesso al Collegio dei Periti agrari di Milano, per conoscere il nome di chi aveva deciso
l’avvio della campagna ritenuta denigratoria e di coloro che l'avevano poi diffusa; ma il
Collegio milanese dei Periti agrari non fornì quanto richiesto, limitandosi ad esibire
documenti riferiti ad una generica responsabilità di tutto il Consiglio. Successivamente il
Collegio Nazionale degli Agrotecnici presentò ricorso alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri “Commissione Centrale per l’Accesso” la quale, con provvedimento del 23 settembre
2020, lo ha accolto, invitando i Periti agrari milanesi a fornire i documenti richiesti, da cui
risultino i nominativi dei responsabili cioè i titolari ed i gestori del sito internet da cui la
campagna denigratoria è apparentemente partita.
Si tratta  di un importante passo avanti verso la verità.
Scarica il Provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conversione in Legge del DL n. 83 sull'emergenza epidemiologica.
Roma, 30 settembre 2020
A inizio settimana è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il  Decreto Legge n. 83 del 30 luglio
scorso, sulle Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020.  Il testo pubblicato in Gazzetta
Ufficiale risulta coordinato con la Legge di Conversione n. 124 del 25 settembre 2020.
Tra le novità più importanti vi è la scadenza dello stato di emergenza da Covid-19 prorogata al
15 ottobre 2020.
Consulta il Testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale

http://www.agrotecnici.it/news/3.79%20Collegio%20Nazionale%20Agrotecnici.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/30/20G00112/sg


L’Albo degli Agrotecnici aderisce al “Manifesto per la difesa del verde urbano in
Italia nel dopo Covid-19”.
Roma, 30 settembre 2020
Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha aderito all'iniziativa

promossa dalla rivista “Il Verde editoriale” dal titolo “Manifesto per la difesa del verde in ambito

urbano” . Il Collegio auspica una riduzione dell'abbandono del  verde urbano e tra gli obiettivi

del Manifesto c'è la valorizzazione del patrimonio verde urbano attraverso la promozione di un

nuovo rapporto naturale/culturale all’interno degli spazi urbani. Tra i valori che muovono i

firmatati del Manifesto vi sono la tutela dell'ambiente, la salvaguardia della biodiversità e

l'ecologia; l'iniziativa coinvolge professionisti, operatori e imprese del settore verde, pubbliche

amministrazioni, mondo accademico, associazionismo e soprattutto i cittadini, primi fruitori

dei cambiamenti futuri, l'iniziativa si basa su una  visione sistemica e integrata per migliore la

qualità dell'ambiente urbano e della vita in città.

Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati aderisce al Manifesto,

promosso da “Il Verde Editoriale” insieme ad alcune delle principali associazioni di settore,

unendo così la propria voce nell’appello rivolto al Governo ed alle istituzioni.

Sono molti gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici che operano nel settore, soprattutto

nell’ambito della progettazione ma anche nella manutenzione di parchi e giardini e nelle VTA-

Visual Tree Assessment.

Leggi il Manifesto

Prima giornata contro lo spreco alimentare.
Dal mondo, 30 settembre 2020
Si è celebrata ieri la prima giornata internazionale della consapevolezza sulla perdita e lo spreco
alimentare, ricorrenza fortemente voluta dalla FAO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per
l'Alimentazione e l'Agricoltura, per sensibilizzare industrie, governi e cittadini sulla fame e la
ripartizione di cibo nel mondo. Oggi sono circa 690 milioni le persone che soffrono la fame, e
circa tre miliardi coloro che non riescono a permettersi un'alimentazione sana. Sono dati
allarmanti con numeri in continua crescita dal 2014.
Per approfondire

Coronavirus: aiuti alle filiere zootecniche colpite dagli effetti della pandemia.
Roma, 30 settembre 2020
E'stato pubblicato il Decreto ministeriale del 23 luglio 2020, che definisce criteri e modalità di
ripartizione delle risorse, stanziate dal “Decreto Rilancio”, a favore delle filiere zootecniche che
sono state colpite dalle conseguenze della pandemia da Covid-19. Il totale delle risorse è pari a
90 milioni di euro.
Leggi il Decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale

http://www.agrotecnici.it/news/Manifesto_difesa_verde_urbano_post_covid-19.pdf
http://www.fao.org/news/story/it/item/1310445/icode/
http://www.agrotecnici.it/news/zootecniche.pdf


