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IN EVIDENZA 

Roma,  30  gennaio  2015.  "Vecchio"  regime  dei  minimi:  scade  oggi  il  termine  per
potervi rientrare. Scade oggi 30 gennaio 2015 il termine ultimo per aprire Partita IVA allo
scopo di  rientrare  nel  precedente  “regime dei minimi” (molto più favorevole del  nuovo
regime fiscale “forfetario”) per tutti i liberi professionisti in possesso dei necessari requisiti
soggettivi  ed  oggettivi  che  non  vi  avessero  aderito  entro  il  31  dicembre  2014.  Come
evidenziato  dal  Collegio  Nazionale  degli  Agrotecnici  e  degli  Agrotecnici  laureati,
condizione necessaria per usufruire di questa opportunità (resa possibile dall’art. 35 comma
1 del DPR n. 633) è quella di dichiarare quale data di inizio attività il 31 dicembre 2014.
Deve  però  essere  tenuta  in  conto  l'eventualità  che  l’Agenzia  delle  Entrate  contesti
l’operazione, chiedendo verifica dell’effettivo inizio dell’attività nel 2014. A tale proposito,
è possibile che una prova bastevole -ove richiesta- possa essere rappresentata dall’emissione
di una fattura, di qualunque importo, entro il 31 dicembre 2014 (oppure datata nel gennaio
2015 ma che evidenzi la dicitura “prestazione resa nel dicembre 2014”) congiuntamente
all’iscrizione alla Cassa di previdenza AGROTECNICI/ENPAIA entro il 30esimo giorno
dal dichiarato inizio dell'attività (dato che, da solo, potrebbe forse costituire una prova
sufficiente).
Leggi la Circolare

http://www.agrotecnici.it/circolari_pubbliche/0166-15.pdf
http://www.agrotecnici.it/
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LA PROFESSIONE

Roma, 30 gennaio 2015.  Agenzia delle Entrate: aggiornamento degli importi  per le
convenzioni  con  piattaforma  “Sister”. L'Agenzia  delle  Entrate  ha  considerevolmente
ridotto gli importi necessari all'attivazione delle convenzioni per la consultazione telematica
delle  banche  dati  catastali  effettuate  tramite  la  piattaforma  “Sister”.  Un  simile
provvedimento è stato preso per favorire l’accesso on-line ai servizi ipotecari e catastali da
parte  di  pubbliche amministrazioni,  imprese,  professionisti  e  cittadini.  Non è  difatti  più
previsto  l'importo  di  200,00  euro  un  tempo  richiesto,  da  versare  una  tantum per
l'abilitazione, mentre quello relativo alla password annuale è passato da 30,00 a 15,00 euro.
Gli iscritti all'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati che desiderassero attivare
una  convenzione,  dunque,  potranno  d'ora  in  poi  farlo  spendendo  solamente  15,00  euro
all'anno, oltre naturalmente al costo delle eventuali visure e mappe. L'Agenzia delle Entrate
ha pubblicato sul suo sito le nuove procedure per l'abilitazione “Sister”, effettuabile solo
tramite il canale telematico e con firma digitale 
Per saperne di più
Vai alla procedura di abilitazione “  Sister  ”
Scarica il provvedimento

Roma, 23 gennaio 2015. Riforma del Catasto: gli Agrotecnici nelle nuove Commissioni
Censuarie. È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2015 n. 9, il decreto
legislativo  17  dicembre  2014  n.  198,  recante  un  importante  aspetto  della  riforma  del
Catasto, quello relativo a “Composizione , attribuzione e funzionamento delle Commissioni
censuarie”: a comporle sono stati chiamati anche gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e
degli Agrotecnici laureati. Concorrono alla gestione di questo nuovo processo la “Consulta
Nazionale del Catasto”, coordinata dall'Agr. Enrico Mencherini, ed i Presidenti dei Collegi
provinciali  degli  Agrotecnici  e  degli  Agrotecnici  laureati.  Gli  iscritti  nell’Albo  degli
Agrotecnici  e  degli  Agrotecnici  laureati  che  desiderino  fare  parte  delle  Commissioni
Censuarie e che presentino significative esperienze nel settore del catasto possono palesare
la propria disponibilità inviando il proprio Curriculum Vitae ai rispettivi Collegi territoriali
di appartenenza.
Per saperne di più
Scarica il D.Lgs. 17 dicembre 2014 n. 198

