
email: agrotecnici@agrotecnici.it - www.agrotecnici.it - tel. 06/6813.4383
Ufficio di Presidenza tel. 0543/720.908 - fax 0543/795.263

Newsletter n. 13 settimana dal  09 al 15 maggio

LA PROFESSIONE

ESAMI DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE PER AGROTECNICO E AGROTECNICO 
LAUREATO: DAL 15 APRILE APERTI I TERMINI PER PRESENTARE LE DOMANDE 
(la scadenza è al 16 maggio 2016).
Da venerdì15 aprile 2016 e sino al 16 maggio p.v. è possibile presentare domanda di partecipazione 
agli esami abilitativi della professione di Agrotecnico e di Agrotecnico laureato.
Sono numerose le lauree ammesse a sostenere le prove d'esame. Ecco l'elenco:

1. I laureati di primo livello in una delle seguenti Classi:
- L-2   Biotecnologie (ex -Classe 1);
- L-7   Ingegneria civile e ambientale (ex-Classe 8);
- L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale (ex-Classe 17);
- L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale (ex-Classe 7);
- L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali (ex-Classe 20);
- L-26 Scienze e tecnologie agro-alimentari;
- L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura (ex-Classe 27);
- L-38 Scienze zootecniche e delle produzioni animali (ex-Classe 40);

che abbiano svolto sei mesi di tirocinio professionale certificato (dal tirocinio sono esentati i laureati 
provenienti da Università convenzionate con il Collegio Nazionale. L'elenco di questi atenei è pubblicato nel
sito www.agrotecnici.it, ovvero un percorso formativo equivalente (attività tecnica subordinata tipica della 
professione, titolarità di impresa agricola o del settore, corsi di formazione specifici, seconda laurea 
attinente, ecc).

2. I laureati con laurea specialistica (  DM n. 509/1999  ), con laurea magistrale   (DM n. 270/2004  ) ovvero 
“  vecchio ordinamento  ”   (decisione del Consiglio di Stato n. 2546/2005, cla  ssi   di laurea così come individuate
nelle Ordinanze del MIUR 9 maggio 2014 ed 8 maggio 2015 – Tabella E):

CLASSI DI LAUREA DM 509/99 CLASSI DI LAUREA DM 270/04

3/S  – Architettura del paesaggio LM-3  – Architettura del paesaggio
6/S  – Biologia LM-6  -  Biologia
7/S  – Biotecnologie agrarie LM-7  –  Biotecnologie agrarie
8/S  – Biotecnologie industriali LM-8  –  Biotecnologie industriali
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28/S – Ingegneria civile LM-23 – Ingegneria civile
38/S – Ingegneria per l'ambiente LM-48 – Pianificazione territoriale 

e il territorio                urbanistica ed  ambientale  
54/S -  Pianificazione territoriale LM-48 – Pianificazione territoriale

urbanistica ed ambientale    urbanistica ed ambientale
64/S – Scienze dell'economia LM-56 – Scienze dell'economia
68/S – Scienze della natura LM-60 – Scienze della natura
69/S – Scienze della nutrizione umana LM-61 – Scienze della nutrizione umana
77/S – Scienze e tecnologie agrarie LM-69 – Scienze e tecnologie agrarie
78/S – Scienze e tecnologie agroalimentari LM-70 – Scienze e tecnologie alimentari
74/S – Scienze e gestione delle risorse LM-73 – Scienze e tecnologie forestali ed

rurali e forestali                ambientali
82/S – Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio LM-75 – Scienze e tecnologie per 

  l'ambiente e il territorio
84/S – Scienze economico aziendali LM-77 – Scienze aconomico aziendali
79/S – Scienze e tecnologie LM-86 – Scienze zootecniche e tecnologie  

agrozootecniche nonché altri classi di     animali nonché altre classi 
laurea giuridicamente equivalenti    di laurea giuridicamente 

   equivalenti
LAUREE VECCHIO ORDINAMENTO

Scienze agrarie Scienze e tecnologie agrarie
Scienze agrarie tropicali e subtropicali Scienze e tecnologie alimentari
Scienze ambientali Scienze e tecnologie delle produzioni 

animali
Scienze biologiche Scienze forestali
Scienze naturali Scienze forestali e ambientali
Scienze delle produzioni animali
nonché altre Classi di laurea giuridicamente equivalenti.

