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Newsletter n. 41 dal 17 al 22 dicembre 2018 

 
 

AI NOSTRI LETTORI, AUGURI DELLA REDAZIONE DELLA “NEWSLETTER” DI BUON NATALE E FELICE 

ANNO NUOVO!  

Nell’augurare a tutti i nostri lettori felici festività, comunichiamo che questo e’ l’ultimo numero della Newsletter pubblicato nel 2018; riprenderemo le 

pubblicazioni con il nuovo anno.  

 
 

IN EVIDENZA 

 
Roma, 17 dicembre 2018. Gli Agrotecnici dialogano con l’Associazione Rete Fondazioni ITS.  

Roberto ORLANDI, Presidente Nazionale dell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, ha 

recentemente incontrato Alessandro MELE, Presidente dell’Associazione Rete Fondazioni ITS Italia, e 

il Prof. Vito Nicola SAVINO, Presidente ITS di Locorotondo (BA), nonché Coordinatore nazionale degli 

ITS del “Sistema agroalimentare”. Tra gli obiettivi del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli 

Agrotecnici laureati vi è il riconoscimento del titolo ITS, in tutto od in parte, come idoneo ad accedere 

all’Albo professionale. 

Gli ITS-Istituti Tecnici Superiori sono ancora relativamente poco conosciuti dall’opinione pubblica ma i 

dati rilevano un’occupabilità superiore all’80% tra coloro che concludono il percorso di formazione 

presso questo tipo di istituto superiore. 

Leggi il Comunicato Stampa 

Guarda la Fotogallery 

 

 

 

 

ESAMI ABILITANTI 2018 

Clicca qui per conoscere il calendario delle prove orali 

mailto:agrotecnici@agrotecnici.it
http://www.agrotecnici.it/
http://www.agrotecnici.it/comunicati_stampa/Comunicato_Stampa_del_14-12-2018.pdf
http://www.agrotecnici.it/fotogallery/incontro_ITS/index.html
http://www.agrotecnici.it/news/calendario_orali_18.pdf
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Firenze, 17 dicembre 2018. AgroInnovation Award (2). Il premio, istituito da Image Line insieme 

all’Accademia dei Georgofili, è giunto alla sua seconda edizione, si tratta di un concorso pensato per 

valorizzare le tesi di laurea più innovative in materie Agronomiche. Sette le categorie in concorso: 

Economia e Ambiente, Agrometerologia e Gestione delle risorse idriche, Ingegneria agraria e 

Meccatronica, Nutrizione delle Piante, Difesa delle colture in pre e post raccolta, Innovazione varietale e 

Genomica, Zootecnia. Nel corso dell’inaugurazione dell’Anno Accademico dei Georgofili per ogni 

categoria verrà decretato un vincitore. 
La scadenza per la presentazione della domanda è fissata al 31 dicembre 2018. 

Per partecipare 

 

 

 

 

 

Arriva il “Premio Antico Fattore” 2019 

 

bandito dall’Accademia dei Georgofili 

 

per il settore della viticoltura e/o dell’enologia 

 

Le candidature dovranno pervenire entro venerdì 15 febbraio 2019 

 

Leggi la locandina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://agroinnovationedu.imagelinenetwork.com/it/award/descrizione/
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/BANDO-ANTICO-FATTORE.pdf


3 

 

LE ALTRE NOTIZIE 

 
Puglia, 17 dicembre 2018. Novità sul commercio del sale (2). Recentemente le più grandi saline d’Italia 

sono state acquistate da una multinazionale francese.  

Le saline ubicate in Puglia, nella zona di Margherita di Savoia, sono recentemente diventate di proprietà 
della multinazionale Salins spa, leader mondiale della commercializzazione di sale (industriale, alimentare e 
stradale). La manovra ha scatenato un’accesa discussione sia tra gli addetti ai lavori che tra l’opinione 
pubblica . Al centro del dibattito la conservazione dei posti di lavoro e la tutela del Made in Italy.  
 

Roma, 17 dicembre 2018. Il contributo dell’Albo degli Agrotecnici nelle “Linee guida” ABI sulle 

attività peritali (3). 