http://www.agrotecnici.it/catasto/Dlgs_198_17-12-14.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/riforma_catasto.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/Provvedimento_importi_accesso_bancadati_ipotecaria_catastale.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Consultare+dati+catastali+e+ipotecari/Banche+dati+Sister/Scheda+informativa+Banche+dati+Sister/Abilitazione+a+Sister/
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB005-15.pdf


Roma,  16 gennaio  2015.  Firmato l'Accordo fra AISA-Associazione Italiana Scienze
Ambientali ed il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati. Fra il
Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati e l’AISA-Associazione
Italiana  Scienze  Ambientali  è  stato  firmato  martedì  13  gennaio  un  “Accordo”  di
collaborazione in base al quale i soci AISA, tutti laureati in Scienze Ambientali, potranno
accedere all’Albo professionale degli  Agrotecnici  e degli  Agrotecnici  laureati,  una volta
superato  l’esame  di  Stato  abilitante  alla  professione.  È  previsto  inoltre  un  percorso
agevolato  per  tutti  gli  iscritti  nella  Sezione  “Soci  Laureati  Esperti”  AISA.  È  davvero
significativo  che  anche  i  laureati  in  Scienze  Ambientali  abbiano  scelto  l'Albo  degli
Agrotecnici  e  degli  Agrotecnici  laureati  come  Albo  di  riferimento,  dimostrando  come
l'obiettivo di quest'ultimo di essere la “Casa Comune” di tutti i professionisti dell’agricoltura
e dell’ambiente sia già stato raggiunto. L'AISA è in fase di iscrizione nell’apposito registro
delle “professioni non regolamentate” presso il MISE (Ministero dello Sviluppo Economico)
e risulta anche inserita fra i soggetti validati dal CNEL: l’Accordo stipulato rappresenta,
quindi, anche la prima ed originale forma di collaborazione fra un Ordine professionale
ed una Associazione non regolamentata di  cui  alla legge n. 4/2013.  L'intesa faciliterà
l'entrata nel mondo della libera professione ai Soci dell’AISA e nel contempo amplia il
campo d'azione degli Agrotecnici, che si dimostra sempre più un Albo interprofessionale.
Sono  molti  i  vantaggi  portati  dall'Accordo  di  cui  potranno  godere  i  soci  di  AISA
(caratterizzati anch'essi da una spiccata multidisciplinarietà)  come -a titolo di esempio-
l'efficace tutela svolta dall'Albo verso i suoi iscritti, le moltissime competenze professionali
e l'appartenenza alla Cassa di previdenza degli Agrotecnici, la quale richiede un contributo
minimo annuo del  10% (anziché 30,72% che diversamente avrebbero dovuto pagare)  e
rendimenti più alti di qualunque altra Cassa di previdenza (1,50% nel 2014 contro quello
negativo oppure pari a zero del restante sistema previdenziale).
Leggi il Comunicato Stampa
Guarda le foto

Roma, 16 gennaio 2015. L'Albo si mette in gioco con la “Customer Satisfaction” per gli
iscritti. L’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati si mette in gioco e si apre al
libero giudizio dei  propri  iscritti,  i  quali  potranno esprimere  un parere  sulla  qualità  dei
servizi resi dall'Albo stesso. Questa verifica circa la “Customer Satisfaction” è infatti attiva
dal 15 gennaio 2015. La procedura è semplice: chi si rivolge alla rete dell'Albo per porre un
problema ha poi la possibilità di esprimere un giudizio attraverso le notissime “emoticon”
(le  “faccine” che  si  vedono  spesso  campeggiare  in  internet).  Naturalmente,  le  risposte
saranno  anonime  e  rese  pubbliche  automaticamente,  così  da  garantire  piena  libertà  di
giudizio agli iscritti  interpellati: la “Customer Satisfaction” sarà visibile quotidianamente
dal sito del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati. Si tratta di
un'innovazione  assoluta:  quello  degli  Agrotecnici  e  degli  Agrotecnici  laureati,  infatti,  è
attualmente il primo ed unico Albo ad essersi dotato di un simile sistema di verifica da parte
degli iscritti; lo ha fatto volontariamente, allo scopo di migliorarsi continuamente.
Guarda la “  Customer Satisfaction  ” degli iscritti

