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In evidenza

L'Albo degli Agrotecnici 
ed Agrotecnici laureati è

Coronavirus: 
Clicca qui per accedere a tutte le norme relative alla gestione della

pandemia nel territorio nazionale.

Gli Esami abilitanti alla professione di Agrotecnico e Agrotecnico laureato
sono momentaneamente sospesi.

Il Ministero dell’Istruzione ha comunicato la momentanea “sospensione” degli esami di
Stato abilitanti di diverse professioni, fra cui quella di Agrotecnico ed Agrotecnico
laureato. Il Ministero si è riservato di far conoscere le nuove date ed eventualmente le
diverse modalità di svolgimento. La Presidenza del Collegio Nazionale degli Agrotecnici
e degli Agrotecnici laureati auspica che si tratti di un breve rinvio, il Collegio ha infatti
dichiarato di essere pronto per svolgere gli esami da remoto, fornendo alle sedi
d’esame una piattaforma per lo svolgimento delle prove.
Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha prontamente
aperto un canale di interlocuzione con i competenti Uffici ministeriali per individuare
una nuova data, di seguito le richieste dell'Albo degli Agrotecnici:
- gli esami abilitanti devono svolgersi in ogni caso nel corrente anno, in una nuova data
da definirsi a breve;
- le modalità di svolgimento devono essere esclusivamente da remoto e con prova
unica.
Il Collegio invita tutti i candidati agli Esami abilitanti 2020 alla libera professione di
Agrotecnico e di Agrotecnico laureato a controllare regolarmente la personale casella di
posta elettronica poiché appena vi saranno novità relative a date e modalità delle prove
d'esame queste saranno comunicate. 
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/CARTAB042-20.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB171-20.pdf


Le altre notizie in primo piano
Agea prova nuovamente ad escludere i professionisti dai CAA.
Roma, 12 novembre 2020
Nei mesi scorsi Agea aveva provato ad escludere i liberi professionisti dal sistema dei CAA -
Centri di Assistenza Agricola. Nei mesi scorsi infatti l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
aveva presentato ai CAA una bozza di Convenzione, il cui contenuto prevedeva che, entro l’anno
2020, tutti gli operatori dei CAA, e coloro che accedono ai sistemi informativi di AGEA, dovessero
obbligatoriamente essere lavoratori dipendenti del CAA o delle società con esso convenzionate.
L'Albo degli Agrotecnici si è prontamente schierato contro questa eventualità che avrebbe portato
alla chiusura e messa in liquidazione dei CAA dei liberi professionisti. 
La reazione dell'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, a cui si sono aggiunte anche le
reazioni di altri Albi professionali del settore agrario, ha portato, in primavera, alla presentazione
congiunta di proposta di modifica della bozza di “Convenzione” da parte degli Ordini
professionali agrari. Questa istanza non ha mai ricevuto risposta. Ora, dopo mesi di silenzio,
AGEA ha presentato la Convenzione 2020, che interesserà anche il prossimo anno, e che
ripropone il meccanismo di espulsione dai CAA dei liberi professionisti iscritti in Albi.
Leggi il Comunicato stampa del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati
Scarica la bozza di convenzione AGEA CAA-2020-2021

I media parlano dell'impegno degli Agrotecnici in difesa dei liberi professionisti.
Leggi L'Informatore Agrario

