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IN EVIDENZA 

Roma,  26  settembre  2014.  "La  Repubblica":  se  tutti  calano,  gli  Agrotecnici  crescono.  Il
quotidiano "La Repubblica", nell'inserto "Affari e Finanza", ha dedicato un articolo all'Albo degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.
Leggi l'articolo

LA PROFESSIONE

Agrigento, 3 ottobre 2014. Seminario di aggiornamento professionale "L'interazione pendio
atmosfera  e  la  protezione  dei  versanti".  Il  Seminario  è  organizzato  con  la  collaborazione  del
Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Trapani e si svolgerà venerdì 3 ottobre
2014 a partire dalle ore 8,30 presso l'Auditorium Polo Universitario di Agrigento. 
Leggi il Programma
Leggi la nota del Collegio di Trapani
Scarica la scheda di adesione

Roma, 26 settembre 2014. Sedi degli esami di Stato abilitanti alla professione di Agrotecnico e
di Agrotecnico laureato. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha resto noto
l'elenco delle sedi d'esame confermate e, per ciascuna, il numero delle Commissioni.
Visualizza l'elenco

Roma, 26 settembre 2014. Corsi preparatori agli esami abilitanti 2014 all’avvio. Sono iniziati i
Corsi di preparazione agli esami di Stato abilitanti alla professione di Agrotecnico e di Agrotecnico
laureato,  riservati  ai  candidati  per  migliorarne  la  preparazione  in  vista  dell’esame.  È possibile
consultare il calendario con le date di inizio dei singoli corsi sul sito del Collegio Nazionale degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.
Visualizza il Calendario
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http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/INTERAZIONE_PENDIO_ATMOSFERA_INVITO_PROGRAMMA.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/corsi_preparatori_2014.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/SEDI_ESAMI_ABILITANTI_2014.pdf
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Roma, 26 settembre 2014. Esami abilitanti 2014 per le professioni del settore agrario: tutti i
dati relativi ai candidati.  Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha
pubblicato  sul  sito  www.agrotecnici.it,  al  link www.agrotecnici.it/andamento.htm i  grafici,
aggiornati all’anno 2014 dei candidati agli esami abilitanti delle 4 professioni del settore agrario
(Agrotecnici  ed  Agrotecnici  laureati,  Dottori  Agronomi  e  Forestali,  Periti  agrari  e  Tecnologi
Alimentari) nonché i dati relativi agli Albi scelti dai laureati di primo livello del settore agrario. Per
chi vuole approfondire c'è anche un grafico di genere dei candidati agli esami abilitanti dell'Albo
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati. L'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati
risulta,  per  il  terzo anno consecutivo,  il  primo come numero  di  candidati  agli  esami  abilitanti,
seguito  dall’Albo  dei  Dottori  Agronomi  e  Forestali.  L’Albo dei  Periti  agrari,  in  ulteriore  calo,
presenta un numero di candidati inferiore di tre volte rispetto ai candidati che hanno scelto l’Albo
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati. Rispetto al grafico riferito ai laureati di primo livello
risulta che ogni 10 laureati triennali del settore agro-ambientale che scelgono un Albo professionale,
7 preferiscono quello degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ed i restanti 3 si disperdono nei
rimanenti Albi (soprattutto quello degli Agronomi e Forestali).

I BANDI ED I CONCORSI

Roma, 26 settembre 2014. Regione Puglia: progetto “Fooding”. La Regione Puglia, le Province
di Foggia e Taranto, insieme alla Camera di Commercio di Bari e ad alcuni Enti della Grecia hanno
dato vita al progetto “Fooding” per rafforzare la competitività delle Piccole e Medie Imprese nel
settore agroalimentare al fine di migliorare la qualità dei prodotti tipici dell’area mediterranea e
promuovere un più attentoapproccio all’ambito della nutrizione e della salute alimentare.  A tale
riguardo è stato promosso il  progetto denominato “Idee e progetti  innovativi  di  impresa per la
valorizzazione dei prodotti agro-alimentari” che si pone come obiettivo la creazione di imprese
giovanili  nel  settore  agroalimentare.  Il  progetto  è  rivolto  a  giovani  definiti  “innovatori”  che
risiedono  in  Puglia  (o  in  Grecia)  ed  il  singolo  referente  e  la  maggioranza  di  ciascun  gruppo
partecipante non devono avere compiuto i 35 anni alla data di scadenza del Bando (30 ottobre p.v.).
I progetti dovranno essere inviati  entro il 30 ottobre 2014 utilizzando il  format disponibile sulla
piattaforma on-line: www.foodingproject.org.
Per saperne di più