3. I soggetti in possesso di uno dei seguenti Diplomi Universitari (cd. Laurea breve):

> Biotecnologie agro-industriali > Produzioni animali
> Economia e amministrazione delle imprese agricole > Produzioni vegetali
> Economia e amministrazione del sistema agroalimentare > Tecniche forestali e tecnologie del legno
   e dell'ambiente
> Gestione tecnica e amministrativa in agricoltura > Viticoltura ed enologia

4. I diplomati agrotrecnici e Periti agrari ovvero altri equipollenti che, dopo il diploma, abbiano:

-  svolto un tirocinio professionale certificato di almeno 18 mesi oppure frequentato un corso IFTS o 
conseguito un diploma presso un ITS- Istituto Tecnico Superiore:

- oppure, in alternativa, svolto per almeno 18 mesi una attività tecnica subordinata con mansioni tipiche della
professione (l'eventuale conduzione di una impresa agricola come titolare è requisuito idoneo);

qualora un soggetto non concluda per intero uno dei percorsi suddetti ha facoltà di sommarli fra loro, per 
raggiungere globalmente il requisito dei 18 mesi richiesti per la partecipazione agli esami.

Dove trovare i modelli di domanda: al sito www.agrotecnici.it – sezione NEWS, divisi per titolo di studio 
posseduto e con le istruzioni necessarie.
Come fare se si hanno dubbi o servono maggiori informazioni: al sito www.agrotecnici.it, 
al link http://collegioagrotecnici.blogspot.it è attivo un blog di discussione dove si possono formulare 
direttamente domande e ricevere risposta.
E' possibile porre anche quesiti personalizzati inviando una e-mail ad agrotecnici@agrotecnici .it oppure 
telefonando agli uffici ai numeri 0543/720.908 – 0543/720.884 – 340/184.8939 – 06/6813.4383 – 
0963/991.368 (dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15 alle 19 di ogni giorno; sabato solo fino alle ore 13
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Sono inoltre attivi profili facebook https://www.facebook.com/collegioagrotecnci ed il profilo twitter 
https://twitter.com/agrotecnci  .

GLI AGROTECNICI PRESENTANO L'ALBO: INCONTRI PUBBLICI NEGLI
ISTITUTI AGRARI E NELLE UNIVERSITA'

11.5.2016 Arcavacata di Rende (CS) – Università della Calabria presso Sala Stampa “La 
professione del naturalista-agrotecnico” . Il Relatore dell'incontro sarà il Presidente dell'Ordine 
Provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, Agr. Dott.ssa Raffaella Abate che sarà 
introdotta dal Prof. Sandro Tripepi, Coordinatore del Corso di Studi in Scienze naturali.
Clicca qui per ulteriori informazioni e per scaricare la locandina dell'incontro.

IN EVIDENZA

La Cassa previdenziale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati è la più virtuosa.
La Cassa previdenziale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, inclusa nell Fondazione 
ENPAIA, si attesta al primo posto fra le Casse di previdenza dei professionisti nell’aumento dei 
montanti previdenziali, in base ai quali si determinano le future pensioni. Per gli Agrotecnici si 
paventano rendimenti tre volte più alti delle altre Casse. 
L’importante riconoscimento in un articolo del quotidiamo economico “Il Sole-24 ore” del 7 
maggio 2016. Per leggere l'articolo, clicca qui. 

Pac: siglato accordo con ABI per anticipazione fondi europei.
Il Minstero delle politiche agricole alimentari e forestali ha reso noto che è stato siglato l'accordo tra
MIPAAF, Associazione Bancaria Italiana e AGEA per favorire l'anticipazione dei contributi europei 
della PAC dal 2016 agli agricoltori beneficiari da parte degli Istituti bancari.
Agea sottoscriverà accordi con le singole banche che potranno provvedere all'anticipo di almeno il 
70% dei pagamenti di base del greening in esenzione. Queste erogazioni sono previste normalmente
da AGEA entro il mese di novembre con una percentuale del 50% che quest'anno la Commissione 
anche su richiesta dell'Italia ha elevato al 70%.
Questa intesa vuole essere un aiuto alle aziende, si interviene direttamente sulla liquidità, in modo 
da supportare gli agricoltori a programmare meglio le loro attvità, superando le difficoltà 
immediate. 
Dopo avere presentato la Domanda unica 2016, entro il 30.6.2016, le aziende potranno richiedere 
alle banche aderenti l'anticipo previsto dal protocollo. In ottica di semplificazione delle pratiche, 
ogni agricoltore sarà dotato di un PIN relativo al diritto di pagamento e un OTR univoco che 
consenta un'unica erogazione in un singolo Istituto Bancario. Senza lungaggini, la banca potrà 
verificare direttamente  l'effettivo diritto al pagamento attraverso il sito dell'AGEA e il PIN in 
tempo reale.
Per ulterori informazioni clicca qui.

