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LA PROFESSIONE

Trento,  17-19 ottobre 2014. Festival  delle  Professioni  di  Trento.  L’Albo professionale  degli
Agrotecnici  e  degli  Agrotecnici  laureati  e  la  Cassa  di  previdenza  AGROTECNICI/ENPAIA
presentano al 3° Festival Nazionale delle Professioni “COMUNICARE IL VALORE” i  positivi
effetti che si possono ottenere sulle future pensioni dei professionisti applicando la clamorosa
sentenza del Consiglio di Stato n. 3859/2014. Questa ha chiarito, grazie al congiunto ricorso della
Cassa di previdenza di categoria e del Collegio Nazionale dell’Albo, che il criterio di rivalutazione
dei contributi pensionistici definito dalla legge n. 335/1995 deve intendersi come quello “minimo”,
mentre le Casse di previdenza “virtuose” e con i conti in ordine possono riconoscere rivalutazioni
maggiori  così  “consentendo  di  erogare  trattamenti  pensionistici  più  alti”.  La  Cassa  di
previdenza ENPAIA/Agrotecnici ha già deliberato di rivalutare di oltre il 50% in più il rendimento
di quanto versato dai propri iscritti. La sentenza porterà ad una virtuosa concorrenza fra gli Enti
previdenziali “a fare meglio”, a beneficio degli iscritti. La relazione a titolo “Pensioni più alte con
gli stessi contributi: i rivoluzionari effetti della sentenza n. 3859/2014” si svolgerà  il 17 ottobre
2014 dalle ore 11,00  alle ore 13,30 presso l'Aula 001 della Facoltà di Lettere di Trento.
Leggi il Comunicato
Guarda il Programma

Roma, 10 ottobre 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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I BANDI ED I CONCORSI

Parma, 10 ottobre 2014. Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno (PR): bando di concorso per
titoli  ed  esami per  la  copertura  di  un  posto  a  tempo pieno  e  indeterminato  di  “Tecnico
specialista agro-forestale”. Potranno partecipare gli Agrotecnici laureati in possesso dei requisiti
richiesti  dal  bando.  Gli  interessati  dovranno  far  pervenire  le  domande  al  Servizio  Segreteria
dell’Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno (PR) utilizzando l’apposito modulo entro il 27 ottobre
2014.
Per saperne di più

Roma, 10 ottobre 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 attento approccio 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, 10 ottobre 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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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

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 

Padova,  10  ottobre  2014.  Veneto  Agricoltura:  Corso  di  formazione  per  Perito  grandine.
Veneto Agricoltura (Azienda Regionale per i settori Agricolo, Forestale e Agro-Alimentare della
Regione Veneto) organizza un Corso di formazione per l’attività di Perito grandine nell’ambito della
attività estimativa delle calamità naturali in agricoltura, con espressa indicazione dell’Albo degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati e dei relativi titoli di studio. Gli interessati dovranno inviare
la  preadesione  tramite  registrazione  on-line al  Centro  di  Informazione  Permanente  di  Veneto
Agricoltura entro il 10 ottobre 2014. Il Corso si terrà dal 15 al 17 ottobre 2014 presso la sede di
Veneto Agricoltura a Legnaro (PD).
Per saperne di più

Asti,  10 ottobre 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

Agrigento, 10 ottobre 2014. Convegno “Paesaggio. Tra sviluppo e conservazione”. L'iniziativa
verterà  sulle  problematiche  del  territorio  e  sulla  costruzione  e  rielaborazione  del  Piano
Paesaggistico di Agrigento. Saranno presenti Professori Universitari, Amministratori Comunali e la
Politica Regionale.  Il Convegno è gratuito ed  ai professionisti che vi parteciperanno saranno
riconosciuti  crediti  formativi,  per  l'ottenimento  dei  quali  è  necessario  prenotarsi  compilando
l'apposita scheda di adesione. L'evento, tra i cui organizzatori vi è il Collegio Interprovinciale degli
Agrotecnici  e  degli  Agrotecnici  laureati  di  Trapani  ed  Agrigento,  si  svolgerà  presso  l’“Hotel
Dioscuri Bay Palace” di San Leone, ad Agrigento, a partire dalle ore 15,30.
Leggi il Programma
Leggi la nota del Collegio di Trapani
Scarica la scheda di adesione

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,PAESAGGIO,  TRA  SVILUPPO  E  CONSERVAZIONE  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

Brescia, 24 ottobre 2014. Career Day 2014 all’Università degli Studi di Brescia. Presenti anche
gli Agrotecnici al  Career Day dell'Università degli Studi di Brescia, la giornata volta a favorire
l’incontro tra laureati e aziende, che si terrà il 24 ottobre 2014 presso la Sede universitaria di via
Branze 38, nel quartiere di Mompiano a Brescia. L'evento si svolgerà dalle ore 8,30 alle ore 14,00,
mentre l'apertura degli stand è prevista per le ore 9,30.
Per saperne di più
Scarica la locandina
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Como, 24 ottobre 2014. Convegno “Strategie di controllo di Varroa destructor e monitoraggio
della diffusione di Nosema ceranae e N. apis in Lombardia”. Il Convegno, che si terrà a partire
dalle ore 13,30 presso Vertemate Con Minoprio (CO) ed è promosso dalla Fondazione Minoprio,
cercherà di approfondire le conoscenze su alcune avversità affrontate dagli apicoltori e sui mezzi di
difesa idonei a proteggere i propri apiari.
Per saperne di più

FIERE

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

Berlino,  4-6  febbraio  2015.  Fruit  Logistica  2015. Il  Salone  Internazionale  del  Marketing
Ortofrutticolo  di  Berlino,  organizzato  da  “Messe  Berlin”  in  collaborazione  con  “Fruchthandel
Magazin” (Düsseldorf), si terrà presso la nuova sede espositiva “CityCube Berlino” e premierà con
il FLIA (Fruit Logistica Innovation Award) le migliori innovazioni del settore ortofrutticolo così
come  dell’industria  dei  servizi.  Possono  partecipare  tutti  gli  espositori  che  hanno  lanciato  sul
mercato prodotti o servizi innovativi  dal 1 novembre 2013 al 31 ottobre 2014. La scadenza per
presentare la domanda è fissata al 21 Novembre 2014. La domanda di iscrizione e le condizioni di
partecipazione possono essere scaricate dal sito internet di Fruit Logistica: www.fruitlogistica.com.
Un'apposita giuria selezionerà le dieci innovazioni dell'anno più meritevoli, che verranno esposte in
un'apposita area del  Salone dove verranno votate dai  visitatori  durante i  primi due giorni della
manifestazione.  Il  vincitore  verrà  premiato  durante  una  cerimonia  ufficiale  di  consegna  il  6
febbraio 2015.
Per saperne di più
Leggi il comunicato stampa
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