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LA PROFESSIONE

Roma, 1 agosto 2014. I Corsi preparatori agli esami abilitanti 2014. Il Collegio Nazionale degli
Agrotecnici  e  degli  Agrotecnici  laureati,  in  collaborazione  con  la  rete  dei  Collegi  territoriali,
organizza  come ogni  anno dei  “Corsi  preparatori”  riservati  ai  candidati,  per  migliorare  la  loro
preparazione in vista dell’esame. La partecipazione a questi corsi è facoltativa e tutti i candidati
riceveranno,  nei  prossimi  giorni,  un modulo  per  l’eventuale  adesione  e  partecipazione.  I  Corsi
preparatori, di norma, sono residenziali (comprendono il vitto e l’alloggio), vengono organizzati nei
fine settimana (per facilitare la partecipazione) nelle località di provenienza del maggior numero di
domande; i candidati possono indifferentemente partecipare ad uno qualunque dei Corsi.
Per saperne di più

Roma, 21 luglio 2014. Rivoluzione previdenziale: ora è possibile avere pensioni più alte con gli
stessi  contributi!  Gli  Agrotecnici  vincono  al  Consiglio  di  Stato:  la  Cassa  di  previdenza
AGROTECNICI/ENPAIA (così come ogni altra "virtuosa") potrà pagare pensioni più alte senza
dover aumentare i contributi. In Italia, prima d'ora, nessuno c'era riuscito. È una rivoluzione: si apre
la concorrenza fra le professioni, nell'interesse degli iscritti. La sentenza n. 3859/2014 del Consiglio
di Stato, infatti, ha accolto il congiunto ricorso della Cassa di previdenza ENPAIA/AGROTECNICI
e  del  Collegio  Nazionale  dell’Albo,  chiarendo  come  il  criterio  di  rivalutazione  dei  contributi
pensionistici  definito  dalla  legge  n.  335/1995 debba intendersi  come quello  minimo  (che deve
essere  sempre  riconosciuto),  mentre  le  Casse  di  previdenza  “virtuose”  e  con  i  conti  in  ordine
possono  riconoscere  rivalutazioni  maggiori  così  “...  consentendo  di  erogare  trattamenti
pensionistici più alti”. Una sentenza che sconfessa la posizione del Ministero del Lavoro, che aveva
bloccato la delibera della Gestione previdenziale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, una
Cassa virtuosa per eccellenza e con totale sostenibilità previdenziale, che nel 2010 aveva chiesto di
poter aumentare del 50% la rivalutazione dei contributi previdenziali dei propri iscritti, per poter
erogare loro pensioni significativamente più alte. 
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Gli effetti sugli Albi professionali saranno notevoli, perché aumenterà il livello di concorrenza fra le
diverse categorie ed i giovani laureati saranno portati non solo a scegliere l’Albo che dà loro più
opportunità, ma anche quello che dà loro una migliore previdenza, cioè con minori contributi e più
alte pensioni. 
Leggi il comunicato
Scarica la Sentenza del Consiglio di Stato n. 3859/2014

Bologna, 21 luglio 2014. Regione Emilia-Romagna:  Fondi strutturali, approvati gli indirizzi
per  la  programmazione  europea  2014-2020. E'  stato  approvato  dall'Assemblea  legislativa  il
documento  “Indirizzi  per  la  programmazione  2014-2020  dei  Fondi  comunitari  in  Emilia-
Romagna”.  A  disposizione  due  miliardi  e  500  milioni  per  investire  sulle  persone,  favorire
l’innovazione  del  sistema  produttivo,  la  qualità  dell’ambiente,  il  patrimonio  culturale,
l’infrastrutturazione del territorio, la coesione territoriale e sociale, la qualità dei servizi collettivi. 
Per saperne di più