Lo scorso 30 novembre 2018 sono state sottoscritte le nuove “Linee guida per la valutazione degli 

immobili in garanzia delle esposizioni creditizie”. Anche gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati hanno 

dato il loro contributo per la realizzazione di questo documento, l’intervento degli Agrotecnici riguarda le 

stime e le perizie del settore agrario.  

Un grazie particolare va all’Agr. Dott. Vincenzo BOCCASSINI che ha rappresentato l’Albo degli 

Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati durante il “Tavolo tecnico” che ha redatto le “Linee guida” e al 

momento dell’atto della firma. 

Leggi il Comunicato Stampa 

Guarda la Fotogallery 

Scarica le linee guida  

 

Piemonte, 17 dicembre 2018. Corso “ITS-trasformazione ortofrutticola” (3).  

La Fondazione ITS Agroalimentare per il Piemonte rende noto che sono rimasti due posti disponibili per 

partecipare al Corso “ITS-trasformazione ortofrutticola”. Questo corso rappresenta un’ottima opportunità 

per chi intende cercare lavoro nel settore delle industrie agroalimentari e agro-industriali. La preparazione 

fornita costituisce inoltre una buona base per avviare la propria attività. La sede del corso è AgenForm-

Consorzio, ubicata in P.zza Torino n. 3 a Cuneo. Il corso ha durata di 1.800 ore e si sviluppa in due anni 

formativi. 

I percorsi ITS sono corsi post diploma, interamente finanziati dal FSE e dal MIUR e rivolti ai giovani 

adulti. Il termine ultimo per presentare domanda di iscrizione è fissato per il 20 dicembre 2018. 

Per ulteriori dettagli 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agrotecnici.it/comunicati_stampa/Comunicato_Stampa_del_3-12-2018.pdf
http://www.agrotecnici.it/fotogallery/linee_guida_abi/index.html
http://www.agrotecnici.it/news/LineeGuidaABI-30novembre2018.pdf
http://www.agroalimentarepiemonte.it/offerta-formativa/trasformazione-ortofrutticola/
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LA PROFESSIONE 

 
Lombardia, 17 dicembre 2018. Opportunità “Credito Adesso”. 

Sul B.U.R.L. - Serie Avvisi e Concorsi n. 45 . datato 7 novembre 2018 viene riportato un Avviso che 

estende anche ai liberi professionisti (singoli o associati) la possibilità di accedere allo strumento 

finanziario per il fabbisogno di capitale circolante. 

L’avviso è rivolto a Liberi Professionisti e Studi Associati, riportiamo di seguito gli altri requisiti 

richiesti: 

 essere dotati di partita Iva da almeno 24 mesi;  

 essere operanti in uno dei comuni della Lombardia;  

 essere iscritti o i cui soci siano iscritti all’Albo professionale del territorio lombardo; 

  appartenere ad uno dei settori di cui alla lettera M del codice ISTAT primario - ATECO 2007 (attività 

professionali, scientifiche e tecniche).  

Clicca qui per leggere l'Avviso e conoscere le modalità di partecipazione  

 

 

Campania, 17 dicembre 2018. Elenco di professionisti (3). La Società Metellia Servizi (costituita dal 

Comune di Cava de’ Tirreni, ubicato in provincia di Salerno) ha pubblicato un Avviso per la formazione 

di un elenco di professionisti per l’affidamento di incarichi e consulenze, da utilizzare anche per le 

procedure di affidamento diretto nell’ambito dei contratti pubblici. La prima versione dell’Avviso non 

prevedeva tra i professionisti che avrebbero costituito l’elenco gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati, il 

Collegio Nazionale ha dunque deciso d’intervenire. La Società Metellia Servizi ha tempestivamente 

pubblicato uno specifico Avviso riservato esclusivamente agli Agrotecnici ed agli Agrotecnici laureati. 

