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In evidenza

Esami abilitanti alla professione di Agrotecnico e 
di Agrotecnico laureato: decise le sedi

Clicca qui per consultare l'elenco

L'Albo degli Agrotecnici 
ed Agrotecnici laureati è

Covid-19: nuovo Dpcm
A fronte degli attuali numeri sui contagi il Presidente del Consiglio dei Ministri
Giuseppe CONTE ha varato un nuovo Dpcm per ridurre la diffusione del virus. Le
novità riguardano sia la sfera privata che la dimensione pubblica.
Sospesi viaggi di istruzione, iniziative di scambio, gite scolastiche e gemellaggi.
Vietate inoltre tutte le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto
aventi carattere amatoriale. Allo stadio consentita «la presenza di pubblico, con una
percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale
dell'impianto sportivo. Le attività dei servizi di ristorazione e bar sono consentite
fino alle ore 24.00, in caso di servizio al tavolo, fino alle ore 21.00 se tale servizio non
è previsto, resta garantita la ristorazione con consegne a domicilio. Stop alle feste nei
locali pubblici, fatta eccezione per i ristoranti, non si potrà comunque superare la
capienza massima di 30 invitati. Per quanto riguarda le funzioni religiose le
disposizioni rimangono invariate, il numero massimo dei partecipanti è collegato alla
capienza del luogo e alla possibilità di mantenere il distanziamento di un metro tra le
persone. 
C licca qui per saperne di più e scaricare il Dpcm del 13 ottobre 2020

http://www.agrotecnici.it/news/SEDI_ESAMI_ABILITANTI_2020.pdf
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/DPCM-13-ottobre-2020.pdf


Le altre notizie in primo piano

SANA - Salone del Biologico e del Naturale, l'edizione RESTART premiata dai
visitatori.
Bologna, 13 ottobre 2020
Lo espositivo di Bologna Fiere ha ospitato la manifestazione SANA, quest'anno nella versione
Restart. L'edizione si è svolta in presenza con la massima attenzione delle norme volte a
contrastare la diffusione del Covid-19. L'evento si è aperto con i saluti istituzionali della Minsitra
delle Politiche agricole, alimentari e forestali Teresa BELLANOVA.
L'evento ha rappresentato una grande opportunità per gli espositori, si è parlato delle principali
innovazioni nel campo dei prodotti e servizi biologici e naturali nonché nei settori food, care and
beauty e green lifestyle.  La manifestazione ha offerto un'opportunità anche per accedente un
dibattito sul Green Deal, coinvolgendo le aziende. Grande successo anche per l'iniziativa
Rivoluzione Bio, giunta alla sua seconda edizione, e per il nuovo contenitore Free From Hub, con
show cooking e convegni.

Covid-19: stato di emergenza prorogato al 31 gennaio 2021. 
Roma, 13 ottobre 2020
Con il Decreto Legge n. 125, datato 7 ottobre 2020, lo Stato di emergenza è stato prorogato fino al
31 gennaio 2021.
All'articolo 4 del Decreto troviamo un riferimento all'attuazione della direttiva europea 2020/739
relativa all’inserimento del SARS-CoV-2 nell’elenco degli agenti biologici che possono causare
malattie infettive dannose per l'uomo. L'articolo 4 si collega ai comportamenti e alle procedure
richieste ai datori di lavoro in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro (ai sensi del T.U.
81/2008).
Clicca qui per consultare il Decreto-Legge

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/07/20G00144/sg


AgroInnovationAward: ecco i vincitori. Il bando della nuova edizione è già
disponibile.
Firenze, 13 ottobre 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

Cambiale agraria, possibilità di presentare le nuove domande.
Roma, 13 ottobre 2020
Ieri ISMEA ha comunicato che è attivo il portale per presentare le nuove domande per la
Cambiale agraria e della pesca a 10 anni. ISMEA ha deciso di stanziare 20 milioni di euro
aggiuntivi al fine di aiutare le imprese agricole e della pesca colpite dalla crisi connessa
all’emergenza epidemiologica da COVID -19, assicurando liquidità. La misura vede
l'autorizzazione della Commissione europea e prevede l’erogazione di prestiti cambiari per un
importo massimo di 30.000 euro; attenzione: previsto inizio del rimborso dopo 36 mesi dalla
data di erogazione e con durata massima di 10 anni.
Visita il sito di ISMEA per saperne di più

https://agroinnovationedu.imagelinenetwork.com/it/award/descrizione/
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11208