Sistema agricolo: concorso per esperti in ricerca ed innovazione.
Aperta la procedura per la presentazione di domande relative alla costituzione, presso il MIPAAF, 
dell'Elenco degli esperti in materia di ricerca ed innovazione sul sistema agricolo al fine di 
specifiche professionalità per la valutazione ex ante, verifica in itinere ed ex post di progetti di 
ricerca e di innovazione.

http://www.agrotecnici.it/rassegna_stampa/2016/maggio/Sole24Ore_07-05-2016.pdf
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10084
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Locandina_AGROTECNICI_11_MAGGIO_2016.pdf
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Sono individuate, in coerenza con il Piano strategico per l’innovazione e la ricerca nel settore 
agricolo, alimentare e forestale (2014-2020) le seguenti aree tematiche cui fare riferimento nelle 
domande di partecipazione:
- AREA 1. Aumento sostenibile della produttività, della redditività e dell’efficienza delle risorse 
negli agroecosistemi;
- AREA 2. Cambiamento climatico, biodiversità, funzionalità suoli e altri servizi ecologici e sociali 
dell’agricoltura;
- AREA 3. Coordinamento e integrazione dei processi di filiera e potenziamento del ruolo 
dell’agricoltura;
- AREA 4. Qualità, tipicità e sicurezza degli alimenti e stili di vita sani;
- AREA 5. Utilizzo sostenibile delle risorse biologiche a fini energetici e industriali;
- AREA 6. Sviluppo e riorganizzazione del sistema della conoscenza per il settore agricolo, 
alimentare e forestale.
Per ulteriori informazioni clicca qui.

CONCORSI E BANDI

Regione Autonoma della Sardegna. Fondazione ITS filiera agroalimentare della sardegna.
La Fondazione Istituto Tecnico Superiore Filiera Agro-alimentare della Sardegna bandisce la 
selezione per l'ammissione al “Corso biennale per Tecnico Superiore responsabile delle produzioni 
e delle trasformazioni agro-alimentari e agro-industriali” rivolto a n. 25 allievi in possesso di 
diploma di istruzione secondaria di II grado.
Il corso della durata di due anni, di cui 1200 ore in aula e 800 di stage in azienda è rivolto a 25 
diplomati e si svolgerà a Sassari, nella sede operativa di ITS.
La docenza è affidata a professionisti provenienti dal mondo del lavoro, dell'Università e della 
ricerca, per accedervi è necessario superare una selezione, previo superamento di una esame, al 
termine, sarà rilasciato Diploma di Tecnico Superiore valido su tutto il territorio nazionale e 
Comunitario (V livello del Quadro europeo delle qualifiche). Il diplomato potrà accedere ai pubblici
concorsi e alle Università con riconoscimento dei Crediti Formativi Universitari, avrà una 
formazione completa a largo spettro, teorica e pratica, che gli fornirà un immediato inseriemento 
nelle imprese del settore agro-alimentare.
Le domande dovranno pervenire entro il 01 giugno 2016 (attenzione perché non farà fede il timbro 
postale!)
Per ulteriori informazioni in merito al presente Avviso, inviare una mail all'indirizzo: 
info@tagss.it  Per ulteriori informazioni, clicca qui.

Premio “La città per il verde 2016”.
Il bando, promosso dalla casa editrice “Il verde editoriale” di Milano, è giunto alla sua 17esima 
edizione, esso conferisce i suoi premi alle Amministrazioni pubbliche che hanno investito il proprio 
impegno a favore del verde pubblico e della sostenibilità ambientale.
La partecipazione al Premio è per i Comuni assolutamente gratuita, non comporta alcun oneere se 
non l'invio del materiale, che dovrà avvenire entro e non oltre il 22.7.2016.
Per scaricare i moduli moduli da compilare per la candidatura e per ulteriori informazioni, clicca 
qui.