Tale Avviso prevede che gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, purché in 

possesso di almeno cinque anni di iscrizione nell’Albo, possano presentare domanda indicando non più di 

due settori di specializzazione. Questo avviso risulta importante per la categoria degli Agrotecnici poiché 

tra le prestazioni professionali richieste dalla Società, ve ne sono diverse che interessano direttamente gli 

Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati: 
  

- progettazione, manutenzione e gestione del verde pubblico e di servizi ed attività concernenti il    verde 

pubblico attrezzato e non; 
 

- assunzione di servizi pubblici e privati per attività agricole e zootecniche;  
 

- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione dei lavori; 
 

- Predisposizione di studi e relazioni di compatibilità ambientale e paesaggistica e la gestione dei relativi 

sistemi informativi.  
 

Termine ultimo per presentare domanda: ore 12:00 di lunedì 7 gennaio 2019. 

Scopri come partecipare 

 

 

http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB212-18.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB205-18.pdf
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Lombardia, 17 dicembre 2018. Dotazione finanziaria per aziende agricole e cooperative (3).  Sono 

stati resi noti due bandi, intitolati rispettivamente “Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei 

prodotti agricoli (Operazione 4.2.01) e “Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e 

sostenibilità delle aziende agricole” (Operazione 4.1.01). Entrambi inseriti nell’ambito del Programma di 

Sviluppo Rurale 2014-2020. Consulta i bandi 

 

CORSI D’INTERESSE PROFESSIONALE 

 
Rovigo, 4 febbraio 2019. Corso sulla Canapa Light (2). Durante le lezioni verranno fornite 

informazioni tecniche relative alla coltivazione della Canapa Light, inoltre si parlerà anche di impiego ed 

utilizzo del prodotto, che può essere impiegato in ambito industriale, civile ed alimentare.  

Per informazioni relative all'iscrizione  

 

 

Forlì, 9 febbraio 2019. Attenzione: Corso posticipato(2). Si svolgerà in data sabato 9 febbraio 2019 il 

corso organizzato dal Centro di Formazione Professionale Agroform Emilia-Romagna ed intitolato 

“Esperto Espropri”. Il corso durerà 8 ore ed avrà luogo presso la sede dell’ente, ubicata in via Ravegnana 

120, Forlì. Il termine per presentare domanda di adesione al corso è fissato per venerdì 25 gennaio p.v. 

Clicca qui per conoscere i dettagli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR
http://www.fritegotto.it/Formazione-Corso-professionale-sulla-coltivazione%2C-lavorazione-ed-utilizzo-della-Canapa-Light/
http://www.agrotecnici.it/news/corso_espropri_agroform_er_febbraio_2019.pdf
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EVENTI E CONVEGNI 

 
Pescara, 18-19 gennaio 2019. SPUMANTITALIA 2019 (3). Un evento dedicato ai vini italiani 

spumeggianti, bollicine e spumanti, ideato da Bubble’s Italia che grazie anche alla disponibilità di 

Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo sta organizzando questi due giorni di talk show, degustazioni e 

incontri tematici. Si parte venerdì 18 gennaio 2019 con un incontro, previsto per le 10.30, intitolato 

“Si può parlare di un sistema spumantistico nazionale/italiano? Quale strategia globale e 

comunicativa è necessaria per parlare di metodo italiano oppure di metodo tradizionale?”. Mentre 

l’ultimo talk show che chiuderà la manifestazione è in programma per sabato 19 gennaio 2019 alle 

ore 14.30 e porterà il titolo “Biotecnologie in vigna e in cantina”; inoltre la serata di sabato sarà 

animata da uno spettacolo musicale.  

Vi aspettano anche degustazioni guidate, esperienze culinarie, eventi in ristoranti del territorio.  

Per informazioni e per iscriversi  

 

 

 

FICO EATALY WORLD 

 
Bologna, 17 dicembre 2018. Christmas is coming. FICO si sta preparando all’avvento del Natale. Tante 

le idee regalo proposte dalla Fabbrica Agroalimentare più conosciuta al mondo: corsi, tour, prodotti e 

degustazioni ti aspettano.  

Visita il sito 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bubblesitalia.com/
https://h9f4x.mailupclient.com/f/rnl.aspx/?mlh=t3uwu_falj=q5el:=qx1x18g8bb=a0rse.0&x=pp&x360lgm06ha&&x=pv&3cl4&x=pv&7m=_3zt/NCLM
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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