http://www.agrotecnici.it/customer_satisfaction.htm
http://www.agrotecnici.it/fotogallery/accordo_aisa/index.html
http://www.agrotecnici.it/comunicati_stampa/Comunicato%20Stampa%20del%2014-1-2015.pdf


Bologna, 9 gennaio 2015.  Progetto F.I.CO.: all'avvio i lavori della Fabbrica Italiana
Contadina.  Hanno  preso  il  via  durante  gennaio  2015  i  lavori  per  la  realizzazione
dell'iniziativa F.I.CO. Eataly World Bologna, che conta tra i protagonisti che l'hanno resa
possibile anche gli Agrotecnici. Prossimamente si avvierà lo sviluppo del progetto legato
alla  Nuova  Area  Mercatale  ed  il  trasferimento  degli  operatori  mercatali  a  cui  si
affiancheranno quelli  legati  all'area  F.I.CO.;  per  la  conclusione  del  2015 è  poi  prevista
l'inaugurazione del Parco Agroalimentari Eataly World Bologna: la città si propone così di
divenire  Expo  permanente  dell'eccellenza  agroalimentare  italiana  per  mezzo  della
ricostruzione delle principali  filiere produttive su un'area di  oltre 80.000 metri  quadrati,
insediata  al  CAAB-Centro  Agroalimentare  di  Bologna.  Il  progetto F.I.CO.  porta  con sé
anche un beneficio dal punto di vista dell'occupazione, prevedendo  assunzioni per 1.000
addetti diretti (ristorazione e commercializzazione) e 3.500 posti di indotto (accoglienza,
filiera  agricola,  trasporti  e  logistica,  commercio  e  servizi).  Il  neocostituito  Comitato
Scientifico, di cui fa parte il Presidente del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli
Agrotecnici laureati  Roberto Orlandi, affiancherà la Società di Gestione del Fondo PAI-
Parchi Agroalimentari con compiti di indirizzo nella formazione e divulgazione, rapporto
con il  mondo scientifico e professionale,  e  gli  stakeholders.  Il  fundraising prosegue sul
piano sia nazionale che internazionale -contando attualmente già 22 investitori privati- e
finora si sono raccolti complessivamente per il progetto F.I.CO. circa 50.000.000 di euro; le
aziende che si sono candidate per fornitura sono già 265. FI.CO. dovrebbe aprire i battenti a
primavera del 2016.
Leggi il Comunicato

I BANDI ED I CONCORSI

Prato,  30  gennaio  2015:  2°  Concorso  Enologico  Nazionale  “EnoLions  2015”. Il
Concorso  è  promosso  dal  Distretto  108  La  Toscana  dell'Associazione  “Lions  Club
International”,  in  collaborazione  con  il  Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali, ed è dedicato a tutti i produttori vinicoli italiani. Le aziende partecipanti dovranno
inviare la Scheda di Partecipazione ed i campioni entro il 25 febbrario 2015 presso Villa
Medicea  “La  Ferdinanda” ad  Artimino,  frazione  di  Carmignano  (PO),  che  servirà  da
sfondo per la fase conclusiva di valutazione organolettica prevista per il giorno  8 marzo
2015. La Scheda di Partecipazione andrà spedita via Fax o e-mail anche al recapito indicato
sul modulo entro il 20 febbraio 2015. Obiettivo della manifestazione è quello di informare
sul bere consapevole e sensibilizzare ad una più ragionata scelta di consumo; il ricavato
della manifestazione sarà destinato alla realizzazione di una rete regionale di teleconsulto
per  le  malformazioni  cardiache  congenite,  potenzialmente  utilizzabile  anche  per  altre
patologie. La valutazione sarà effettuata, come lo scorso anno, da Commissioni di 7 membri
-4 enologi, 2 sommelier qualificati ed 1 giornalista del settore-.
Leggi l'invito
Scarica la Scheda di Partecipazione