AgroInnovationAward: ecco i vincitori. Il bando della nuova edizione è già
disponibile.
Firenze, 30 settembre 2020
Gli studenti dei Dipartimenti di Agraria che, nel corso dello scorso anno, hanno saputo
distinguersi grazie a Tesi di Laurea particolarmente innovative hanno ricevuto il premio
AgroInnovation. L'iniziativa è promossa da Image Line in collaborazione con l'Accademia dei
Georgofili.
Quest'anno la cerimonia è stata posticipata, causa diffusione del Covid-19, si è svolta dunque in
modalità online e in autunno anziché in presenza e in aprile come da tradizione. Questi
accorgimenti hanno permesso ai vincitori di presentare i lavori in piena sicurezza.
Le tesi del 2019 hanno evidenziato una particolare attenzione per i temi legati a sostenibilità
nello sviluppo delle colture, garanzia dell’eccellenza dei prodotti Made in Italy, agricoltura di
precisione, malnutrizione nei paesi sottosviluppati dovuta alla carenza di nutrienti (un
problema che colpisce circa 2 miliardi di persone al mondo). Una delle tesi premiate propone
proprio la biofortificazione delle colture di base dell'alimentazione come soluzione. Uno degli
obiettivi del premio è guardare al futuro dell’agricoltura attraverso gli occhi delle nuove
generazioni.
La Commissione tecnica esaminatrice, composta da membri dell’Accademia ed esperti del
settore, ha selezionato 2 tesi di Dottorato per le tematiche Agricoltura di precisione e
Valorizzazione delle produzioni Made in Italy, e 8 tesi di Laurea Magistrale per le quali è stato
istituito un premio per ognuna delle seguenti aree tematiche: Sostenibilità degli agrosistemi e
protezione dell’ambiente, Agrometeorologia e Gestione delle risorse idriche, Ingegneria
Agraria e meccatronica, Nutrizione delle Piante, Difesa delle colture, Innovazione varietale e
genomica, Zootecnica, Economia Agraria. 
Agli studenti premiati è stata inoltre data la possibilità di pubblicare la propria tesi sulla testata
online AgroNotizie e sul portale web dell’Accademia dei Georgofili. 
Ricordiamo a tutti gli interessati che è già stata pubblicata la quarta edizione del bando, che
scadrà il 31 dicembre p.v.
Consulta il bando

Il DL Semplificazioni diventa Legge. 
Roma, 30 settembre 2020
Lo scorso 11 settembre è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 120, di conversione
con modifiche del decreto-legge del 16 luglio 2020 n. 76, detto anche  Decreto Semplificazioni,
recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.
Il provvedimento è volto alla semplificazione di oneri e procedimenti amministrativi
attraverso la velocizzazione delle pubblica amministrazione, allo snellimento di adempimenti
burocratici, a una maggiore attenzione per l'economia verde e allo sviluppo delle tecnologie
emergenti.
Clicca qui per consultare la Legge n. 120 dell'11 settembre 2020

https://agroinnovationedu.imagelinenetwork.com/it/award/descrizione/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/14/20G00139/sg


Europa sulla buona strada per la riduzione delle emissioni di CO2.
Bruxelles, 30 settembre 2020
Nell'Unione europea le emissioni di CO2 di origine fossile sono in calo mentre a livello globale
continuano ad aumentare; è quanto emerge da uno studio recentemente pubblicato dal
Centro comune di ricerca (JRC) . Nel corso dello scorso anno le emissioni di CO2 di origine
fossile degli Stati membri dell'UE e del Regno Unito sono diminuite del 3,8%. Una notizia che fa
ben sperare per la realizzazione dei cambiamenti enunciati dal Green Deal europeo.
I paesi membri dell'Unione europea dunque si stanno impegnando al fine di interrompere il
binomio crescita economica e emissioni responsabili dei cambiamenti climatici. Purtroppo
non si può dire lo stesso per gli altri paesi del mondo, infatti a livello mondiale la crescita delle
emissioni non si è arrestata anche se nel corso del 2019 è aumentata ad un ritmo leggermente
più lento. 
Gli studi sull'inquinamento atmosferico sono possibili anche grazie  alla banca dati delle
emissioni per la ricerca atmosferica globale (EDGAR), uno strumento unico sviluppato dal JRC
a sostegno della valutazione d'impatto delle politiche e dei negoziati sul clima,
Visita il sito del Joint Research Centre