Leggi Terra e Vita
Leggi Teatro Naturale

Leggi Agricolae.eu
Leggi Agricultura.it

Novità sull'Ocm Vino.
Roma, 12 novembre 2020
In sede di conferenza Stato-Regioni sono stati recentemente approvati due decreti relativi a
"OCM Vino-Misura promozione" e "OCM Vino-Misura investimenti" al fine di supportare la
filiera vitivinicola italiana, colpita dalle conseguenze economiche del Covid-19, agevolando
l’accesso agli investimenti e alla promozione del vino nei Paesi terzi.
Per favorire l’accesso alla misura di sostegno pensata per aiutare la promozione dei prodotti
vitivinicoli nei Paesi terzi e aiutare così un settore in sofferenza a causa delle distorsioni di
mercato innescate dal Coronavirus, il provvedimento "OCM Vino - Misura promozione"
interviene ad abbassare il livello di contribuito minimo ammissibile per Paese previsto per i
progetti di promozione da presentarsi entro il 23 novembre per l’annualità 2020/2021. Inoltre
rimane la possibilità per le Regioni di fissare, nei propri avvisi, un contributo minimo
ammissibile diverso da quello fissato per i progetti a valere sui fondi quota nazionale.
li provvedimento "OCM Vino-Misura investimenti" interviene invece per a prorogare il termine
per la presentazione delle domande di aiuto per la campagna 2020/2021 fino al 30 novembre
2020.

http://www.agrotecnici.it/comunicati_stampa/Comunicato_Stampa_9-11-2020_bis.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/Bozza_Convenzione_Agea-CAA_2020_2021.pdf
https://www.informatoreagrario.it/news/caa-e-di-nuovo-guerra-tra-agea-e-professionisti-agricoli/?utm_campaign=IA&utm_medium=email&utm_source=MagNews
https://terraevita.edagricole.it/economia-e-politica-agricola/agea-caa-nuova-convenzione-polemiche/
https://www.teatronaturale.it/pensieri-e-parole/associazioni-di-idee/35054-gli-agrotecnici-si-scagliano-contro-agea-ci-discrimina.htm
https://www.agricolae.eu/agrotecnici-agea-ci-riprova-fuori-i-liberi-professionisti-dal-sistema-dei-caa/?fbclid=IwAR0mMw1CHVZFd23y-qDvHTc5HPrNULxXQ8r2OPLoIS9MsLZ3XR9dTc4mQfk
https://www.agricultura.it/2020/11/09/liberi-professionisti-esclusi-dal-sistema-dei-caa-protestano-gli-agrotecnici-vengono-espulsi-i-piu-preparati/


Unione europea e biologico: deroghe relative al periodo di pandemia.
Bruxelles, 11 novembre 2020
Sul numero odierno della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea è stata pubblicato il 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1667, emesso ieri della Commissione europea. Il 
documento estende le deroghe introdotte dal Regolamento di esecuzione (UE) 200/977 per i 
controlli nel biologico durante la pandemia da Covid-19.
Scarica il nuovo Regolamento

Agrintesa: Aristide CASTELLARI è il nuovo Presidente.
Faenza (RA), 12 novembre 2020
Dopo 23 anni al vertice di Agrintesa cooperativa agricola Raffaele DREI passa il testimone ad
Aristide Castellari; il Consiglio di Amministrazione di Agrintesa ha recentemente affidato la
guida all'imprenditore Castellari, che ha ricoperto il ruolo di Vice presidente della cooperativa
romagnola negli ultimi 5 anni, lavorando il sinergia con il Presidente uscente. Il loro lavoro di
squadra non è ancora concluso infatti Raffaele Drei, che ha guidato la trasformazione della
cooperativa da realtà locale a grande impresa leader a livello nazionale nell’ortofrutta e nel vino,
ricoprirà il ruolo di Vice presidente fino al rinnovo delle cariche, in programma per il 2021.
Il Presidente neo eletto Aristide Castellari e il Presidente uscente Raffaele Drei

La pandemia non arresta il successo dei prodotti bio.
Roma, 12 novembre 2020
Nonostante l'emergenza economica inasprita da quella sanitaria gli italiani non sembrano voler
rinunciare al cibo di qualità, anzi; dati recenti dimostrano che quasi la metà degli italiani
predilige acquisti di prodotti  a km 0 e/o comunque italiani, inoltre più del 30% degli italiani
sceglie frequentemente prodotti bio da portare sulle proprie tavole. Un trand che era emerso
anche durante l'edizione recentemente conclusa del evento SANA Restart.
La pandemia non ha dunque fermato la crescita del successo del biologico, anzi, a seguito di ciò
che stiamo vivendo molte persone hanno iniziato a interessarsi a tematiche legate all'ambiente,
sono diminuiti gli sprechi alimentari ed è aumentato il numero di persone che desiderano
impegnarsi al fine condurre una vita più sostenibile. 

