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LA PROFESSIONE

Roma, 23-25 ottobre 2014.  Workshop PAYSAGE “New Gardens for the City Life”. Si terrà a
Rimini  il  Workshop  “New Gardens  for  the  City  Life”,  promosso  da  PAYSAGE,  società  per  la
promozione e lo sviluppo per l'architettura del paesaggio, e da Rimini Fiera spa in occasione del
SUN, 32° Salone Internazionale dell’Esterno, Progettazione, Arredamento, Accessori. Il Convegno
pone l’accento sulla progettazione del paesaggio come strumento strategico per accogliere funzioni
innovative. Alcuni dei più importanti paesaggisti italiani contemporanei presenteranno loro progetti
e realizzazioni. Il Convegno riconoscerà per l’iniziativa Crediti Formativi per gli iscritti all'Ordine
degli  Agrotecnici  e  degli  Agrotecnici  laureati.  La  partecipazione  è  libera  e  gratuita,  previa
preiscrizione.
Per saperne di più
Scarica il programma e la scheda di iscrizione

I BANDI ED I CONCORSI

Latina,  23  ottobre  2014.  Camera  di  Commercio  di  Latina:  bando  di  concorso  per
l'affidamento di incarichi di Esperto componente del Comitato di Certificazione e di Esperto
della Giunta d’Appello. La Camera di Commercio di Latina ha pubblicato il bando in qualità di
Autorità Pubblica incaricata di effettuare i controlli sulla Indicazione Geografica Protetta (IGP) del
“Kiwi Latina”: l’Esperto del Comitato di Certificazione avrà il compito di verificare l’operato degli
ispettori e valutare la conformità delle pratiche per il rilascio, il ritiro o il rifiuto della certificazione,
mentre l’Esperto della Giunta d’Appello dovrà esaminare i ricorsi. Possono presentare domanda di
ammissione alla selezione gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati (che
costituisce titolo preferenziale) in possesso dei requisiti richiesti nel bando. Gli interessati dovranno
far pervenire le domande alla Camera di Commercio di Latina, unitamente al proprio  curriculum
vitae, entro il 31 ottobre 2014.
Per saperne di più
Scarica il bando

http://www.agrotecnici.it/news/avviso-incarichi-attivit%C3%A0-esperto-kiwi.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB136-14.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/Programma_ultimo_710.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/workshop_paysage.pdf
http://www.agrotecnici.it/
mailto:agrotecnici@agrotecnici.it


Latina,  23  ottobre  2014.  Camera  di  Commercio  di  Latina:  bando  di  concorso  per
l'affidamento dell'incarico  di  Ispettore. La  Camera  di  Commercio  di  Latina  ha pubblicato  il
bando in qualità di Autorità Pubblica incaricata di effettuare i controlli sulla Indicazione Geografica
Protetta (IGP) del “Kiwi Latina”: l’Ispettore avrà il compito di verificare il possesso dei requisiti di
conformità delle produzioni. Possono presentare domanda di ammissione alla selezione gli iscritti
nell’Albo degli  Agrotecnici  e  degli  Agrotecnici  laureati  (che costituisce  titolo  preferenziale)  in
possesso dei requisiti  richiesti nel bando. Gli interessati  dovranno far pervenire le domande alla
Camera di Commercio di Latina, unitamente al proprio curriculum vitae, entro il 31 ottobre 2014.
Per saperne di più
Scarica il bando

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

http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/LOCANDINA%20-%20BPER_PremioFotografico%202014.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/CS_Premio%20Fotografico%202014.pdf
http://premiobper.ilrestodelcarlino.it/
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB126-14.pdf
http://www.foodingproject.org/
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB127-14.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/Avviso-incarico-attivit%C3%A0-ispettiva-kiwi.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB137-14.pdf


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

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

I PROSSIMI APPUNTAMENTI 

Cremona, 24 ottobre 2014. Convegno “Il welfare integrato in agricoltura: le opportunità e i
servizi  offerti  da  ENPAIA”.  L'evento  è  organizzato  dalla  Fondazione  ENPAIA  con  la
collaborazione di Cremona Fiere SpA e si svolgerà in occasione della 69° Fiera Internazionale del
Bovino da Latte in “Sala Guarneri del Gesù” presso CremonaFiere, a partire dalle ore 9,30. Sarà
presente il Coordinatore del Comitato Amministratore Agrotecnici/ENPAIA, Agr. Dott. Alessandro
Maraschi.
Leggi l'invito