Kiwi sotto attacco: nasce un gruppo di lavoro per contrastare il fenomeno. 
Roma, 30 settembre 2020
La moria di kiwi è un fenomeno che ha avuto inizio nel 2012 nella zona di Verona, oggi ne soffre
anche la Provincia laziale di Latina. Per indagare le cause del problema, e cercare delle
soluzioni per arginarne gli effetti, è in arrivo un Gruppo di lavoro tecnico-scientifico. Questa
Task force, pensata e voluta dal Comitato Fitosanitario Nazionale che ha sede al MIPAAF -
Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, avrà il compito di definire i criteri di
indagine per localizzare le aree esposte al fenomeno, indicare le misure utili per contrastarlo e
stabilire le linee per una ricerca multidisciplinari sull'argomento.
La particolarità della 'moria di kiwi' è che non risulta ascrivibile direttamente ad un organismo
nocivo, per questa ragione la ricerca in questo caso deve tener conto anche degli organismi
nocivi secondari. Inoltre un eventuale intervento a sostegno delle aziende coinvolte può
palesarsi solo a seguito dell’istituzione di un fondo specifico.

https://ec.europa.eu/jrc/en


Notizie dal Parlamento

Dal 28 settembre al 4 ottobre 2020

Camera dei Deputati

Commissione Bilancio
Mercoledì, alle ore 14.45: convocazione per la predisposizione della Relazione all’Aula
sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del Recovery Fund. 

Commissione Lavoro
Martedì, dalle ore 12 fino alle 13 audizioni nell’ambito dell’esame del ddl previdenza liberi
professionisti (AC 1823) dell’On. SERRACCHIANI.
Mercoledì, alle ore 13.10: question time in Commissione. Alle ore 14.05 audirà l’Avvocato
Vincenzo MARTINO, nell'ambito dell'esame del ddl occupazione ad aumento produttività (AC
1818) a prima firma dell’On. MURELLI. A seguire, audizioni informali nell’ambito dell’esame
delle risoluzioni SERRACCHIANI n. 7-00495 e ZANGRILLO n. 7-00512 concernenti i 
sistemi di protezione sociale per i lavoratori.

Commissione Anagrafica tributaria
Mercoledì, alle ore 8.30: audizione dei rappresentanti di Confesercenti, di Fondazione
Inarcassa e di Assomastertributario, sull'applicazione delle misure per l'efficientamento
energetico previste per il rilancio dell'edilizia dal DL Rilancio.

http://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1823.18PDL0059180.pdf
https://www.camera.it/leg18/126?leg=18&idDocumento=1818
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=7-00495&ramo=C&leg=18
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=7-00512&ramo=C&leg=18


Senato della Repubblica

Commissione Affari Costituzionali
Martedì, alle ore 15.00: convocazione per le comunicazioni del Ministro per l'innovazione
digitale, Paola PISANO, sulle linee guida per la definizione del PNRR. A seguire, alle ore 16.30: 
 convocata, congiuntamente alla Commissione  Lavoro, per le comunicazioni del Ministro per la
pubblica 
amministrazione, Fabiana DADONE, sulle linee guida per la definizione del PNRR.

Commissione Giustizia
Mercoledì, alle ore 11.00: audizioni informali, in sede di ufficio di presidenza, nell’ambito
dell’esame del ddl malattia liberi professionisti (AS 1474) .

Commissione Bilancio
Lunedì, alle ore 11.30, audirà il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, Giuseppe
PROVENZANO, in merito alla proposta di Linee guida per la definizione del PNRR; a  seguire
l’esame delle proposte emendative riferite al DL agosto (AS 1925) che interesserà l'intera
settimana. 

Commissione Istruzione
Martedì, alle ore 16.30, audirà il Ministro dell'università e della ricerca sull'utilizzo delle risorse
del Recovery Fund nei settori di competenza del suo Dicastero.

Commissione Lavori pubblici
Martedì, alle ore 15 insieme alla Commissione Industria: audizione di alcuni esperti in merito
all’indagine conoscitiva sull’intelligenza artificiale. Per approfondire l'argomento.