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9993
http://www.ilverdeeditoriale.com/citta_verde.aspx
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APPROFONDIMENTI

Regione Liguria: Nessun allarme in Liguria, dove non è mai stato rilevato alcun caso di Xylella, 
ma approvato stanziamento di € 110.000,00 per il potenziamento della rete di monitoraggio degli 
organismi patogeni e relativi accertamenti fitosanitari, affidato all'Istituto Regionale per la 
floricoltura . Sono 18 gli agenti patogeni attenzionati che potrebbero colpire le produzioni floricole 
e le piante aromatiche della zona compresa fra Ventimiglia e Olivetta San Michele nell'estremo 
ponente, al confine francese, dove gli ispettori fitosanitari francesi effettueranno circa 5000 controlli
per certificare le aziende locali e quindi rilasciare i passaporti “Xylella free” per l'export delle nostre
produzioni.

Regione Calabria: Sono stati prorogati i termini di presentazione delle domande delle delle Misure 
a superficie del PSR Calabria 2014-2020 e della Domanda Unica. E' stata infatti approvata, in 
seguito a numerose richieste, la proposta di modifica del Reg. 809/2014, prorogando così i termini 
di presentazione delle domande al prossimo 15 giugno. Gli agricoltori calabresi avranno così un 
altro mese di tempo per presentare le domande relative ai Bandi delle Misure 10 “Pagamenti Agro-
climatico-ambientali”, Misura 11 “Agricoltura biologica”, Misura 13 “Indennità a favore delle zone
soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici” e Misura 14 “Benessere animale”
Si ricorda che le domande dovranno essere effettuate tramite il portale SIAN.

Emilia-Romagna: Inaugurato a Cesena il nuovo Tecnopolo che ospiterà strumentazioni innovative 
e personale dedito alla ricerca del laboratorio del Centro Interdipartimentale di ricerca industriale 
agroalimentare (CIRI agroalimentare) dell'Università di Bologna.
La nuova sede si trova presso Villa Almerici, di fianco alla sede universitaria, sono stati nvestiti 
oltre a due milioni di euro.
La peculiarità e l'innovazione di questo nuovo polo agroalimentare ruotano intorno alla visione 
integrata dell'alimento come sequenza di interventi (scelta delle materie prime e degli ingredienti, 
formulazione, fermentazione e processo tecnologico, imballaggio, scelta delle condizioni di 
conservazione o maturazione appropriate). Gli ambiti di ricerca riguardano la bioanalitica, la 
bioattività, la microbiologia e la valorizzazione di microrganismi a fini industriali, mentre l'area di 
processo riguarda gli alimenti, consumi e salute.



BANDI PSR 2014-20120 : SEGUI L'AVANZAMENTO REGIONE PER REGIONE 

Il Programma di Sviluppo Rurale -  PSR è lo strumento di governo dello sviluppo del sistema 
agroalimentare per ogni regione italiana, approvato con decisione della Commissione Europea 
n. 3530 del 26 maggio 2015.
A seguire, tutti i link per rimanere aggiornati sui bandi in scadenza ed in uscita:

