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Newsletter n. 32 dal 15 al 20 ottobre 2018 

 

 

Nuovo Accordo sull’alternanza scuola-lavoro 
 

 

In data 11 ottobre p.v. il Presidente dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, Prof. 

Avv. Maurizio Ferruccio Del Conte, e il Presidente del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e 

degli Agrotecnici laureati, Agr. Dott. Roberto Orlandi, hanno siglato un protocollo d’intesa  volto 

a favorire la transizione dal mondo dell’istruzione a quello del lavoro per i giovani studenti. 

L’Accordo rappresenta una grande opportunità per le nuove generazioni di agrotecnici, perché 

favorirà l’incontro tra le imprese del settore di riferimento del Collegio degli Agrotecnici e il 

sistema di istruzione e formazione. 

Leggi il Comunicato stampa 

Guarda il video 

Guada le foto 

 

 

 

 

 

 

DECISE LE SEDI PER GLI ESAMI ABILITANTI 

Clicca qui per leggere l'elenco 

 

 

 

mailto:agrotecnici@agrotecnici.it
http://www.agrotecnici.it/
http://www.agrotecnici.it/comunicati_stampa/Comunicato_Stampa_del_11-10-2018.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=oZQ6DQydCDI
http://www.agrotecnici.it/fotogallery/accordo_anpal_agrotecnici/index.html
http://www.agrotecnici.it/news/SEDI_ESAMI_ABILITANTI_2018.pdf
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Piemonte, 15 ottobre 2018. Richiesta di manifestazioni di interesse all’erogazione di docenza 

per i percorsi dell’ITS agroalimentare 2018-2020. La Fondazione “Istituto Tecnico Superiore 

Agroalimentare per il Piemonte” ha pubblicato un Avviso per assegnare ore di docenza; le sedi di 

riferimento dei corsi per gli Anni Formativi 2018-2019 e 2019-2020 sono: 
 

Corso Italia 106, Vercelli;  
 

Via Jacopo Durandi n.10, Torino; 
  

P.zza Torino 3 , Cuneo;  
 

Via Paolo Sarpi 123 – Torino (solo l’Anno Formativo 2018-2019). 
 

Le Unità Formative di riferimento sono le seguenti:  

 

 Diploma ITS Tecnico superiore per il controllo, la valorizzazione e il marketing delle 

produzioni agrarie, agro-alimentari e agro-industriali – Filiera risicola e cerealico ( Sede di 

riferimento: CIOFS-FP Vercelli); 

 

 Diploma ITS Tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, 

agro-alimentari e agro-industriali-Trasformazione ortofrutticola (Sede di riferimento: 

Agenform Cuneo); 

 

 Diploma ITS Tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, 

agro-alimentari e agro-industriali Mastro birraio (Sede di riferimento: Immaginazione e 

Lavoro - Piazza dei Mestieri di Torino). 

 

 Percorso Sperimentale IFTS (V anno) Tecniche di progettazione e realizzazione di processi 

artigianali e di trasformazione agroalimentare con produzioni tipiche del territorio e della 

tradizione enogastronomica (Sede di riferimento: CIOFS-FP Virginia Agnelli di Torino). 
 

Leggi l'Avviso pubblico 

Scarica gli allegati 

 

Roma, 15 ottobre 2018. Rimangono meno di tre mesi di tempo per spendere le risorse dei PSR 

(2). Si tratta delle risorse stanziate dall’Unione Europa nel 2015 per finanziare i vari  Programmi di 

sviluppo rurale. Lo scorso giugno risultava impiegato solo il 18,35% delle risorse dello PSR 2014-

2020 indirizzate alle 20 regioni d’Italia. 

Se non intendono perdere questa opportunità le regioni devono impiegare le risorse finanziarie 

europee al più presto. 

 

 

 

http://www.agrotecnici.it/news/avviso_its_agroalimentare.pdf
http://www.agrotecnici.it/


3 

 

LA PROFESSIONE 

 
Liguria, 15 ottobre 2018. Aperta la selezione per la ricerca di rilevatori statistici (3). 

La Regione Liguria ha pubblicato un Avviso al fine di stilare un “Elenco dei Rilevatori” per 

l’affidamento di rilevazioni statistiche di competenza regionale per il triennio 2019-2021.  Tra le 

mansioni appartenenti alle persone che andranno a completare l’elenco vi sono: l’inserimento dei 

dati su supporto informatico, l’elaborazione, il controllo e la verifica dei dati rilevati.  

Sottolineiamo che la graduatoria avrà validità triennale con aggiornamento annuale. Per l’iscrizione 

nell’Elenco è richiesto il possesso della laurea (specialistica, magistrale, vecchio ordinamento o 

triennale) o del diploma di scuola secondaria superiore e l’assenza di conflitti di interesse o 

controversie pendenti con la Regione Liguria.  

Gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati interessati all’iscrizione 

nell’“Elenco dei Rilevatori” dovranno compilare la domanda di partecipazione inviandola alla 

Regione Liguria, il termine ultimo per fare richiesta è fissato alle ore 12,00 di venerdì 19 ottobre 

p.v. La domanda deve essere inviata tramite raccomandata A/R o utilizzando la PEC (all’indirizzo 

protocollo@pec.regione.liguria.it). Inoltre può essere consegna a mano. È indispensabile allegare 

alla domanda il proprio curriculum vitae con l’indicazione di eventuali precedenti esperienze come 

coordinatore o rilevatore in attività statistiche ed il documento di identità. 

Per ulteriori informazioni 

 

Toscana, 15 ottobre 2018. Affidamento incarichi. Il Comune di San Giovanni Valdarno (AR) 

desidera formare un Elenco di professionisti per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura, 

all’ingegneria ed altri servizi tecnici connessi; l’Avviso interessa anche gli iscritti all’Albo degli 

Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati poiché tra le tipologie di prestazioni professionali si 

segnalano:  
 

- Redazione di studi di fattibilità ambientale e di documenti atti all’espletamento delle procedure di 

V.I.A. (Valutazione di Impatto Ambientale), V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica) e 

incidenza ambientale; 
 

 - Studi, indagini e consulenza in materia agronomica e forestale.  
 

L’Elenco verrà aggiornato con cadenza biennale e le richieste di inserimento pervenute dopo il 

termine saranno inserite nel successivo aggiornamento. Gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e 

degli Agrotecnici laureati in possesso di esperienza professionale, in relazione al servizio da 

affidare, possono presentare domanda entro le ore 12,00 di sabato 20 ottobre p.v. 

Per saperne di più 

 

 

 

 

 

http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB178-18.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB197-18.pdf
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Friuli Venezia Giulia, 15 ottobre 2018. Contributi per la formazione all’estero dei liberi 

professionisti. La Regione concede contributi a fondo perduto al fine di promuovere nuove attività 

libero professionali. L’aiuto economico è volto alla copertura delle spese da sostenere e/o sostenute 

nei 24 mesi precedenti la data di conseguimento dell’abilitazione professionale, per la formazione 

all’estero durante i primi tre anni di attività. Riportiamo di seguito i requisiti necessari per 

presentare domanda di contributi a fondo perduto:  
 

 Residenza, domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Friuli Venezia Giulia; 
 

 età non superiore a 35 anni;  
 

 svolgimento esclusivamente di un’attività libera e professionale. 
 

Elenchiamo ora le voci di spesa ammissibili a contributo:  
 

 spese di iscrizione per la frequenza del percorso formativo;  
 

 acquisto di testi connessi al percorso formativo;  
 

 premio e spese di istruttoria per l’ottenimento di garanzie, in forma di fideiussioni, rilasciate 

nell’interesse del professionista beneficiario da banche o istituti assicurativi;  
 

 spese di viaggio; 
 

 spese accessorie di soggiorno, calcolate con riferimento al paese estero di svolgimento del corso e 

alla durata del percorso formativo.  
 

Anche gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati in possesso dei requisiti 

possono presentare domanda, clicca qui per scoprire come procedere  

 

Piemonte, 15 ottobre 2018. Programma MIP per chi desidera mettersi in proprio. Nel territorio 

della Regione Piemonte è attivo il programma “MIP - Mettersi in proprio”; si tratta di un sistema di 

sostegno alla creazione di nuove imprese ad attività libero professionali, che si realizza attraverso 

servizi di accompagnamento nella valutazione della fattibilità dell’idea, dei rischi e delle scelte 

legate all’avvio dell’attività. Il programma prevede due tipologie di azione:  
 

 Percorso di assistenza personalizzata (40 ore);  
 

 Percorso di consulenza specialistica e tutoraggio (20 ore).  
 

Possono partecipare al programma persone fisiche che intendano avviare una attività:  
 

 disoccupate ed inattive;  
 

 occupate;  
 

 di età compresa tra 18 e 65 anni.  

Clicca qui per leggere come partecipare al programma 

http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB199-18.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB196-18.pdf


5 

 

LE ALTRE NOTIZIE 

 
 

Cremona, 15 ottobre 2018. Gli Agrotecnici in difesa dell’Istituto “Stanga” (2). 

Associazioni, istituzioni e cittadini del territorio cremonese, nonché il Collegio provinciale degli 

Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Cremona, si sono rivolti al Collegio Nazionale degli 

Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati per segnalare l’ipotesi di divisione dell’Istituto di Istruzione 

Superiore “Stanga”. 

Il cambiamento potrebbe portare alla divisione delle due sedi di Cremona dalle altre due sedi, 

rispettivamente di Crema e di Pandino; tale scelta troverebbe motivazione nella localizzazione in 

due differenti ambiti delle diverse sedi, ma la divisione andrebbe a snaturare l’Istituto “Stanga”, che 

è una delle realtà scolastiche del settore dell'istruzione agraria più rappresentative a livello 

nazionale.  