Bologna,  26  settembre  2014. QN-il  Resto  del  Carlino:  bando  di  concorso  “Il  Premio
Fotografico”  2014. Il  Premio,  giunto  alla  sua  quinta  edizione,  rientra  nel  programma  delle
“Celebrazioni  per  i  130  anni  de il  Resto  del  Carlino”  ed  è  patrocinato  dalla  Banca  popolare
dell’Emilia Romagna. Il tema di quest'anno è “La Bellezza Ritrovata” ed è rivolto ai ragazzi dai 14
ai 25 anni che nell’anno in corso risultano essere iscritti a corsi scolastici o universitari. Obbiettivo
del Concorso è catturare in alcuni scatti fotografici il bello che è intorno a noi, sapendolo ritrovare
in tutto  ciò che ci  circonda.  Per partecipare è  necessario iscriversi  collegandosi  on-line al  link:
http://premiobper.ilrestodelcarlino.it ed  inviare  entro  il  31  ottobre  2014 un  massimo  di  tre
fotografie  in  formato  elettronico  (JPG).  La  premiazione,  che  prevede  l'assegnazione  di  quattro
borse  di  studio  in  denaro,  si  svolgerà  il  4  dicembre  2014 a  Modena,  presso  il  Teatro  della
Fondazione Collegio San Carlo. Le foto vincitrici verranno pubblicate nelle pagine nazionali di QN-
il Resto del Carlino e su Quotidiano.net entro il 30 novembre 2014.
Scarica il Bando
Scarica la Locandina
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Roma, 26 settembre 2014. Provincia di Genova: diagnosi energetiche. La Provincia di Genova
ha pubblicato un Avviso per l’affidamento di un servizio mediante procedura negoziata con gara
informale (cottimo fiduciario) per la realizzazione di diagnosi energetiche all’interno di ventiquattro
condomini privati, finalizzate a fornire adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico degli
edifici  ed individuare le opportunità di  risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici.  Sono
ammessi  a presentare  la  propria  offerta  anche i  liberi  professionisti  come gli  Agrotecnici  e gli
Agrotecnici  laureati,  anche  in  forma  associata  all’interno  di  un  Gruppo di  lavoro,  in  modo  da
coprire tutti gli ambiti professionali richiesti. Il responsabile tecnico deve essere iscritto nell’Elenco
dei  tecnici  abilitati  al  rilascio  dell’attestato  di  prestazione  energetica  nella  Regione  Liguria,  a
seguito del superamento del relativo corso regionale di formazione per certificatore energetico. Gli
iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati in possesso dei requisiti abilitanti
richiesti potranno pertanto inviare la loro offerta tecnica ed economica secondo le modalità indicate
all’art. 26 del Capitolato Speciale d’Oneri. Le offerte dovranno pervenire alla Provincia di Genova
tramite  servizio postale  o  consegna a  mano  entro le  ore 12,00 di  lunedì  29 settembre 2014,
secondo la modalità indicate nella Lettera d’invito e nel Capitolato Speciale.
Per saperne di più

Firenze, 19 settembre 2014. Accademia dei Georgofili: bando di concorso per l’assegnazione
del  “Premio Antico  Fattore” 2015. Verranno presi  in  esame lavori  che  negli  anni  2013-2014
abbiano  apportato  un  contributo  conoscitivo  su  soggetto  di  interesse  vitivinicolo  o  nuove
acquisizioni scientifico-tecnologiche utili alle attività attinenti la viticoltura o l’enologia. Non sono
accettate autocandidature: i cittadini di ogni nazionalità sono invitati a proporre candidati italiani
viventi  che  abbiano  contribuito  significativamente  con  lavori  nei  settori  indicati.  Le  proposte
dovranno pervenire all’Accademia dei Georgofili entro le ore 12,00 del 30 gennaio 2015, insieme
a dieci copie della pubblicazione che si intende proporre. Il Premio sarà consegnato nel corso della
Cerimonia Inaugurale del 262° Anno Accademico dei Georgofili.
Scarica il bando
Leggi l’invito

Bologna, 19 settembre 2014. Regione Emilia-Romagna: investimenti 2015 per il Programma
Nazionale di sostegno al settore vitivinicolo. Nuove risorse dalla Regione per i vini dell’Emilia-
Romagna.  Si  tratta  di  3  milioni  852 mila  euro per  sostenere progetti  di  sviluppo delle  aziende
agricole che svolgono attività di trasformazione e/o commercializzazione di prodotti vitivinicoli e
che dimostrino di operare in un contesto di filiera, definito come potenzialità di vendere/collocare le
proprie produzioni. Il termine per presentare le domande scade lunedì 29 settembre 2014.
Per saperne di più

Roma, 19 settembre 2014. ISMEA: bando per la riassegnazione di terreni agricoli.  ISMEA
effettua la cessione su base concorsuale dei terreni rientrati nella propria disponibilità a seguito di
inadempienza contrattuale da parte degli assegnatari. Il bando per l'assegnazione dei terreni idonei a
costituire efficienti strutture fondiarie è riservato ai giovani che intendono insediarsi per la prima
volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda. L'assegnazione dei terreni si concretizza
attraverso  la  vendita  con patto  di  riservato  dominio,  in  favore  dei  soggetti  vincitori  del  bando
concorso, con le agevolazioni previste dall'Istituto nell'ambito del Regime di aiuto XA 259/2009
denominato  "Agevolazioni  per  l'insediamento  dei  giovani  in  agricoltura".  Il  termine  per  la
presentazione delle candidature è fissato per le ore 14,00 del giorno 30 settembre 2014.
Per saperne di più
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Roma, 19 settembre 2014. MIPAAF: Avviso pubblico per la selezione nazionale di progetti in
campo agricolo,  alimentare,  forestale,  della  pesca  e  dell’acquacoltura  per  Expo  2015.  La
selezione rientra nel quadro di operazioni di attuazione del protocollo MIPAAF per l’Esposizione
Universale di Milano. Il budget complessivo è di 2 milioni di euro. I progetti dovranno prevedere
attività che siano coerenti con le finalità di Expo 2015 e non abbiano finalità di lucro. Dovranno
essere inoltre proposte da un unico soggetto o da un’aggregazione, anche temporanea, di soggetti,
purché la domanda sia sottoscritta dal soggetto capofila. Le proposte potranno essere presentate fino
al 30 settembre 2014.
Per saperne di più 

