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LA PROFESSIONE

Roma,  28  novembre  2014.  Calendario  delle  prove  orali  degli  esami  abilitanti.
Proseguono gli Esami di Stato abilitanti alla professione di Agrotecnico e di Agrotecnico
laureato. È possibile consultare il calendario delle prove orali,  con l'elenco dei candidati
ammessi, sul sito del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.
Visualizza il Calendario

I BANDI ED I CONCORSI

Bologna, 28 novembre 2014. Regione Emilia-Romagna-Direzione Centrale: Avviso per
la formazione di  una graduatoria per titoli  per assunzioni  a  tempo determinato  di
personale con posizione lavorativa di “Specialista in Agricoltura” per lo svolgimento
delle attività di programmazione e gestione di progetti e programmi comunitari nel
settore dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca, in particolare nell’ambito
del procedimento di erogazione di contributi alle imprese ed agli enti pubblici.  Tra le
attività previste vi è l’istruttoria tecnico-amministrativa di progetti ed interventi in fase di
ammissibilità  e  liquidazione  dei  contributi,  la  collaborazione  agli  Enti  territoriali  e
all’Organismo Pagatore, la gestione e il controllo degli interventi, l' elaborazione dei dati e il
monitoraggio per attività statistiche. Possono presentare domanda gli iscritti nell’Albo degli
Agrotecnici  e  degli  Agrotecnici  laureati  in  possesso  di  uno  dei  titoli  di  laurea  indicati
nell'Avviso. L’abilitazione professionale prevede il riconoscimento di 2 punti. Gli interessati
dovranno accedere al portale “E-Recruiting” della Regione Emilia-Romagna e compilare il
modulo on-line entro il 18 dicembre 2014.
Per saperne di più
Scarica l'Avviso
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Roma, 21 novembre 2014. MIPAAF: bando di concorso per giovani agricoltori “Nuovi
Fattori  di  Successo”. Il  Bando  è  stato  indetto  dal  Ministero  delle  Politiche  Agricole
Alimentari  e  Forestali  nell’ambito  delle  attività  finanziate  dal  programma  Rete  Rurale
Nazionale  2007/2013.  Il  Concorso  per  la  quarta  selezione  nazionale  “Nuovi  Fattori  di
Successo” è finalizzata  alla  valorizzazione ed alla  diffusione delle Buone Pratiche nello
Sviluppo Rurale realizzate da Giovani Agricoltori nell’ambito del FEASR (Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale). La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere
presentata dal titolare dell’azienda agricola che dovrà registrarsi on-line sul sito della Rete
Rurale Nazionale entro il 30 gennaio 2015. Successivamente dovrà scaricare tutti i moduli
necessari e inviare la documentazione richiesta dal Bando all’ISMEA entro le ore 12,00 del
30 gennaio 2015.
Per saperne di più
Scarica il Bando e gli Allegati

Vibo Valentia, 21 novembre 2014. Comune di Briatico (VV): Avviso di selezione per la
formazione  di  un  Elenco  di  professionisti  per  l’affidamento  di  incarichi  di  servizi
tecnici di importo inferiore a € 100.000,00. Tra le categorie oggetto di affidamento di
incarichi interessano direttamente gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati quelle relative
agli  Interventi  nel  settore  agro-forestale,  al  Coordinamento  per  la  sicurezza  e  direzione
lavori e al Supporto al Responsabile Unico del Procedimento. Possono presentare domanda
gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati in possesso dei requisiti
indicati  nell'Avviso.  Gli interessati  dovranno far pervenire le domande di  partecipazione
all'Ufficio protocollo del Comune di Briatico entro le ore 12,00 del 3 dicembre 2014.
Per saperne di più
Scarica l'Avviso

Roma, 21 novembre 2014. Comune di Canale Monterano (RM): Avviso di selezione
per la nomina della Commissione Tecnica Comunale per la valutazione dei P.U.A.-
Piani di Utilizzazione Aziendale. La Commissione è composta da tre membri effettivi, di
cui  uno  appartenente  alla  struttura  comunale  e  due  esperti  esterni;  per  questi  ultimi  è
possibile presentare candidatura.  Possono presentare domanda gli  iscritti  nell’Albo degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati in possesso dei requisiti indicati nell'Avviso. Gli
interessati  dovranno  far  pervenire  le  domande  di  partecipazione  al  Comune  di  Canale
Monterano entro le ore 11,30 del 3 dicembre 2014.
Per saperne di più
Scarica l'Avviso
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Cuneo, 21 novembre 2014. Istituto Tecnico Agrario "Virginio Donadio": Corso per
conseguire  l'abilitazione  alla  conduzione  delle  macchine  agricole. L'Istituto  Tecnico
Agrario  “Virginio  Donadio”  organizza  percorsi  formativi  per  il  conseguimento
dell'abilitazione  all'uso  in  sicurezza  dei  trattori  agricoli  rivolto  a  tutti  gli  interessati  al
conseguimento della certificazione, che è obbligatoria sia per i lavoratori autonomi che per
quelli  subordinati.  In  particolare,  è  stata  stipulata  una  convenzione  con  il  Collegio
Provinciale degli Agrotecnici e  degli  Agrotecnici  laureati  di Cuneo grazie alla quale gli
iscritti all'Albo possono accedere al corso a soli 130.00 €, IVA inclusa. L'iniziativa vedrà il
suo primo appuntamento il giorno 12 dicembre 2014. Al termine del Corso (8 ore di cui 4
teoriche e 4 pratiche) è previsto il rilascio dell’abilitazione alla conduzione delle macchine
agricole, valido su tutto il territorio nazionale. Il Corso è a numero chiuso e prevede un
massimo di 24 partecipanti.
Leggi il Comunicato Stampa
Scarica la scheda di iscrizione