Provincia Autonoma di Bolzano

Provincia Autonoma di Trento   

Regione Veneto   

Friuli Venezia Giulia

Regione Lombardia

Regione Valle d’Aosta   

Regione Piemonte

Regione Emilia – Romagna   

Regione Liguria   

Regione Toscana   

Regione Marche

Regione Lazio

Regione Abruzzo 

Regione Molise   

Regione Puglia

Regione Campania

Regione Calabria

Regione Sardegna

Regione Basilicata 

Regione Sicilia

http://www.psrsicilia.it/
http://www.basilicatapsr.it/politica-agricola-comune--2014-2020/item/417-consultazione-in-rete-sul-documento-preparatorio-psr-2014-2020
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/2014-2020/psr-2014-2020
http://www.regione.calabria.it/ambiente/index.php?option=com_content&task=view&id=1239&Itemid=122
http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/PSR_2014_2020/psr.html
http://svilupporurale.regione.puglia.it/
http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7885
http://www.rica.inea.it/PSR_2014_2020/
http://www.agricoltura.regione.lazio.it/agriweb/dettaglio_wordpress.php?id=focuson_1
http://agricoltura.regione.marche.it/Home/AreeGenerali/ProgrammadiSviluppoRurale20142020.aspx
http://www.regione.toscana.it/programma-di-sviluppo-rurale/nuova-programmazione-psr-2014-2020
http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/bandi-aperti-psr2014-2020.html
http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020.html
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020
http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/comitatoSorv.htm
http://www.regione.vda.it/agricoltura/PSR_2014_2020/default_i.aspx
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura%2FDetail&cid=1213666661822&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render%3D1213277491324&pagename=DG_AGRWrapper
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/psr-programma-sviluppo-rurale/FOGLIA117/
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-rurale-2020
http://www.psr.provincia.tn.it/Sviluppo-Rurale-2014-2020
http://www.provincia.bz.it/agricoltura/sviluppo-rurale/2432.asp


I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Napoli 11 maggio 2016 - “Wise: La risposta alle sfide dei Liberi Professionisti” organizzato da 
ADEPP in occasione della Giornata Mondiale della Previdenza.
Per ulteriori informazioni clicca qui.

Lecce 13 maggio  2016 - Gli olivi nel paesaggio del Salento. La Xylella fastidiosa e il suo 
impatto nella trasformazione del paesaggio. Presso Hotel Tiziano e dei Congressi una giornata di
riflessione per osservare e valutare la trasformazione del paesaggio rispetto alla problematica 
fitosanitaria. Il convegno si rivolge a tutti coloro che si occupano di gestione del paesaggio.
Clicca qui per iscriverti.     Clicca qui per ulteriori informazioni.

Forlì 16 maggio 2016 – Coltivare il futuro – Road Show Agricoltura.
Presso la Sala del Consiglio della Camera di Commercio di Forlì-Cesena, presentazione del 
protocollo d'intesa volto a sostenere gli investimenti e favorire l'accesso al credito delle imprese 
operanti nel settore agroalimentare siglato da Unicreditcon con il Ministero delle Politiche agricole.
Intervento in streaming del Minstro Martina, in collegamento da Milano.
Per ulteriori infoamzioni clicca qui.

Carate Brianza (MB) 20 maggio 2016 –  “Abitare il paesaggio, il progetto verde come motore 
di sviluppo economico” Paysage organizza, presso Auditorium BCC, seminario formativo 
internazionale dedicato alla formazione, progettazione e costruzione del paesaggio e delle 
tecnologie verdi. 
Panoramica sulle opportunità che la costruzione di paesaggio può offrire come strumento di 
sviluppo economico, ambientale e sociale, mettendo a disposizione del professionista conoscenze 
tecniche, normative e progettuali, capaci di fornire un vero accrescimento professionale.
Con il patrocinio del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.
Per ulteriori informazioni clicca qui.

Torino 20 maggio 2016 – Birra, dagli aspetti tecnologici all'etichettatura del prodotto: 
criticità, sviluppi, aggiornamenti.
Seminario organizzato dal Laboratorio Chimico e dallo sportello Etichettatura della Camera di 
Commercio di Torino. Si svolgerà in due sessioni: una tecnica con particolari riferimenti agli aspetti
di tecnologia di produzione, alle modalità relative alla vendita all'estero, aspetti metrologici e una 
dedicata alla costruzione dell'etichetta, con esmepi pratici. La produzione di birra in Italia è in forte 
crescita, per la filiera diventa estremamente importante confrontarsi, approfondire aspetti 
tecnologici e produttivi e migliorare la modalità di presentazione attraverso l'etichetta anche per 
adeguarsi alle disposizioni  presenti nel regolamento comunitario 1169/2011 in vista 
dell'interessante prospettiva della vendita in altri paesi dell'UE.
Per ulteriori chiarimenti clicca qui.