Commissione Lavoro
Mercoledì, alle ore 10.00, sono previste le comunicazioni del Ministro del Lavoro in merito alle
priorità del dicastero sull’utilizzo delle risorse del PNRR. Alle 14.30 è prevista l’audizione dei
rappresentanti di Riders italia e Riders Unione Bologna in merito all’affare assegnato sulle
ricadute occupazionali del Covid-19.

Commissione Igiene e sanità
Martedì, alle ore 11.30, audirà il Ministro della Salute sull’individuazione delle priorità per la
redazione del PNRR; martedì, alle ore 15.00, udirà la Federazione Nazionale Ordini Veterinari in
merito al ddl sanità pubblica veterinaria (AS 1660).

Commissione Politiche UE
Giovedì, dalle ore 14.00 alle ore 20.00, svolgerà un ciclo di audizioni in merito alla proposta di
"Linee guida per la definizione del Piano”, che coinvolgerà anche i rappresentanti di
Confprofessioni e Confcommercio. Per approfondire

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52199.htm
http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm08/calendario/convocazioni.pdf
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52661.htm
http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm14/calendario/convocazioni.pdf


Professione Agrotecnico

Affidamento incarichi.
Granarolo dell'Emilia (BO), 30 settembre 2020
L’Unione dei Comuni “Terre di Pianura” ha pubblicato un Avviso per l’iscrizione dei
professionisti all’“Elenco dei prestatori di servizi di architettura e ingegneria e di altri servizi
tecnici”. L’Unione dei Comuni selezionerà dall’elenco i professionisti da invitare alle
successive procedure negoziate per l’affidamento dei servizi tecnici commissionati dai
Comuni aderenti o dall’Unione stessa. L'elenco sarà attivo a patire dal 1° novembre; si ricorda
che gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati che fossero interessati a
presentare domanda dovranno compilarla telematicamente e trasmetterla all’Unione dei
Comuni “Terre di Pianura” entro il 15 ottobre p.v., registrandosi direttamente dal sito internet
dell’Unione.
Leggi l'Avviso

Bando per dirigente di area tecnica.
Cagliari, 30 settembre 2020
La Città di Cagliari ha pubblicato un bando di concorso, per titoli ed esami, finalizzato ad
assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di un Dirigente di Area Tecnica.  Tra i requisiti
per l’accesso alla selezione è richiesto: 
-il possesso di cinque anni di servizio nella Pubblica Amministrazione ovvero in enti di diritto
pubblico od organismi internazionali con funzioni dirigenziali; 
- una laurea “vecchio ordinamento” ovvero specialistica o magistrale in Scienze e Tecnologie
forestali ed ambientali, Scienze e Tecnologie per l’ambiente e il territorio, Architettura
del Paesaggio, Architettura e Ingegneria edile-architettura, Ingegneria civile, Ingegneria dei
sistemi edilizi, Ingegneria per l’ambiente e il territorio, Pianificazione territoriale, urbanistica
e ambientale.
Gli Agrotecnici laureati, in possesso dei prescritti titoli di studio e dell’esperienza di servizio
richiesta, possono presentare domanda di ammissione alla selezione, facendola pervenire alla
Città di Cagliari esclusivamente tramite procedura telematica, utilizzando l'apposita
piattaforma on-line entro le ore 11,00 di giovedì 1°ottobre p.v.
Scopri come partecipare

http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB137-20.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB144-20.pdf


Eventi e convegni

Tavola rotonda sulla gestione del rischio nella filiera del Biologico.
Online, 7 ottobre 2020
L'incontro si svolgerà su piattaforma web, dalle ore 9.45 alle ore 13.15. Gli interessati possono
partecipare all'iniziativa previa registrazione, che si può effettuare collegandosi al sito
www.psrn-network.it, fino ad esaurimento posti disponibili. 
Si tratta di un incontro realizzato in relazione al Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-
2020. Per ulteriori informazioni scrivere a segreteria@psrn-network.it.