http://www.fritegotto.it/Eventi-2-Concorso-Enologico-Nazionale-denominato-%E2%80%9CEnoLions-2015%E2%80%9D/
http://enolions.lions108la.it/wp-content/uploads/sites/7/2014/09/Scheda-partecipazione.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/comunicato_fico.pdf


Catanzaro, 30 gennaio 2015. Comune di Lamezia Terme: Avviso per la formazione di
un  Elenco  di  professionisti  per  l’affidamento  di  incarichi  di  servizi  attinenti
l’architettura e l’ingegneria di importo inferiore ad € 100.000,00. Alcune delle categorie
oggetto di  affidamento di  incarichi possono interessare direttamente gli  iscritti  nell'Albo
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati (progettazione di parchi e giardini; servizi
tecnici di supporto alla progettazione quali servizi catastali, caratterizzazione dei terreni,
rilievi  topografici,  attività  di  prevenzione  incendi,  certificazioni  energetiche;  difesa  del
suolo  e  valutazione  di  impatto  ambientale;  coordinamento  per  la  sicurezza  e  direzione
lavori; supporto al Responsabile Unico del Procedimento). Gli iscritti interessati possono
fare  pervenire  le  loro  domande  di  partecipazione  al  Comune  di  Lamezia  Terme  (CZ),
esclusivamente per mezzo PEC-Posta Elettronica Certificata,  entro il  25 febbraio 2015,
secondo le modalità riportate nell'Avviso.
Per saperne di più
Scarica l'Avviso e gli Allegati

Matera, 30 gennaio 2015. Comune di Pisticci: Bando di concorso per titoli ed esami per
la copertura di un posto di “Capo Servizio Ecologia ed Ambiente”.  Possono presentare
domanda di ammissione gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati che siano iscritti nell'Albo
professionale da almeno 5 anni  e che siano in possesso di  laurea vecchio ordinamento,
specialistica o magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e Territorio (classi 38/S o LM- 35).
Gli iscritti interessati ed in possesso dei requisiti indicati nel Bando possono fare pervenire
le loro domande, utilizzando l'apposito modulo, all’Ufficio Personale del Comune di Pisticci
(MT) entro le ore 12,00 del 9 febbraio 2015, secondo le modalità riportate nell'Avviso.
Per saperne di più
Scarica il Bando ed il Modulo di domanda

Cagliari,  23 gennaio 2015. Ente acque della Sardegna: Avviso per l’aggiornamento
dell’elenco di  operatori  economici  e  professionisti  per  l’affidamento  di  incarichi  di
progettazione,  direzione  e  supporto  tecnico  amministrativo  alle  attività  del
Responsabile  del  Procedimento  per  lavori  e  servizi  di  importo  inferiore  ad  €
100.000,00.  Alcune  delle  categorie  oggetto  di  affidamento  di  incarichi  nell’ambito
dell’agronomia  e  forestazione,  topografia,  cartografia,  stime e pratiche catastali  possono
interessare  direttamente  gli  Agrotecnici  e  gli  Agrotecnici  laureati  (direzione  lavori  e
contabilità, coordinamento per la sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione dei
lavori, rilievi planoaltimetrici, topografici ed aerofotogrammetrici, pratiche catastali, studi
di impatto ambientale, verifica e studi paesistico/urbanistici, studi naturalistico/ambientali,
elaborazioni  grafiche  e  cartografiche,  attività  tecniche  e  amministrative  di  supporto  al
RUP-Responsabile Unico del Procedimento). Gli iscritti nell'Albo degli Agrotecnici e degli
Agrotecnici laureati possono fare pervenire le loro domande di iscrizione all’Ente acque
della  Sardegna  entro  le  ore  24,00  del  2  marzo  2015,  secondo  le  modalità  riportate
nell'Avviso.
Per saperne di più
Scarica l'Avviso pubblico