Ravenna,  23-24  ottobre  2014.  Convegno  “Innovazioni  e  strategie  per  la  peschicoltura  del
futuro”.  Il  27°  Convegno Peschicolo  Nazionale,  promosso  dalle  due  Camere  di  commercio  di
Ravenna e Forlì-Cesena e organizzato quest’anno con la collaborazione del CSO (Centro Servizi
Ortofrutticoli) di Ferrara, si terrà a partire dalle ore 9,00 presso il Pala De André di Ravenna. La
partecipazione è gratuita.
Leggi l'invito

Roma, 17 ottobre 2014. Incontri tematici “Agricoltura senza paura”. Proseguono gli incontri
tematici su “Promozione, Sviluppo, Biodiversità, Territorialità in agricoltura. Il Marketing Mix del
Salento”.  I  prossimi  due appuntamenti  si  svolgeranno rispettivamente  il  13 novembre ed  il  12
dicembre 2014 ad Avetrana (TA), presso la Sala Consiliare  alle ore 18.30. L'iniziativa è a cura
dell'Associazione  “Casa  dell'Evoluzione”,  col  patrocinio  del  Collegio  degli  Agrotecnici  e  degli
Agrotecnici laureati di taranto, della Regione Puglia, del Comune di Avetrana e del GAL-Terre del
primitivo. 
Leggi l'invito
Guarda la locandina

http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/convegno_peschicolo.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/locandina_agricoltura_senza_paura.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Inviti_Agricoltura_Senza_Paura.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Programma_Cremona_24102014.pdf
http://comune.guspini.vs.it/www/SezioniPrincipali/ServiziOnline/Modulistica/Doc/LavoroCarriere/ModulisticaLavoroCarriere/OperePubbliche/AVVISO-PUBBLICO---SCHEMA.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/premio_antico_fattore094.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/antico_fattore_locandina.pdf


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

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

Milano,  12  novembre  2014.  Incontro  “TITOLI  PAC:  l’attribuzione,  la  gestione  e  il
trasferimento”. L'incontro-dibattito si terrà a Milano presso il Salone della nuova sede della Società
Agraria  di  Lombardia,  che ne è  anche l'organizzatore.  L'evento avrà inizio  alle  ore  15,00 e  la
partecipazione è gratuita.
Leggi l'invito

Milano, 12 novembre 2014. Convegno “Agrometeorologia e Gestione dei Sistemi Colturali”. Il
Convegno è organizzato dalla Fondazione Minoprio con il sostegno di Regione Lombardia e si terrà
a Milano presso Palazzo Lombardia dalle ore 9,00. Offre una panoramica delle reti di monitoraggio
agrometeorologico  attualmente  esistenti  sul  territorio  italiano  e  sviluppa attraverso  interventi  di
esperti le tematiche relative alla gestione delle coltivazioni, in rapporto alle condizioni climatiche e
ai modelli previsionali delle principali fitopatie. La partecipazione è gratuita, previa registrazione.
Leggi l'invito

FIERE

Cremona,  22-25  ottobre  2014.  Fiere  Zootecniche  internazionali.  Le  manifestazioni  di
riferimento per le filiere lattiero-casearia, suinicola e avicola. L'inaugurazione avverrà alle 10,30 del
22 ottobre 2014 presso l'ingresso del padiglione 1 della Fiera di Cremona.
Per saperne di più
Leggi l'invito

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

http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/invito_12_novembre_2014.pdf
http://www.eima.it/it/index.php
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/fiera_zootecnica_cremona.pdf
http://www.cremonafiere.it/manifestazione/fiere-zootecniche-internazionali-di-cremona-le-manifestazioni-di-riferimento-per-le-filiere-lattiero-casearia-suinicola-e-avicola/
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Pieghevole_convegno_Agrometeorologia.pdf
http://agronotizie.imagelinenetwork.com/materiali/Varie/File/Programmi_eventi/convegno-finale-Stranova-minoprio-2014.pdf
http://www.unibs.it/sites/default/files/ricerca/allegati/Career%20Day%20-%20Locandina.pdf
http://www.unibs.it/didattica/stage-e-orientamento-al-lavoro/orientamento-al-lavoro/career-day-2014


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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