Novità in ambito catastale: introdotta la consultazione libera delle mappe
catastali.
Roma, 13 ottobre 2020
L’Agenzia delle Entrate ha recentemente comunicato che professionisti, operatori e cittadini
possono consultare la cartografia catastale dell’Agenzia senza limiti; questa novità, che è stata
resa nota a fine settembre, permette di utilizzare le mappe catastali con maggiore facilità,
purché venga sempre citata la fonte di provenienza. La libera consultazione della cartografia
catastale consentirà infatti un più diretto e facile utilizzo dei dati in svariati ambiti, tra cui
valutazione degli immobili, trasferimento dei diritti reali su di essi, fiscalità locale, governo del
territorio ed urbanistica,  valorizzazione dei beni culturali e dell’ambiente.
Si tratta di un'importante novità per  i professionisti, in particolare per gli Agrotecnici e gli
Agrotecnici laureati che operano in ambito catastale. Gli atti tecnici di aggiornamento catastale
trasmessi telematicamente dai liberi professionisti consentono l’aggiornamento in tempo reale
delle informazioni acquisibili tramite i servizi online dell’Agenzia delle Entrate, permettendo la
consultazione di 300.000 mappe catastali nonché delle particelle e dei fabbricati che vi sono
rappresentati.
Clicca qui per accedere al servizio standard internazionale “Web Map Service (WMS)” per la
creazione di mappe dinamiche che consentono di integrare la cartografia catastale con altri dati
geografici.

Clicca qui per accedere  al servizio “Geoportale Cartografico Catastale” che consente di ricercare
una qualsiasi particella catastale tramite il suo identificativo.

Per saperne di più

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/fabbricatiterreni/consultazione-cartografia-catastale/servizio-consultazione-cartografia
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/fabbricatiterreni/consultazione-cartografia-catastale/servizio-consultazione-cartografia
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/fabbricatiterreni/consultazione-cartografia-catastale/servizio-consultazione-cartografia
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/fabbricatiterreni/consultazione-cartografia-catastale/servizio-consultazione-cartografia
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/fabbricatiterreni/consultazione-cartografia-catastale/servizio-consultazione-cartografia
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/schede/fabbricatiterreni/consultazione-cartografia-catastale/geoportale-cartografico-catastale
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/schede/fabbricatiterreni/consultazione-cartografia-catastale/geoportale-cartografico-catastale
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/schede/fabbricatiterreni/consultazione-cartografia-catastale/geoportale-cartografico-catastale
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/schede/fabbricatiterreni/consultazione-cartografia-catastale/geoportale-cartografico-catastale
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/schede/fabbricatiterreni/consultazione-cartografia-catastale/geoportale-cartografico-catastale
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB151-20.pdf


Professione Agrotecnico

Affidamento incarichi.
Granarolo dell'Emilia (BO), 13 ottobre 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

Commissione paesaggio.
Morcone (BN), 13 ottobre 2020
Il Comune di Morcone ha pubblicato un Avviso per la nomina dei cinque componenti della
“Commissione locale per il Paesaggio” al fine di ricevere candidature da parte di esperti in
possesso di laurea in Scienze agrarie e forestali, Architettura, Ingegneria civile o del diploma
di “agrotecnico” o dell’equipollente diploma di “perito agrario” o in discipline agricolo-
forestali, naturalistiche, beni ambientali, storia dell’arte, discipline storiche, pittoriche ed arti
figurative e legislazione dei beni culturali. I candidati inoltre dovranno avere maturato una
qualificata esperienza in materie paesaggistiche nell’ambito degli studi o della libera
professione o per funzioni svolte presso Enti o aziende pubbliche o private.
Gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati in possesso dei requisiti
richiesti e di esperienza in materia paesaggistica, agricola, forestale, ambientale o
naturalistica possono pertanto presentare la propria candidatura, allegando alla domanda il
curriculum vitae ed un documento di identità. Le candidature dovranno pervenire all’Ufficio
Protocollo del Comune di Morcone tramite consegna a mano oppure a mezzo di servizio
postale o tramite PEC, all'indirizzo di Posta elettronica certificata
protocollo.morcone.bn@asmepec.it, entro le ore 12,00 di giovedì 15 ottobre p.v.
L’Avviso pubblico, il modulo di domanda e la “Nota di chiarimento” sono disponibili nel sito
internet del Comune di Morcone (Sezione “Albo pretorio online” - “Identificativo n.
1150/2020”).