http://www.agrotecnici.it/news/bando_ente_acque_sardegna.PDF
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB003-15.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/bando_caposervizio_ambiente_2015.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB008-15.pdf
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Roma,  23  gennaio  2015. GAL  Anglona-Romangia:  Riaperti  i  termini  per  la
costituzione di una “Lista ristretta” di Tecnici professionisti per la gestione del GAL
finalizzato  all’attuazione  del  proprio  Piano  di  Sviluppo  Locale  (PSL),  al  fine  di
garantire la corretta gestione amministrativa e finanziaria delle risorse attribuite.  La
“Lista ristretta” fungerà da banca-dati per l’eventuale affidamento di incarichi di consulenza
tecnica relativi, tra l’altro, alla direzione dei lavori ed ai collaudi tecnico-amministrativi. Gli
iscritti nell'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati -i cui professionisti figurano
espressamente nell'Avviso tra quelli ammessi alla “Lista ristretta”- possono fare pervenire
le loro domande di iscrizione al Gruppo di Azione Locale (GAL) Anglona-Romangia, con
sede a Perfugas (SS), secondo le modalità riportate nell'Avviso entro il 31 marzo 2015.
Per saperne di più
Scarica l’Avviso pubblico e la modulistica da compilare

Roma, 23 gennaio 2015. Comune di Pontinia: Avviso per il conferimento di un incarico
professionale relativo alla verifica e controllo sulle richieste di assegnazione delle quote
carburante,  verifica  e  controllo  dei  fascicoli  aziendali  in  materia  ex-UMA  (Utenti
Motori  Agricoli),  verifica  e  controllo  della  gestione  agronomica  degli  effluenti
zootecnici, verifica e controllo delle istanze relative al Settore Agricoltura.  Il Collegio
Nazionale  degli  Agrotecnici  e  degli  Agrotecnici  laureati  ha  provveduto  a  far  rettificare
l'Avviso ed ora possono presentare domanda gli iscritti nell’Albo in possesso dei requisiti
indicati.  Gli interessati possono fare pervenire le loro domande all'Ufficio protocollo del
Comune  di  Pontinia  (LT) entro  il  5  febbraio  2015,  secondo  le  modalità  riportate
nell'Avviso.
Scarica l'Avviso
Scarica la nota di rettifica

http://www.agrotecnici.it/news/PONTINIA_AVVISO_DI_RETTIFICA.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/AVVISO_PONTINIA.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/AVVISO_RIAPERTURA_LISTA_RISTRETTA_TECNICI.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB002-15.pdf


Roma, 16 gennaio 2015. INAIL: bando per incentivi economici a favore di interventi in
materia di  salute  e sicurezza nei luoghi  di  lavoro. L'importo previsto dal  bando è di
267,427 milioni di euro, che sono ripartiti fra le Regioni italiane (in ragione del numero dei
dipendenti delle aziende e degli infortuni registrati). Il  nuovo bando, in linea con quelli
precedenti,  prevede  la  procedura  dello  sportello  on-line;  pertanto  saranno  finanziate  le
domande che perverranno in ordine cronologico.  E’  però possibile procedere a “pre-
compilare” la domanda nel periodo tra il 3 marzo ed il 7 maggio 2015, in modo tale da
conoscere anticipatamente se questa supererà il punteggio minimo (pari a 120 punti), con il
conseguente rilascio di un Codice Identificativo, che verrà dato  dopo il 12 maggio 2015.
Occorrerà aspettare il 3 giugno 2015 per conoscere la tempistica per l'effettivo inoltro delle
domande, che verrà pubblicata sul sito dell'INAIL all'indirizzo www.inail.it: verranno a quel
punto accettate le domande delle aziende che avranno superato il punteggio minimo di 120
punti,  le  quali  saranno inserite in una graduatoria e finanziate sino all'esaurimento delle
risorse disponibili. È ammessa una sola domanda per impresa sull’intero territorio nazionale
e può richiedere il finanziamento (che potrà equivalere al 65% dei costi del progetto, con
un tetto di 130.000,00 euro ed un minimo di 5.000,00 euro) qualunque impresa iscritta alla
CCIAA,  a  condizione  che  non  abbia  già  beneficiato  di  contributi  a  valere  sui  bandi
precedenti. Sono quindi esclusi dal finanziamento gli studi professionali, sia individuali che
associati.  Il  finanziamento  sarà  erogato  al  termine  del  progetto,  che  deve  avere  durata
massima di 12 mesi (sono però ammesse proroghe motivate di ulteriori 6 mesi), fatta salva
la  possibilità  di  chiedere  anticipi  (fino al  50%)  garantiti  da  fideiussione.  È ammessa la
possibilità di vedersi riconosciute le spese sostenute a partire dal giorno 8 maggio 2015. 
Leggi la Circolare