Webinar "La comunicazione digitale in agricoltura".
Online, 1° ottobre 2020.
Si tratta di un evento online, organizzato dall'Accademia dei Georgofili in collaborazione con
Anci Toscana. Al centro della discussione bisogni e metodi di acquisizione delle informazioni
per coloro che operano in ambito agricolo; verrà posto l'accento su luci ed ombre che
interessano le nuove forme di informazione.
Il webinar, che si terrà dalle ore 9.00 alle ore 13.00 circa, rientra nel progetto "Conosciamo la
Toscana Rurale", finanziato dalla Regione Toscana, attraverso la sottomisura 1.2 del PSR 2014 –
2020
Ricordiamo agli interessati che per partecipare all'incontro occorre procede alla compilazione
di un form entro mercoledì 30 settembre p.v. Clicca qui per accedere al form. A seguito della
registrazione i partecipanti riceveranno le credenziali per accedere all'evento. 

http://www.psrn-network.it/focus-filiere-2020/tavola-rotonda-sulla-gestione-del-rischio-nella-filiera-del-biologico-1-ottobre-2020/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8VDCbheowJcI-2H8_klv6s-yPuiKR-qlLY5x9Au7qaxQ6_Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8VDCbheowJcI-2H8_klv6s-yPuiKR-qlLY5x9Au7qaxQ6_Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8VDCbheowJcI-2H8_klv6s-yPuiKR-qlLY5x9Au7qaxQ6_Q/viewform


Corsi d'interesse professionale

Corso IFTS sulle tecniche trasformazione del settore alimentare.
Liguria, 30 settembre 2020
La Regione Liguria pubblicato un Avviso per promuovere il corso gratuito IFTS "Tecniche di
progettazione e realizzazione di processi artigianali di trasformazione agroalimentare con
produzioni tipiche del territorio e della tradizione enogastronomica". Il corso è valido come
assolvimento del tirocinio professionale obbligatorio ai fini dell'iscrizione all'Albo degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati. 
Moduli di iscrizione e schede informative possono essere scaricate direttamente dal sito
www.elfoliguria.it o ritirate a mano presso la sede di ELFo (sita in Via Al Piemonte Reg. Carrà
19/2B – Albenga) . La domanda di iscrizione compilata e  in regola con le vigenti normative
sull’imposta di bollo dovrà essere consegnate a mano presso la sede di ELFo, previo
appuntamento telefonico (0182/55.96.36) entro le ore 12.00 del 2 ottobre 2020.
Scarica il bando
Scarica la locandina 

Tecnico progettista di spazi verdi.
Monza/online, dal 12 ottobre al 23 dicembre 2020
Si tratta del primo modulo di un percorso formativo rivolto ad aspiranti garden designer  che
desiderano acquisire competenze specialistiche relative alla progettazione di giardini, terrazzi
e balconi, tramite software di progettazione. I corsisti apprenderanno dunque le basi tecnico-
pratiche per la manutenzione del verde, durante il corso si parlerà inoltre della corretta analisi
dei costi, metodi per riconoscere le piante ed impiegarle correttamente e con professionalità.
Il percorso è strutturato in due moduli (in conformità alle competenze, conoscenze e abilità
previste dal  QRSP - Quadro Regionale degli Standard Professionali della Regione Lombardia),
coloro che seguiranno entrambi i moduli  otterranno l’Attestato di Competenza (DDG
8486/2008) di “Tecnico Progettista di spazi verdi” rilasciato dalla Regione Lombardia e
riconosciuto in tutto il territorio nazionale; mentre chi frequenterà uno solo modulo otterrà , a
cura della Scuola, un  attestato di frequenza  riportante le specifiche conoscenze e abilità
acquisite. 
Il corso si compone di 240 ore ripartite tra lezioni teoriche sia online che in aula e esercitazioni
pratiche in presenza. Una parte delle lezioni teoriche si svolgerà dunque online in modalità
sincrona, in diretta con interazione  tutor/docente tramite la piattaforma Google Meet/Google
Classroom.
Visiona la scheda del corso.

http://www.elfoliguria.it/
http://www.agrotecnici.it/news/Allegato-1_scheda-informativa_ATS-ELFO_signed.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/PostIFTS.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/PostIFTS.pdf
http://www.monzaflora.it/it-IT/corsi/progettazione-verde/tecnico-progettista-di-spazi-verdi-primo