Visita il sito del Comune

http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB137-20.pdf
https://www.comune.morcone.bn.it/


Programma regionale per l'apicoltura 2020-2021.
Piemonte, 13 ottobre 2020
Il programma, che si riferisce al periodo compreso tra il 1 agosto 2020 al  31 luglio 2021, mette
a disposizione finanziamenti provenienti da Unione Europea e Stato per dare un contributo
alle aziende apistiche. 
Tra le misure del programma regionale che rientrano nella categoria investimenti vi sono
l’acquisto delle attrezzature per la conduzione dell’apiario, per la lavorazione, il
confezionamento e la conservazione dei prodotti dell’apicoltura e le attrezzature per
l’esercizio del nomadismo. Le altre misure del programma, a beneficio di associazioni,
cooperative e istituti di ricerca, sono relative a servizi di sviluppo, valorizzazione e ricerca.
Il bando scade giovedì 15 ottobre 2020.
Per approfondire

Commissione paesaggio.
Castel San Giorgio (SA), 13 ottobre 2020
Il Comune di Castel San Giorgio ha pubblicato un Avviso per nominare cinque componenti
della “Commissione locale per il Paesaggio”. Il Comune desidera ricevere candidature da parte
di esperti in possesso di Laurea o Diploma di scuola secondaria di secondo grado in discipline
agricolo-forestali, naturalistiche, beni ambientali, storia dell’arte, discipline storiche,
pittoriche ed arti figurative e legislazione dei beni culturali. Gli interessati dovranno inoltre
avere maturato una qualificata esperienza in materie paesaggistiche nell’ambito degli studi o
della libera professione o per funzioni svolte presso Enti o aziende pubbliche o private.
Gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati in possesso di esperienza in
materia paesaggistica, agricola, forestale, ambientale o naturalistica e  in possesso degli altri
requisisti richiesti dall'Avviso possono pertanto presentare la propria candidatura, allegando
alla domanda il curriculum vitae ed un documento di identità. Le candidature dovranno
pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Castel San Giorgio tramite consegna a mano
oppure a mezzo di servizio postale o tramite PEC all'inidirizzo pec
amministrazione@pec.comune.castelsangiorgio.sa.it, entro le ore 13,00 di venerdì 16 ottobre
p.v.
Leggi l'Avviso

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/programma-regionale-lapicoltura-2020-2021
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB154-20.pdf


AGEA: concorso per funzionari.
Roma, 13 ottobre 2020
AGEA-Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura ha pubblicato un bando di concorso, per
esami, per l’assegnazione di tre posti di funzionario (Cat. C1) nei ruoli del personale
dell’Agenzia, con formazione di tipo agronomico. In particolare la selezione è finalizzata
all’assunzione di personale che si dovrà occupare attività di controllo di tipo ingegneristico-
agronomico.
Possono partecipare alla selezione i laureati specialistici, magistrali o “vecchio ordinamento”
in Scienze e tecnologie agrarie, Scienze e tecnologie alimentari, Scienze e tecnologie forestali
ed ambientali, Scienze zootecniche e tecnologie animali, ovvero ai laureati triennali in Scienze
e tecnologie agrarie e forestali, Scienze e tecnologie agro-alimentari e Scienze zootecniche e
tecnologie delle produzioni animali.
Gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati in possesso dei prescritti titoli di studio possono
presentare domanda di ammissione alla selezione tramite il sito di AGEA entro le ore 23,59 di
lunedì 2 novembre p.v.
Leggi l'avviso