I CORSI

Foggia, 23 febbraio 2015. Corso per “Tecnico della progettazione e gestione di interventi
di ripristino e recupero ambientale e del territorio”. A.FO.RI.S.-Impresa Sociale, Agenzia
di Formazione e Ricerca per lo Sviluppo Sostenibile organizza un Corso di qualifica per
“Tecnico della progettazione e gestione di interventi di ripristino e recupero ambientale e
del  territorio”  a  cui  è  possibile  iscriversi  fino al  23  febbraio  2015 compreso,  fino  al
raggiungimento del numero massimo di partecipanti (pari a 18). Finanziata dalla Provincia
di Foggia nell'ambito del programma FSE POR Puglia 2007/2013, l'iniziativa è rivolta a
giovani  diplomati  e  laureati  fino  a  29  anni di  età  e  si  propone  di  formare  una  figura
professionale capace di progettare e gestire interventi di ripristino e recupero ambientale,
oltre che di analizzare i casi di inquinamento  e/o degrado ambientale e di elaborare, sulla
base dei dati così acquisiti, un progetto di recupero. Il Corso, che si terrà a Foggia presso la
sede A.FO.RI.S.-Impresa Sociale, avrà una durata di 600 ore totali, di cui 420 in aula e 180
di stage, ed è realizzato in collaborazione con DIPAR-Distretto Produttivo dell'Ambiente e
del  Riutilizzo della Puglia,  EdilNEZ-Consorzio Zero Energy Building,  il  Club Emas ed
Ecolabel Puglia, EDEN-Energy Demonstration and Education Network ed il Centro Studi
Naturalistici Onlus. La partecipazione è gratuita ed è prevista una certificazione finale. Le
domande di iscrizione devono essere consegnate a mano presso la segreteria di A.FO.RI.S.-
Impresa Sociale.
Per saperne di più

http://www.aforis.it/it/iscrizione-corso-tecnico-della-progettazione-e-gestione-di-interventi-di-ripristino-e-recupero-ambientale-e-del-territorio.html
http://www.agrotecnici.it/circolari_pubbliche/0023-15.pdf
http://www.inail.it/


Teramo, 20 marzo 2015. Corso “GIS I Livello e Cartografia”. Il Corso è organizzato dal
Collegio  Provinciale  degli  Agrotecnici  e  degli  Agrotecnici  laureati  di  Teramo e  mira  a
conferire  le  conoscenze  di  base  per  l’apprendimento  e  l’utilizzo dei  sistemi  informativi
geografici (GIS). Cartografia pratica per l’utilizzo su campo delle conoscenze acquisite e la
corretta lettura e interpretazione di carte geografiche. Il Corso si terrà a Teramo, presso la
sede provinciale del Collegio, e durerà complessivamente 30 ore: sono previste 10 lezioni di
3 ore l'una con inizio alle ore 15,00 e termine alle ore 18,00. La sua conclusione è prevista
per il 29 maggio 2015. È previsto un costo di iscrizione di 300 euro a persona ed il suo
inizio è subordinato al raggiungimento di una quota minima di partecipanti pari a 10; il
numero massimo di posti  disponibili  è  di  15 corsisti.  Il  Corso non richiede prerequisiti
specifici  ed  è  rivolto  a  tutti,  con  particolare  utilità  per  liberi  professionisti,  laureandi,
dottorandi e chiunque abbia necessità di utilizzare un software di cartografia digitale. Alla
fine del Corso verranno riconosciuti crediti e verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Per partecipare è necessario effettuare prenotazione e pagamento entro il 13 marzo 2015;
occorre inoltre dotarsi di pc portatile.
Scarica la Locandina