http://www.agrotecnici.it/news/1667.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/Castellari_Drei.JPEG


Cimice asiatica: fondo per aiutare le aziende agricole colpite dal parassita.
Roma, 12 novembre 2020
La Conferenza Stato-Regioni ha raggiunto un’intesa riguardo la gestione delle risorse destinate
alle aziende agricole colpite dalla cimice asiatica. Le regioni colpite dal parassita sono Emilia-
Romagna, Veneto, Piemonte, Lombardia e Friuli Venezia Giulia.
Le risorse erano state stanziate dalla Legge di Bilancio 2020 tramite il Fondo di solidarietà e
successivamente incrementate grazie al Dl Rilancio per  una somma pari a 30 milioni di euro;  il
valore complessivo del Fondo oggi è pari a 110 milioni di euro. La prima tranche di aiuti dovrebbe
arrivare entro la fine dell'anno alle regioni interessate, la cifra complessiva della prima tranche si
dovrebbe aggirare intorno ai 70 milioni di euro, mentre il trasferimento della seconda parte, di
20 milioni di euro, è prevista per il febbraio 2021. I 20 milioni residui saranno trasferiti a
febbraio 2022. La regione che ha registrato i danni più gravi causati dalla cimice asiatica è
l'Emilia-Romagna. 

Nasce l'alleanza tra SACE e CONFPROFESSIONI.
Roma, 12 novembre 2020.
E' stato siglato il protocollo di intesa volto a promuovere l’internazionalizzazione attraverso
attività formative e tavoli di lavoro pensati per le esigenze di imprese e professionisti. La
collaborazione tra SACE (società per azioni del gruppo italiano Cassa Depositi e Prestiti) e
Confprofessioni ha dunque come obiettivo creare sinergie al fine promuovere il Made in Italy.



Professione Agrotecnico

Contributi alle imprese vitivinicole per investimenti in strutture ed impianti.
Veneto, 12 novembre 2020
La Regione del Veneto ha stanziato quasi 14 milioni di euro per aiutare le imprese del settore
vitivinicolo ad investire in impianti e strutture utili ad aumentare la competitività, il rendimento
e l’adeguamento dell’azienda alle richieste del mercato. Possono accedere ai contributi sia le
micro, piccole e medie imprese agricole che le aziende di trasformazione e commercializzazione
di prodotti vitivinicoli per investimenti materiali o immateriali in impianti di trattamento e
infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione. Le spese
ammissibili riguardano per esempio:
- botti in legno (comprese le barriques); 
-attrezzature per trasformazione e commercializzazione di prodotti vitivinicoli;
-attrezzature di laboratorio per l’analisi chimico-fisiche di uva, mosti e vini finalizzati al
campionamento, controllo e miglioramento dei parametri qualitativi delle produzioni;
-attrezzature e elementi di arredo per la realizzazione di punti vendita al dettaglio, esposizione
e degustazione prodotti vitivinicoli;
-attrezzature e relativi programmi informatici. 
L’aiuto consiste in un contributo in conto capitale, dal 10 al 40% della spesa sostenuta a seconda
della tipologia e del fatturato dell’impresa. Le domande possono essere presentate all'Agenzia
Veneta per i pagamenti entro il 15 novembre 2020. 
Per conoscere i parametri di spesa, come partecipare e molto altro. 

Affidamento del controllo fitostatico di alberature.
Carmagnola (TO), 12 novembre 2020
Il Comune di Carmagnola ha pubblicato un Avviso esplorativo per manifestazione di interesse 
per l’affidamento del “Servizio di aggiornamento, censimento e controllo fitostatico del patrimonio
arboreo con metodo V.T.A.-Visual Tree Assessment per il triennio 2020-2021-2022”.
Anche gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati, iscritti all’Albo da almeno cinque anni, possono
presentare la propria manifestazione di interesse. E’ inoltre richiesto ai candidati, in possesso
della necessaria strumentazione, di avere svolto nell’ultimo triennio analoghi servizi di indagine
e controllo fitostatico di alberi con metodo V.T.A. - Visual Tree Assessment per un importo
almeno pari ad 103.000,00 euro, esclusi i servizi di manutenzione del verde pubblico o privato;
data la cifra minima richiesta è ammessa la partecipazione di ATI-Associazione Temporanea di
Imprese ed ATP-Associazione Temporanea di Professionisti.
Gli iscritti in possesso dei predetti requisiti potranno presentare la propria manifestazione di
interesse firmata digitalmente, solamente attraverso il portale telematico del Comune di
Carmagnola entro le ore 10,00 di lunedì 16 novembre p.v.
Scopri come partecipare

