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IN EVIDENZA 

Bologna,  22  luglio  2014.  Convegno  “Le  Società  Cooperative  tra  professionisti”.  L'evento  è
organizzato da Confcooperative con la partecipazione del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e
degli  Agrotecnici  laureati  e  vedrà  l'intervento  del  Presidente  Nazionale  Roberto  Orlandi,  che
presenterà  l'Accordo  stipulato  tra  l'Albo  degli  Agrotecnici  e  degli  Agrotecnici  laureati  e
Confcooperative e le potenziali  -anche occupazionali- connesse. Il Convegno si terrà a Bologna
martedì 22 luglio, alle ore 15, presso la sala riunioni “Palissandro” del Palazzo della Cooperazione;
l’ingresso è libero e non richiede prenotazione.
Scarica l'invito

LA PROFESSIONE

Torino, 18 luglio 2014. Regione Piemonte: contributi in favore degli imprenditori agricoli per
la sostituzione di colture arboree colpite da organismi nocivi diffusibili.  Apertura del bando
regionale per l’attuazione del Piano di applicazione in Piemonte delle misure di emergenza per la
prevenzione,  il  controllo  o l’eradicazione della batteriosi  dell’actinidia causata da  Pseudomonas
syringae  pv.  actinidiae (P.s.a.),  riferito  al  periodo  settembre  2012-aprile  2014.  Impegno  e
liquidazione  di  Euro  1.000.000,00  sul  Cap.  di  spesa  264582/2014  in  favore  di  ARPEA  quale
contributo regionale da erogare agli imprenditori agricoli.
Per la segnalazione del bando si ringrazia lo Studio Agro-Tecnico AGRIEURO dell'Agr.  Angelo
Pasero di Savigliano (CN). 
Scarica il bando

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2014/28/attach/dddb110000568_040.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/LE_SOCIET%C3%80_COOPERATIVE_TRA_PROFESSIONISITI_programma_luglio.pdf
http://www.agrotecnici.it/
mailto:agrotecnici@agrotecnici.it


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

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

Roma, 14 luglio 2014. MIPAAF: avviso per la concessione di contributi per la realizzazione di
programmi di  valorizzazione,  divulgazione  e  trasferimento  dei  risultati  della  ricerca  e  la
sperimentazione agraria.  La domanda di richiesta di contributo dovrà essere inviata almeno 30
giorni prima dell’iniziativa.
Per saperne di più

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

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

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7434
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/
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/rassegna_stampa/2014/luglio/CorriereSera_06-07-14.pdf


I PROSSIMI APPUNTAMENTI 

Bologna, 21 luglio 2014. CRPV: visita guidata e mostra pomologica, prove confronto varietale
patata.  L'evento si svolgerà lunedì 21 luglio 2014 alle ore 10,30 presso l'Azienda CRA-CIN di
Budrio (BO).
Scarica la locandina

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 clicca qui

Per leggere la Rassegna Stampa del 1° semestre del 2014 clicca qui

http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/PatataBO.pdf
http://www.agrotecnici.it/newsletter.htm
http://www.agrotecnici.it/rassegna_stampa/raccolte/RASSEGNA%20STAMPA%20GEN-GIU%202014.pdf
http://www.macfrut.com/
http://www.flormart.it/