I BANDI ED I CONCORSI

Torino, 1 agosto 2014. Regione Piemonte: Misura 114 - utilizzo dei Servizi di Consulenza in
Agricoltura, bando per la concessione di aiuti per il periodo di transizione 2014-2015 . Il bando
è rivolto agli agricoltori che utilizzano i servizi di consulenza aziendale agricola. Per l’attuazione
delle  consulenze  è  prevista  una somma complessiva  di  €.  2.000.000,00.  L’importo  massimo di
contributo concedibile  dalla Regione Piemonte,  a fronte di una spesa massima ammissibile,  per
ciascuna consulenza, di € 1.875,00, è fino ad €. 1.500,00, pari all’80% delle spese effettivamente
sostenute.  Le  domande  di  aiuto  all’utilizzo  di  servizi  di  consulenza  aziendale  devono  essere
inoltrate per via informatica alle Province competenti per territorio, secondo l’ubicazione del centro
aziendale, utilizzando la procedura informatica del SIAP, entro le ore 24,00 del giorno lunedì 15
settembre 2014.
Per ulteriori  informazioni si suggerisce di consultare il  sito della Regione Piemonte sul quale a
breve  dovrebbe  essere  pubblicata  la  Determinazione  n.  661/DB1120  del  31.07.2014  relativa  al
bando in oggetto. 
 

Roma, 24 luglio 2014. CNR-Unità di Bari: affidamento di incarico. Il Consiglio Nazionale delle
Ricerche ha pubblicato un Avviso per il conferimento di un incarico di collaborazione della durata
di  sedici  mesi  per  attività  di  supporto tecnico  alla  progettazione  esecutiva  ed alla  gestione  del
progetto  di  ricerca  denominato  “Recupero  del  Germoplasma  Frutticolo  Pugliese-ReGeFruP”,
all’interno dell’Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante dell’Unità Organizzativa di Bari.
L’Istituto,  su  intervento  del  Collegio  Nazionale,  ha  ripubblicato  l’Avviso  prevedendo  che  alla
selezione  possono  partecipare  gli  iscritti  nell’Albo  professionale  degli  Agrotecnici  e  degli
Agrotecnici  laureati  in  possesso  della  laurea  di  1°  livello  in  Scienze  e  Tecnologie  Agrarie  e
Forestali  (Classe  L25  ovvero  ex-Classe  20).  Gli  interessati,  in  possesso  dei  requisiti  richiesti
nell’Avviso, dovranno far pervenire le domande corredate dal  curriculum vitae all’Istituto per la
Protezione Sostenibile delle Piante dell’Unità  Organizzativa di Bari  mediante raccomandata con
avviso di ricevimento o con consegna a mano ovvero tramite  PEC-Posta Elettronica Certificata
entro martedì 5 agosto p.v., seguendo le istruzioni disposte dall’Avviso.
Per saperne di più
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Bologna, 21 luglio 2014. Regione Emilia-Romagna: Master post-universitari, nuova scadenza
per i contributi. È stato riaperto fino al 15 settembre 2014 il bando destinato a giovani emiliano-
romagnoli d’origine o di residenza interessati a frequentare Master universitari delle Università con
sede nella Regione Emilia-Romagna nell'anno accademico 2014/2015. Il bando prevede il rimborso
delle spese per l'iscrizione al master, del costo del viaggio in Italia, delle spese per l'acquisto di libri
e di cancelleria, fino ad un massimo di 8.000 euro. Sarà inoltre concesso l'alloggio presso una delle
residenze universitarie gestite da ER.GO. e buoni pasto per il valore di 200 euro.
Per saperne di più

Torino, 18 luglio 2014. Regione Piemonte: contributi per la sostituzione di frutteti estirpati. La
Regione  Piemonte  ha  pubblicato  il  bando  a  favore  degli  imprenditori  agricoli  che  sono  stati
obbligati  all’estirpazione di frutteti  colpiti  da organismi patogeni diffusibili.  Possono chiedere il
contributo gli agricoltori che, nel periodo compreso tra settembre 2012 ed il 30 aprile 2014, hanno
portato a termine interventi di estirpazione di piante di actinidia colpite da batteriosi (Pseudomonas
syringae)  che  abbiano  incenerito  le  piante  estirpate  ovvero  le  abbiano  distrutte  con  modalità
concordate con il  Servizio Fitosanitario Regionale e che si impegnino a non sostituire le piante
estirpate con altre di actinidia sino al 31 dicembre 2016. Le domande possono essere presentate nel
periodo  tra  il  15  luglio  ed  il 15  ottobre  2014 tramite  uno sportello  CAA-Centro  Agricolo  di
Assistenza. 
Per saperne di più
Scarica il bando

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

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
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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 

Bolzano,  20-22 novembre 2014.  Interpoma 2014. La Fiera internazionale  per la  coltivazione,
conservazione e commercializzazione della mela è arrivata alla nona edizione affermandosi come il
punto di riferimento per il mercato melicolo mondiale.
Per saperne di più
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