Leggi la nota di intervento 

Leggi l'articolo 

 

 

CORSI D’INTERESSE PROFESSIONALE 

 
Milano, 25 ottobre 2018. "Slow landscape moving 2.0: tecnologie in movimento per il 

paesaggio intelligente". Si tratta di un workshop valido per il rilascio di crediti formativi poiché 

anche il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha concesso il patrocinio 

all’iniziativa che si terrà all’interno della Sala 1 Cubo dei Frigoriferi Milanesi di Via Giovanni 

Battista Piranesi n. 10, a partire dalle ore 14.00. A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

l centro dell’iniziativa le risposte sostenibili alle forme di mobilità a scala urbana.  

Scarica la locandina 

Scarica il progetto  

 

Forlì, 15 dicembre 2018. Corso per esperto espropri (2). Le lezioni, organizzate dal Centro di 

Formazione Professionale Agroform Emilia-Romagna, si terranno presso la sede di via Ravegnana 

n. 120, la durata complessiva del corso è di 8 ore.  
Il termine per presentare domanda d’iscrizione è fissato per venerdì 7 dicembre p.v. 

Per ulteriori informazioni 

 

 

 

 

http://www.agrotecnici.it/news/3169-18.pdf
http://www.agrotecnici.it/rassegna_stampa/2018/ottobre/ProvinciaCremona_02-10-18.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/2018_SlowLandscape_ProgrammaBozza.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/2018_SlowLandscape_Progetto.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/corso_espropri_agroform_er_dicembre_2018.pdf
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EVENTI E CONVEGNI 

 
Bologna, dal 7 all’11 novembre 2018. Eima international (2). In arrivo una nuova edizione 

dell’esposizione internazionale di macchine per l’agricoltura e il giardinaggio. Anno dopo anno 

l’evento aumenta il suo riscontro nel mondo agricolo, si tratta di una manifestazione biennale. 

Durante l’evento, più precisamente mercoledì 7 novembre p.v. alle ore 14.30, verrà presentato il 

Tractor of the Year 2019. 

Per ulteriori informazioni 

 

Roma, 9 novembre 2018. Convegno “Le professioni tra autonomia e regolazione pubblica”. 

Il Centro di Ricerca LUISS in collaborazione con il CUP-Comitato Unitario Permanente degli 

Ordini e dei Collegi Professionali, che conta tra i Collegi aderenti quello Nazionale degli 

Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, presenta l’incontro incentrato sul tema del rapporto tra 

regolazione pubblica ed autonomia delle categorie professionali e dei loro enti rappresentanti, che si 

terrà presso la Sala delle Colonne, ubicata in Viale Pola 12, a partire dalle ore 9.00. In programma 

molti interventi curati da personalità importanti del mondo accademico, dell’imprenditoria e della 

politica. I lavori si concluderanno intorno alle ore 13.00. 

Leggi il programma completo ed iscriviti all'evento 

 

Bordeaux, dal 20 al 22 novembre 2018 (3). Vinitech Sifel. Si tratta della fiera mondiale 

vitivinicola, un appuntamento da non perdere per gli addetti ai lavori e per gli amanti del vino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

https://www.eima.it/it/index.php
http://www.luiss.it/evento/2018/11/09/le-professioni-tra-autonomia-e-regolazione-pubblica
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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 

 
 

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.  

 

 

Informativa Privacy 

 

Dal 25 maggio 2018 il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati sta lavorando per uniformarsi al 

Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR).  

Se volete continuare a ricevere la nostra Newsletter non dovete fare niente, se invece non volete più ricevere la nostra 

newsletter cliccate qui. 

Vi ringraziamo per la vostra gentile attenzione e per la vostra collaborazione. 
 

 

 

 Per iscriversi alla Newsletter clicca qui 

http://www.provincia.bz.it/agricoltura/sviluppo-rurale/2432.asp
http://www.psr.provincia.tn.it/Sviluppo-Rurale-2014-2020
http://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/
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura/Detail&cid=1213666661822&packedargs=NoSlotForSitePlan=true&menu-to-render=1213277491324&pagename=DG_AGRWrapper
http://www.regione.vda.it/agricoltura/PSR_2014_2020/default_i.aspx
http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/comitatoSorv.htm
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
http://www.regione.toscana.it/programma-di-sviluppo-rurale/nuova-programmazione-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/
http://www.rica.inea.it/PSR_2014_2020/
http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7885
http://svilupporurale.regione.puglia.it/
http://www.agricoltura.regione.campania.it/home.htm
http://www.regione.calabria.it/ambiente/index.php?option=com_content&task=view&id=1239&Itemid=122
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/2014-2020/psr-2014-2020
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/
mailto:newsletter@agrotecnici.it?subject=%20Cancellazione%20Newsletter&body=%20Confermo%20di%20volermi%20cancellare%20dal%20servizio%20NEWSLETTER%20del%20Collegio%20Nazionale%20degli%20Agrotecnici%20e%20degli%20Agrotecnici%20laureati
http://www.agrotecnici.it/newsletter.htm