Roma 24 maggio 2016 – Seminario “Sviluppo equo e sostenibile ed informazione statistica” 
esperienze prospettive.
Il seminario, organizzato come Forum MyBes, si propone di riflettere sulle esperienze realizzate nel
nostro Paese e sulle prospettive in merito a programmazione e valutazione delle politiche di 
sviluppo, coerenti con gli obiettivi di equità e sostenibilità assunti dall'Italia entro e fuori i confini 
nazionali.
Per ulteriori informazioni clicca qui.

http://www.agrotecnici.it/Programma%20Seminario%2024%20maggio%20definitivo%20.pdf
http://www.lab-to.camcom.it/Page/t10/view_html?idp=1563
http://pocket.paysage.it/f/rnl.aspx/?fkc=x3pyq2f9ke=t5-k7=y1n35d09d=.if1f4.&x=pp&zw87iie:3ec3a/.nNCLM
http://www.fc.camcom.it/promozione/evento.htm?ID_D=1804
http://www.ilverdeeditoriale.com/Newsletter/pdf/ProgrammaConvegnoXylella2016.pdf
http://www.ilverdeeditoriale.com/Iscrizione_03-16.aspx
http://www.giornatanazionaledellaprevidenza.it/site/home/programma/mercoledi-11-maggio/convegno-adepp.html


Milano 26 maggio 2016 – Convegno “Le reti d'impresa in agricoltura”. 
Organizzato da Fondazione Minoprio.
La normativa ha introdotto una nuova tipologia di aggregazione tra le imprese, caratterizzata da 
modernità e flessibilità, la Rete di imprese, che poggia la propria strategia sulla definizione di un 
programma comune nell'ambito di un “contratto”. Il convegno intende illustrare la forma 
aggregativa della rwete di imprese e del Contratto di rete che ne costituisce le fondamenta. Il 
Contratto sarà analizzato nelle sue varie forme, lo scopo, la natura giuridica, le implicazioni fiscali e
di disciplina del lavoro. Con uno specifico approfondimento al settore agricolo e alle opportunità ad
esso offerte,quali le assunzioni congiunte, l'esercizio comune dell'attività con attribuzione delle 
quote produttive.
Presso Palazzo Lombardia, Sala Marco Biagi, - Ingresso N4, Via Melchiorre Gioia, 37.
Per ulteriori informazioni clicca qui.

Conegliano (TV) 3 giugno 2016 – Seminario “Birre artigianali e agricole”.
Presso l'aula magna della Scuola Enologica “G.B. Cerletti” in collaborazione con la Scuola 
Enologica di Conegliano, seminario aperto ai birrifici, ai professionisti, ai tecnici alle associazioni 
di settore, ai ricercatori ed agli studenti universitari, agli studenti di secondo grado ed a tutti gli 
appassionati del mondo della birra.
Evento patrocinato dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati..
Per ulteriori informazioni clicca qui.

SI INFORMANO I GENTILI  LETTORI CHE LA NEWSLETTER E' UN SERVIZIO DIVULGATIVO INTERAMENTE GRATUITO, SENZA ALTRO SCOPO SE NON
QUELLO DI CONDIVIDERE LE INFORMAZIONI.
LA REDAZIONE DELLA NEWSLETTER NON FORNISCE ALCUN SERVIZIO DI CONSULENZA A RICHIESTA, NĖ APPROFONDIMENTI DI TIPO DIVERSO DA
QUELLI PUBBLICATI; DOMANDE IN TAL SENSO VERRANNO PERTANTO CESTINATE, SENZA RISPOSTA.
CHI VOLESSE MEGLIO APPROFONDIRE NOTIZIE OD INFORMAZIONI, LO FARÁ SERVENDOSI DEI PROPRI CONSULENTI O LEGGENDO LE NORMATIVE.
PER  LE  SOLE  NOTIZIE  RELATIVE  ALL'ATTIVITÁ  PROFESSIONALE  GLI  ISCRITTI  NELL'ALBO  DEGLI  AGROTECNICI  E  DEGLI  AGROTECNICI  LAUREATI
POTRANNO, SE CREDONO, RIVOLGERSI AI RISPETTIVI COLLEGI TERRITORIALI DI ISCRIZIONE.
 

Per iscriversi alla Newsletter clicca qui

http://www.agrotecnici.it/newsletter.htm
http://www.oiconegliano.it/files/Locandina-Seminario-Birra.pdf
http://www.fondazioneminoprio.it/index.php?option=com_content&view=article&id=314:convegno-pan-il-21-aprile-a-milano&catid=24&Itemid=1054&lang=it