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

I PROSSIMI APPUNTAMENTI 

Roma, 21 novembre 2014. Ciclo di seminari informativi “La Certificazione Energetica
degli Edifici e il Catasto Energetico dei Fabbricati”. Continua l'iniziativa promossa dal
Dipartimento dell'Energia della Regione Sicilia con lo scopo di illustrare la nuova struttura
operativa per l’archiviazione e la consultazione informatizzata dei  dati  degli Attestati  di
Prestazione Energetica. I prossimi seminari sono previsti  per le giornate del  1, 2,  3 e 4
dicembre 2014 in diverse città della Regione. A ciascun seminario saranno ammessi un
massimo di 40 partecipanti, previa iscrizione.
Leggi il Programma degli appuntamenti
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Roma, 28 novembre 2014. Convegno “Tevere e Litorale: Roma Capitale per il contratto
di fiume”. Il Convegno è organizzato dalla Commissione Ambiente di Roma Capitale e si
terrà a Roma presso il Circolo Ufficiali della Marina Militare in Lungotevere Flaminio, con
la presenza di  Roma Capitale,  della Regione Lazio,  dell’Autorità  di  Bacino del  Tevere,
dell’Acea, del Consorzio Tiberina e di molte istituzioni, municipi e associazioni interessate.
L'inizio del Convegno è fissato alle ore 9,30. Si parlerà dell’iniziativa di un “Contratto di
Fiume” del Tevere nell’area urbana di Roma, e successivamente di un “Contratto di Foce”,
per mettere a punto obiettivi e gestione anche dal punto di vista istituzionale.
Leggi l'invito

Milano,  3 dicembre  2014.  Seminario  “Aspetto societario e reti  di  aziende per servizi
innovativi”. Il Seminario è organizzato dalla Provincia di Milano in collaborazione con il
Distretto Neorurale Delle Tre Acque di Milano e si terrà a Cisliano (MI) presso la “Cascina
Forestina”  dalle  ore  9,00  alle  ore  14,00.  Scopo  dell'evento  è  quello  di  fornire  utili
informazioni e risposte che consentano agli imprenditori agricoli di approfondire la propria
conoscenza  sulle  opportunità  per  la  crescita  imprenditoriale  attraverso  le  relazioni  tra
imprese.
Leggi l'invito

Como, 3 dicembre 2014.  Open Day della Scuola di Minoprio.  L'evento è organizzato
dalla Fondazione Minoprio per presentare le proprie offerte formative e si terrà a Vertemate
con Minoprio (CO) dalle ore 14,00 alle ore 18,00. Un secondo Open Day è previsto per il
giorno  14  gennaio  2015.  I  Dirigenti  Scolastici  e  i  Docenti  saranno  disponibili  per  far
visitare le aule, i laboratori, l’azienda agricola ed il parco. Verranno illustrate le attività della
Scuola, spiegati i piani di studio dei corsi e sarà possibile effettuare incontri individuali con
le Famiglie. Lo studente alla fine della visita riceverà un omaggio preparato dagli Allievi
della Scuola di Minoprio.
Leggi l'invito

Milano,  4  dicembre  2014.  Convegno “Aspetti  normativi  e  scientifici  dell'Agricoltura
Biologica”.  Il  Convegno  è  organizzato  dalla  Fondazione  Minoprio  con  il  sostegno  di
Regione Lombardia e la collaborazione dell’Associazione Italiana Agricoltura Biologica. Si
terrà a Milano presso “La Stecca 3.0”  dalle ore 9,00 e affronterà il tema dell'Agricoltura
Biologica, analizzando in primo luogo le soluzioni e le ricerche scientifiche che possono
contribuire al suo sviluppo, per poi individuare un quadro degli strumenti normativi oggi
disponibili per le aziende che vogliono intraprendere questo percorso. La partecipazione è
gratuita, previa registrazione entro il 28 novembre 2014.
Leggi l'invito
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Roma, 12 dicembre 2014. Incontri tematici “Agricoltura senza paura”. Proseguono gli
incontri tematici su “Promozione, Sviluppo, Biodiversità,  Territorialità in agricoltura. Il
Marketing Mix del Salento”. L'ultimo appuntamento si svolgerà 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

Ravenna, 18 dicembre 2014. Convegno “Novità Fiscali 2015”. Il Convegno è organizzato
da ConsulenzaAgricola.it con il patrocinio del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli
Agrotecnici laureati e si terrà a Cervia (RA), presso il Centro congressi dell'“Hotel Dante”,
dalle ore 8,30. Durante l'evento verranno trattate le novità introdotte dai vari decreti che si
sono susseguiti nel corso dell’anno 2014, dalla Legge di Stabilità alla Legge Delega e al
Decreto Semplificazioni.  È previsto un servizio di  streaming del  Convegno all'indirizzo
www.consulenzaagricola.it, che sarà avviato solo al raggiungimento del numero minimo di
iscritti.  La partecipazione dà diritto a crediti  formativi e le iscrizioni sono aperte fino al
giorno 11 dicembre 2014.
Scarica l'invito
Scarica la locandina

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. 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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