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IN EVIDENZA 

Roma,  31  ottobre  2014.  Avviso  agli  Agrotecnici  ed  Agrotecnici  laureati  esercenti  la
professione. Si ricorda agli iscritti nell’Albo professionale esercenti la libera professione ed iscritti
nella  relativa  Gestione  previdenziale  AGROTECNICI/ENPAIA  che  entro  il  31  ottobre  2014
devono inviare alla Gestione previdenziale medesima la denuncia contributiva 2013, utilizzando il
modulo già loro inviato per posta o per PEC. Tale denuncia contributiva può essere inviata in via
telematica, seguendo le istruzioni fornite con la Circolare AGROTECNICI/ENPAIA n. 3/2014.
Si  ricorda  che  tutti  gli  iscritti  alla  Gestione  previdenziale  AGROTECNICI/ENPAIA  possono
ottenere gratuitamente una casella di PEC con dominio professionale.
Consulta la Circolare AGROTECNICI/ENPAIA n. 3/2014
Richiedi casella di PEC

LA PROFESSIONE

Roma,  31  ottobre  2014.  Sperimentazione  Pregeo  10:  Nuova  versione  10.6.0. Continua  la
sperimentazione  Pregeo 10,  a  cui  prende parte  il  Collegio  Nazionale  degli  Agrotecnici  e  degli
Agrotecnici laureati.  Al fine di sostenerne la partecipazione,  è indispensabile che gli iscritti  che
devono  presentare  atti  di  aggiornamento  del  catasto  terreni  lo  facciano  utilizzando  la  nuova
versione 10.6.0 pubblicata dall'Agenzia delle Entrate. Gli iscritti sono inoltre invitati ad abilitarsi
alla presentazione telematica degli atti di aggiornamenti del catasto tramite la piattaforma Sister. La
presentazione  della  domanda  è  semplice  e  gratuita  ed  è  inoltre  possibile  inviare  altra
documentazione e scaricare le planimetrie catastali dei fabbricati. Naturalmente, bisogna disporre di
dispositivo per la firma digitale.
Per saperne di più
Scarica Nuova versione 10.6.0
Indicazioni e modulistica per presentare domanda

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/aggiornare+dati+catastali+e+ipotecari/aggiornamento+banche+dati+catastale+ipotecaria+con+piattaforma+sister/aggiornamento+banche+dati+catastale+ipotecaria+con+piattaforma+sister+-+professionisti/presentazione+telematica+documenti+abilitazione+notai+e+tecnici
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Aggiornare+dati+catastali+e+ipotecari/Aggiornamento+Catasto+terreni+-+Pregeo/Software+Pregeo/Software+Pregeo+1060+beta+sperimentazione+2014/
http://www.agrotecnici.it/news/SPERIMENTAZIONE_PREGEO_10.pdf
http://www.agrotecnici.it/pec_enpaia.htm
http://www.agrotecnici.it/news/circ_enpaia_3-2014.pdf
http://www.agrotecnici.it/
mailto:agrotecnici@agrotecnici.it


I BANDI ED I CONCORSI

Catania, 31 ottobre 2014. APEA Catania: Avviso per la ricerca di collaborazioni autonome di
natura  professionale  per  l’attività  di  censimento  del  sistema  energetico,  azioni  di
monitoraggio e redazione del piano energetico provinciale. Possono presentare domanda i liberi
professionisti iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati in possesso di uno dei
titoli  di  studio  indicati  nell'Avviso.  Gli  interessati  dovranno  far  pervenire  le  domande  di
partecipazione all’Agenzia Provinciale per l’Energia e l’Ambiente (APEA) di Catania entro le ore
12,00 del 24 novembre 2014.
Per saperne di più
Scarica l'Avviso

Lecce,  31 ottobre 2014. Istituto di  Istruzione Secondaria Superiore  “Columella” di Lecce:
Bando per l’esecuzione di una prestazione professionale concernente la predisposizione di un
piano di miglioramento fondiario riguardante il settore viticolo ed olivicolo nell’ambito della
azienda  agraria  annessa  e  gestita  dall’Istituto  Superiore  per  l’avvio  della  produzione  di
tipicità  locali.  Possono  partecipare  gli  iscritti  nell’Albo  degli  Agrotecnici  e  degli  Agrotecnici
laureati  in  possesso  dei  requisiti  richiesti  nel  bando.  Gli  interessati  dovranno  far  pervenire  le
domande di partecipazione presso l’Ufficio protocollo dell’Istituto Scolastico entro le ore 13,00 del
1 novembre 2014.
Per saperne di più
Scarica il Bando

Cosenza, 31 ottobre 2014. CRA-OLI di Rende (CS): Avviso per il conferimento di un incarico
di collaborazione per l’attività di gestione agronomica degli oliveti con particolare riferimento
all’applicazione delle direttive UE e nazionali  sulla condizionalità nell’ambito del progetto
“MO.NA.CO 2”. L'incarico, della durata di quattro mesi, è da svolgersi presso la sede del Centro di
Ricerca. Possono partecipare gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati in
possesso dei  requisiti  richiesti  nel  bando.  Gli  interessati  dovranno far  pervenire  le  domande  di
partecipazione al Centro di Ricerca per l’Olivicoltura e l’Industria Olearia (CRA-OLI) di Rende,
unitamente al proprio curriculum vitae, entro il 3 novembre 2014.
Per saperne di più
Scarica il Bando

Macerata,  31 ottobre 2014. Comune di  Macerata:  bando di concorso per copertura di un
posto  per  titoli  ed  esami  con  orario  di  lavoro  a  tempo parziale  pari  al  50% dell’orario
contrattuale di “Istruttore Direttivo Agronomo”. Possono partecipare gli iscritti nell’Albo degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati in possesso dei requisiti richiesti nel bando. Gli interessati
dovranno far pervenire le domande all’Ufficio Protocollo e Archivio del Comune di Macerata entro
il 7 novembre 2014.
Per saperne di più
Scarica il Bando ed il Modulo di domanda

http://www.agrotecnici.it/news/bando_integrato_agronomo_pt_sito.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB138-14.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/cra-oli_rende.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB140-14.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/bando_columella_lecce.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB142-14.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/bando_apea_catania.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB149-14.pdf


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

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

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/Avviso-incarico-attivit%C3%A0-ispettiva-kiwi.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB137-14.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/avviso-incarichi-attivit%C3%A0-esperto-kiwi.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB136-14.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 

Roma, 31 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

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

http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Pieghevole_convegno_Agrometeorologia.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/invito_12_novembre_2014.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/locandina_agricoltura_senza_paura.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Inviti_Agricoltura_Senza_Paura.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


FIERE

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

Per iscriversi alla Newsletter clicca qui

http://www.agrotecnici.it/newsletter.htm
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/PM%20FL%2006%20FLIA%20_Italienisch.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/PM%20FL%2006%20CityCube_IT%5B1%5D.pdf
http://www.fruitlogistica.com/
http://www.fierabolzano.it/interpoma/
http://www.eima.it/it/index.php