Corso per tecnico esperto in sistemi di gestione per la qualità e la sicurezza
alimentare.
Torino, ottobre-novembre 2020
Tra gli obiettivi del corso vi è orientare i partecipanti nella conoscenze dei sistemi di gestione
per la qualità e la  sicurezza alimentare, fornire strumenti  relativi alla  Grande Distribuzione
Organizzata, qualificare i partecipanti come “Auditor Interno di sistemi di autocontrollo HACCP”,
“Auditor/Lead Auditor di Sistemi di Gestione per la Qualità", “Auditor Interno per standard
internazionali delle catene distributive (BRC e IFS)” e “Internal Food Safety Auditor ISO 22000”. 
Il corso organizzato da "Polo Agrifood Regione Piemonte" e "Miac - Mercato ingrosso alimentare
Cuneo", si svolgerà dal 9 ottobre al 21 novembre 2020 a Torino (la sede sarà comunicata nei
prossimi mesi). Si tratta di un percorso di specializzazione costituito da 96 ore di formazione
nella formula weekend. L'iniziativa è patrocinata dal Collegio provinciale degli Agrotecnici e
degli Agrotecnici laureati di Cuneo. 
Per conoscere costi e informazioni più dettagliate sul corso clicca qui

Corso ITS "Trasformazione ortofrutticola".
Cuneo, 30 settembre 2020
Il percorso ITS agroalimentare per il Piemonte, che forma Tecnici della Trasformazione
ortofrutticola, offre le competenze necessarie per lavorare nelle industrie agroalimentari,
agro-industriali, nelle piccole medie imprese del settore nonché la possibilità di gestire una
propria attività. Si tratta di un corso biennale gratuito di alta specializzazione, valido all'
assolvimento del praticantato per l'iscrizione nell'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici
laureati.
Per saperne di più

http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/PRESENTAZIONE_CORSO-96ORE_2020.pdf
https://www.agroalimentarepiemonte.it/offerta-formativa/trasformazione-ortofrutticola/


Corso "Esperto in produzioni biologiche".
Torino, 27-28 novembre 2020
Sedici ore di corso propedeutico alla professione di Tecnico ispettore e consulente di imprese
biologiche, modulo specialistico in trasformazione. Durante le due giornate di corso saranno
osservati i seguenti orari di lezione: dalle ore 9:00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.oo alle ore 18.00.
A coloro, pagando l'intero corso, seguiranno almeno l'85% delle ore di lezione previste
l'Accademia Bio e FederBio rilasceranno un attestato di partecipazione.
Il corso è patrocinato dal Collegio provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di
Cuneo.
Visiona la scheda del corso, leggi il programma, i costi e le modalità d'iscrizione.

22 ottobre, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, si parlerà di genesi dei processi di esproprio,
pubblica utilità e Testo Unico sugli Espropri;
29 ottobre, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, saranno affrontati i temi della stima delle aree
agricole e dei fabbricati agricoli,della stima delle aziende agricole e dei Procedimenti, basi
di valore ed approcci (IVS);
5 novembre, dalle ore 10.00 alle ore 12.00,  gli argomenti trattati saranno gli adempimenti
procedurali (stato di consistenza, osservazioni, terna tecnica)  e la determinazione dei danni
diretti ed indiretti.

Corso "Gli espropri per pubblica utilità".
Online, ottobre-novembre 2o20
Tre lezioni, in modalità webinar, dedicate alla gestione di una procedura espropriativa,
indagando sui metodi e le procedure di valutazione. Il corso, pensato anche per gli Agrotecnici,
avrà durata di sei ore complessive, così divise: 

Clicca qui per informazioni su icosti, approfondimento del programma ed iscrizione

Corso introduttivo ai GIS e apprendimento software open source qgis.
Online, gennaio 2021
Il corso, patrocinato anche dal Collegio provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici
laureati di Cuneo, affronta aspetti concettuali e procedurali della gestione geografica; si palerà
anche di gestione dei layer vettoriali e raster, sistemi di riferimento cartografici, database.
Il corso, composto da 36 ore di lezione, inizierà il 21 gennaio 2021.
Visualizza la locandina per conoscere orari, costi ed ottenere ulteriori informazioni.

http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/PRESENTAZIONE_CORSO-TRASF-BIO_DEF.pdf
https://www.tecnichenuove.com/prodotto/gli-espropri-per-la-pubblica-utilita/
http://www.agrotecnici.it/news/GIS2021.pdf


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
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