http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB158-20.pdf


Eventi e convegni

Tavola rotonda sulla gestione del rischio nella filiera del latte ovi-caprino.
Online, 20 ottobre 2020
Un workshop digitale che rientra nel Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020,
nell'ambito della Misura 17 - Gestione del rischio in agricoltura. L'obiettivo dell'incontro è quello
di migliorare l’attuazione di tale misura.
L'inizio dei lavori è previsto per le ore 10.00, a conclusione dell'evento, previsto per le 13.30 circa,
ai partecipanti verrà rilasciato un attestato a firma dell'Autorità di Gestione del PSRN 2014-2020.
Il workshop è rivolto a:
- Ordini professionali,
- Pubblico generalista,
- Rappresentanze agricole e industriali, 
- OP e AOP, 
- Consorzi e Cooperative, 
- Consorzi di difesa e compagnie assicurative, 
- Enti territoriali, 
- mondo accademico.
Consulta il programma del webinar
Clicca qui per registrarti e partecipare all'evento.

"La nuova PAC tra New Green Deal e Covid-19".
Online, 23 ottobre 2020
Il webinar rientra nel progetto, che ha debuttato quest'anno, intitolato "Innovation Agri Tour".
Quello in programma per il 23 ottobre è dunque il primo dei tre incontri dedicati all'agricoltura
che cambia guardando al futuro. 
Il webinar avrà inizio alle ore 15.00, sarà un'occasione per parlare degli scenari della nuova PAC
dialogando con chi si occupa dello studio e dell'elaborazione dello strumento e coloro che ne
usufruiranno. 
Per registrasi e partecipare all'incontro cliccare qui
Per scaricare il programma

http://www.agrotecnici.it/news/17.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/17.pdf
https://register.gotowebinar.com/register/5945286280774510352
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_qY3LKtg3QFSYWD-AkKvH5Q
http://www.agrotecnici.it/news/AGRITOUR.pdf


Corsi d'interesse professionale

Corso IFTS.
Faenza (RA), 13 ottobre 2020
Corso gratuito, composto da 800 ore, di cui 320 di stage in azienda, per formare Tecnici di
industrializzazione del prodotto e digitalizzazione del processo per la sostenibilità e competitività
dell’agro-industria. 
Il corso è rivolto a venti persone, giovani e adulti, in possesso del diploma di istruzione
secondaria superiore. Chi parteciperà, portando a termine l'intero percorso, otterrà il certificato
di specializzazione tecnica superiore, inoltre il Corso è riconosciuto dal Collegio Nazionale degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati come idoneo assolvimento di 18 mesi di tirocinio
professionale.
Attenzione: il tempo utile ai fini dell'iscrizione scade il 30 ottobre 2020.
Visiona la locandina con tutte le informazioni
Collegati al sito per procedere con l'iscrizione

Corso ITS - Trasformazione ortofrutticola.
Cuneo, 13 ottobre 2020
Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di candidatura al percorso biennale ITS
Agroalimentare - 2020/2022 "Tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni
agrarie, agro-alimentari e agro-industriali - Trasformazione ortofrutticola" (sede di riferimento
Agenform Cuneo). Le domande di partecipazione alla selezione potranno essere presentate on line
fino a giovedì 15 ottobre alle ore 24.00.
Clicca qui per saperne di più
Clicca qui per leggere la testimonianza di Fabio, corsista ITS che grazie a questa esperienza ha
trovato la svolta professionale che stava cercando. 

http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/IFTS2020-21_ravenna.pdf
https://www.irecoop.it/corsi/ifts-tecnico-industrializzazione-del-prodotto-faenza/
https://www.agroalimentarepiemonte.it/avvisi-e-bandi/
http://www.agrotecnici.it/news/ITS-CUNEO.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/ITS-CUNEO.pdf


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.

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 sui costi, approfondimento del programma ed iscrizione

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


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