I PROSSIMI APPUNTAMENTI 

Treviso,  12-13  febbraio  2015.  Giornate  Internazionali  di  Studio  sul  Paesaggio,  XI
edizione: “Paesaggio e conflitto, esperienze e luoghi di frontiera”. Le giornate sono state
progettate  dal  Comitato  scientifico  della  Fondazione  Benetton  Studi  Ricerche  e  si
propongono di confrontare,  sul  tema del paesaggio e della cura dei  luoghi,  le  differenti
esperienze e le riflessioni appartenenti a diversi ambiti di studio e di indagine. Dal punto di
vista delle scienze naturali e agrarie, a quello geografico e paesaggistico, sino ad indagare le
realtà  urbane  che  sono,  per  loro  natura,  molto  spesso  un  terreno  di  frontiera.  La
partecipazione alle Giornate di Studio è libera, fino a esaurimento dei posti disponibili, ma
per ragioni organizzative è necessario comunicare la propria adesione.  L'evento si terrà a
Treviso, presso la Fondazione Benetton Studi Ricerche ed inizierà in entrambe le giornate
alle ore 9,30.
Leggi l'invito

http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/ml_datiprogramma_italiano.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Corso_GIS.pdf


FIERE

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. 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

Parigi, 22-26 febbraio 2015. SIMA-Salone Internazionale dei fornitori dell'Agricoltura
e dell'Allevamento 2015. Il SIMA, Salone Internazionale dei fornitori del settore Agricolo
e dell’Allevamento, è l'appuntamento biennale organizzato da “Comexsposium” e si terrà
nel quartiere fieristico di  Paris-Nord Villepinte. Durante il suo svolgimento sarà possibile
incontrare  professionisti,  compratori  ed  informarsi  per  sviluppare  la  propria  attività  in
Francia  ed  all’estero.  Sarà  anche  dato  spazio  ai  «SIMA Innovation  Awards»,  punto  di
riferimento internazionale per l’innovazione, che garantisce grande importanza allo sviluppo
tecnologico.  Presente  anche  il  SIMAGENA,  ovvero  l’appuntamento  di  portata
internazionale dedicato ai professionisti dell’allevamento e della genomica.
Per saperne di più

VARIE

Roma, 30 gennaio 2015. Convegno: “Droni in agricoltura. Nuove soluzioni tecnologiche
per monitoraggio e interventi di precisione nelle coltivazioni”: Si è svolto a Roma il 28
gennaio  scorso,  riscuotendo  un  grande  successo  di  pubblico,  il  Convegno  “Droni  in
agricoltura. Nuove soluzioni tecnologiche per monitoraggio e interventi di precisione nelle
coltivazioni”,  facente  parte  del  ciclo  di  conferenze  “Roma  Drone  Conference”  ed
organizzato da “Mediarkè” e dall'Associazione culturale “Ifimedia”, col patrocinio, fra gli
altri,  del  Collegio  Nazionale  degli  Agrotecnici  e  degli  Agrotecnici  laureati.  Le  foto
dell'evento sono visibili a questo link.

Per iscriversi alla Newsletter clicca qui

http://www.agrotecnici.it/newsletter.htm
http://www.agrotecnici.it/fotogallery/roma_drone/index.html
http://en.simaonline.com/content/view/full/35516
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