https://www.regione.veneto.it/web/guest/article-detail?articleId=7091036
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB170-20.pdf


Eventi e convegni

Eima Digital Preview.
HIGH GREEN TECH: il futuro delle città verdi.
Online, 14 novembre 2020. Convegno con il patrocinio del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e
degli Agrotecnici laureati e l'intervento del Presidente Roberto ORLANDI.
Scarica la locandina dell'evento
Per iscriversi a questo appuntamento cliccare qui
Per la richiesta di crediti formativi iscriversi a questo link

Online, dall'11 al 15 novembre 2020
L'evento ospiterà anche il convegno patrocinato dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli
Agrotecnici laureati, intitolato "Energia sostenibile per la pubblica amministrazione: il progetto ES-
PA - Linea Guida per l’utilizzo degli impianti energetici a biomassa", che si terrà giovedì 12
novembre dalle ore 15.00 alle ore 17.00 in modalità webinar. Scarica la locandina dell'evento. 
EDP è un evento online, si tratta della prima piattaforma completamente tridimensionale dedicata
alla meccanizzazione agricola internazionale. Attraverso questo strumento digitale le aziende
avranno l'opportunità di mostrare la propria produzione e le loro novità in anteprima. I visitatori
potranno accedere gratuitamente alla piattaforma, previa registrazione, ed eventualmente, se lo
desidereranno, prendere contatti con le aziende espositrici dell’EIMA, che sono circa 2.000, i
visitatori potranno dunque prendere appuntamento per visite virtuali. Non mancheranno le
attività legate alla formazione e agli approfondimenti.
Anche questa iniziativa nasce per far fronte ai cambiamenti innescati dalla pandemia; l'evento
infatti si sarebbe dovuto svolgere in presenza, come di consueto. Il team di EIMA International non
si è lasciato intimidire dalle nuove sfide e ha dato vita ad un evento online nel mese di novembre
con la speranza di rincontrare aziende e visitatori all'inizio del 2021, più precisamente dal 3 al 7
febbraio 2021. 
Scopri di più
Registrati all'evento

"Sostenibilità Rigenerativa".
Online, 14 novembre 2020
 “Sostenibilità Rigenerativa - Nuovi paradigmi di pensiero per la società e l’economia", l'incontro si
svolgerà a partire dalle ore 9.00 in modalità streaming, la giornata sarà suddivisa in due momenti,
uno mattutino dedicato a dibattiti ed interventi con esperti di diversi settori e uno pomeridiano,
dedicato ad esperienze e buone pratiche, L'evento intende approfondire il tema dell'accelerazione
delle diverse crisi che convergono a causa anche della pandemia, collegata all'evento anche la Call
for Proposal.  
Clicca qui per conoscere il programma della sezione mattutina
Clicca qui per visualizzare il programma del pomeriggio

http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/5068_simposio1_it.pdf
https://www.eima.it/it/visitatori/?callpage=edp-prog
https://www.biohabitat.bio/convegni-e-seminari/
https://www.biohabitat.bio/convegni-e-seminari/
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/INVITO_Programma_ESPA.pdf
https://www.eima.it/it/eima-digital-preview-2020.php
https://www.eima.it/it/visitatori/index.php
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Invito_mattina.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Convegno_pomeriggio.pdf


l'onere della riserva;
atti idonei a ricevere le iscrizioni di riserve da parte dell'appaltatore;
termini e modalità relative alla alla corretta e tempestiva iscrizione delle riserve: 
esame di casi pratici.