Pescara, 19 settembre 2014. ATER Pescara: Artt. 90 E 91 Del D.Lgs. 12/04/2006 N. 163 S.M.I
- Dpr 21/12/99 N.554 S.M.I. - elenco di professionisti a cui conferire incarichi per le attività da
svolgere  per  importi  inferiori  ad  €.100.000,00.  La  scadenza  per  la  presentazione  della
documentazione è fissata alle ore 13,00 del 9 ottobre 2014. 
Per saperne di più 

Napoli, 19 settembre 2014. Comune di Torre Annunziata (NA): costituzione di un elenco di
professionisti  per  l'affidamento  di  servizi  attinenti  all'architettura,  all'ingegneria,  alla
geologia, all’archeologia, ai collaudi ed altri servizi tecnici di importo fino a € 100.000,00. La
scadenza per la presentazione della candidatura è fissata al 10 ottobre 2014. 
Per saperne di più

Medio Campidano, 19 settembre 2014. Comune di Guspini (VS): aggiornamento annuale 2014
dell’elenco  di  operatori  economici  per  il  conferimento  di  incarichi  professionali  attinenti
all’ingegneria e all’architettura di importo stimato inferiore ad euro 100.000,00; - collaudatori
di lavori pubblici - collaudatori statici - frazionamenti, accatastamenti e rilievi topografici. La
scadenza per la presentazione della candidatura è fissata al 31 ottobre 2014. 
Per saperne di più

Torino,  19  settembre  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
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI 

Asti, 26 settembre 2014. ONAB: Corso per assaggiatore di birra.  L'Organizzazione Nazionale
degli Assaggiatori di Birra organizza un Corso di I° livello per aspiranti assaggiatori di birra con
esame finale, rilascio attestato e patente di assaggiatore nel periodo novembre 2014-gennaio 2015.
La scadenza delle iscrizioni è fissata al 15 ottobre 2014.  
Per saperne di più

Cuneo, 27 settembre 2014. Convegno “Il buon pascolo”. L'iniziativa verterà sulle opportunità
offerte dall’attività dei pastori e sulle problematiche quotidiane affrontate dagli allevatori. L'evento
fa parte del ciclo di incontri “Il piacere di vivere le terre alte”, promossi dal Parco del Marguareis e
dalla Scuola Forestale di Ormea (CN), presso la quale si svolgerà il Convegno a partire dalle ore
9,30.
Per saperne di più

Torino,  27 settembre 2014.  Convegno "La nuova riforma del  catasto". L'evento  si  svolgerà
presso il Politecnico di Torino dalle ore 9 alle ore 13.
Leggi l'invito
Scarica la scheda di iscrizione

Roma, 30 settembre 2014. Albo Nazionale dei Gestori Ambientali: presentazione del nuovo
Regolamento. L'evento si terrà a partire dalle ore 9,30 e vedrà la partecipazione del Presidente
dell'Albo Nazionale, Dott. Eugenio Onori. 

Napoli, 13-17 ottobre 2014. Corso di formazione ed aggiornamento professionale per Energy
Managers. Il Corso per Energy Managers e per Esperti in gestione dell’energia per il settore Civile,
Pubblica Amministrazione e Professionisti avrà una durata di 40 ore ed è organizzato da  Enea e
Anea in collaborazione con FIRE-Federazione Italiana per l’uso razionale dell’Energia. 
Per saperne di più

FIERE

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 
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Torino, 27-28 settembre 2014. Fiera regionale del miele di Marentino (TO). La mostra mercato
dei prodotti agroalimentari  e dell'artigianato locali,  giunta alla quarta edizione,  è patrocinata dal
Collegio interprovinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Torino. L'inaugurazione
della Fiera si terrà il 28 settembre alle ore 11,00. 
Scarica la locandina

Cremona,  22-25  ottobre  2014.  Fiere  Zootecniche  internazionali.  Le  manifestazioni  di
riferimento per le filiere lattiero-casearia, suinicola e avicola.
Per saperne di più

Bologna, 12-16 novembre 2014. Eima International 2014 e Florovivaismo. La prossima edizione
della rassegna internazionale della meccanizzazione agricola comprenderà una sezione dedicata alle
aziende produttrici di fiori e piante ornamentali, e di sistemi per la creazione e manutenzione degli
spazi verdi. 
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

Per iscriversi alla Newsletter clicca qui
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