"Le riserve negli appalti pubblici di lavori e manutenzione del verde".
Online, 20 novembre 2020
Un webinar per apprendere le basi relative alla disciplina delle riserve negli appalti pubblici, che
prevede oneri formali per l'appaltatore, a pena di decadenza delle proprie pretese economiche.
Durante il webinar, organizzato e promosso da "Il verde editoriale", tra gli altri saranno affrontati i
seguenti temi:

L'evento online che si terrà dalle 10 alle 12, è pensato per liberi professionisti, aziende di settore e
anche pubbliche amministrazioni. Il webinar, che si avvale del contributo di due relatori di
formazione  giuridica, avrà luogo al raggiungimento almeno 15 iscritti. Le iscrizioni si chiuderanno
in data 13 novembre p.v.
Clicca qui per informazioni su costi e iscrizione.

"Obiettivo India". 
Online, 16 novembre 2020
Un evento organizzato sulla piattaforma Zoom per parlare delle opportunità per le imprese
dell'Emilia-Romagna nel mercato indiano. L'incontro online, promosso dalla Regione Emilia-
Romagna inizierà alle ore 10.30 e terminerà intorno alle ore 12.30.
Cliccare qui per conoscere il programma completo e iscriverti al webinar

ECOMONDO - The green technology expo.
Online, fino al 15 novembre 2020
La fiera di ECOMONDO si sposta online a seguito del Dpcm dello scorso 3 novembre. Questa
digital edition prevede incontri B2B, networking e seminari su economia circolare, tecnologie green,
energie rinnovabili ed efficienza energetica. Il progetto ECOMONDO infatti si pone come obiettivo
quello di contribuire alla costruzione di un futuro migliore e di un mondo più sostenibile; si
parlerà di gestione integrata dei rifiuti, bioeconomia circolare, rischio idrogeologico e della filiera
del ciclo idrico integrato delle acque.
Visita il sito dell'evento e scopri come partecipare

https://www.ilverdeeditoriale.com/Iscrizione_10-20.aspx
http://www.agrotecnici.it/news/I.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/I.pdf
https://www.ecomondo.com/


Corsi d'interesse professionale

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.

"Esperto di sistemi di certificazione nel settore agro-alimentare".
Cesena, dall'11 dicembre 2020 al 20 febbraio 2021.
Il corso, promosso da Ser.In.Ar., in collaborazione con Check Fruit Srl, si svolgerà presso la sala
polivalente dell'ex Macello, sita a Cesena, in via Mulini, 25. Il Corso di perfezionamento per
“Esperto di sistemi di certificazione nel settore agro-alimentare”, vede nel ruolo di referente
scientifico il Professore Pietro ROCCULI, dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna;
si tratta di un percorso di formazione rivolto a chi intende specializzare le proprie competenze
nel settore agroalimentare, da anni in continua evoluzione. Il programma è composto da 96 ore
complessive di lezione, che si svolgeranno nella formula week-end, venerdì al sabato. 
Il termine ultimo per iscriversi è fissato al 30 novembre 2020. 
Visiona il programma completo del corso
Scopri costi e modalità d'iscrizione.

"Competenze per l'uso dei droni nell'agricoltura di precisione".
Sardegna, novembre 2020
Un corso di 200 ore, 100 ore di lezioni teoriche online e 100 ore di attività pratica sul campo;
alla fine del percorso formativo le competenze acquisite saranno certificate tramite esame
regionale. Il percorso formativo è gratuito ed è rivolto a giovani di età inferiore a 35 anni e
disoccupati. 
L'iniziativa è patrocinata dai Collegi interprovinciali degli Agrotecnici e degli Agrotecnici
laureati della Sardegna.
Le iscrizioni si chiudono il 20 novembre p.v.
Scarica la locandina del corso e scopri come partecipare

http://www.agrotecnici.it/news/GIS2021.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/esperto.pdf
https://www.serinarpayments.it/esperto-certificazioni-2020/
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Locandina_Agricoltura_di_precisione_A3.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
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