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Newsletter n. 32 settimana dal 26 settembre al  2 ottobre 

IN EVIDENZA

Roma, 19 settembre 2016.  Bonus cultura neodiciottenni. Dal 15 settembre è attivo il  portale
online riguardante il  bonus cultura del valore di euro 500,00 per  i  neodiciottenni del 2016 (da
utilizzare per l'acquisto di libri, biglietti per concerti, cinema, teatri, musei ecc) già inserito nella
Legge di Stabilità 2015. Per ottenere il bonus, ci si dovrà collegare al sito www.18app.it (si tratta di
una WebApp, un sito internet ache assomiglia ad una App per cellulare) e dotarsi di Spid, la chiave
digitale obbligatoria per tutti gli italiani come accesso alla Pubblica Amministrazione, ottenibile sul
portale del Governo www.spid.gov.it; c'è tempo fino al 31 gennaio 2017 per registrarsi.
La suddetta chiave è essenziale per certificare l'età dell'utente e provare così di  essere davvero
neodiciottenne (il bonus si attiva dal giorno del compleanno). Il costo attuale del bonus è pari ad
euro 290 milioni e potranno usufruirne tutti i ragazzi nati nel 1998 e residenti in Italia che avranno
un anno di tempo, fino al 31 dicembre 2017, per sfruttarlo.

LA PROFESSIONE

Roma, 26 settembre 2016. Avviso pubblico di selezione - Parco Delta del Po.
L'Ente Delta del Parco del Po, con sede a Comacchio (FE), ha pubblicato un Avviso pubblico di
selezione  per  l'assunzione  di  n.  1  istruttore  "Agrotecnico"  -  cat.  C.  con  contratto  a  tempo
determinato della durata di 12 mesi. La selezione avviene per titoli ed esame e l'esame consiste in
una prova orale/pratica diretta ad accertare conoscenze e competenze nell'ambito delle attività da
svolgere,  riconducibili  alla  protezione della  fauna selvatica,  ad interventi  agro-ambientali  a fini
faunistici, tutela delle biodiversità e delle aree protette.
Gli iscritti nell'albo degli Agrotecnici e Agrotenici laureati, inizialmente ed erroneamente esclusi,
sono stati riammessi in seguito all'intervento del Collegio Nazionale. L'Ente Parco ha pubblicato un
Avviso di integrazione prevedendo che possano partecipare anche i soggetti che sono in possesso di 

http://www.spid.gov.it/
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laurea  specialistica  o  magistrale ovvero  della  laurea  triennale  in  Scienze  e  Tecnologie  Agrarie
(Classe 77/S ed LM-69 nonché Classe 20 ed L-25) oppure in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e
il Territorio (Classe 82/S ed LM-75 nonché Classe 27 ed L-32) o in Scienze della Natura (Classe
68/S ed LM-60 nonché Classe 27 ed L-32).
Gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti nell’Avviso, dovranno far pervenire le
domande di partecipazione alla selezione corredate dal curriculum vitae, all’Ente Parco Delta del Po
mediante consegna a mano, oppure tramite raccomandata con avviso di ricevimento (in tal caso
come data di presentazione fa fede quella dell’ufficio postale accettante) ovvero PEC-Posta
Elettronica Certificata entro il termine delle ore 13,00 di lunedì 24 ottobre p.v., seguendo le
istruzioni e le procedure disposte nell’Avviso all’art. 3 relativo a “Presentazione delle domande-
Termine e modalità”.
Per scaricare l'Avviso pubblico clicca qui. 
Per scaricare la nota di integrazione clicca qui.
Per scaricare il modello di domanda clicca qui.

Vertemate  con  Minoprio  (CO),  21  settembre  2016  Fondazione  Minoprio:  Master in
progettazione  e  conservazione  del  giardino  e  del  paesaggio.  Attivo  il  bando  per  l'anno
2016/2017, il  Master è riconosciuto dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici
laureati  come  idoneo  assolvimento  di  18  mesi  di  tirocinio  professionale  nonché  ai  fini  della
formazione continua obbligatoria (per gli iscritti nell’Albo). 
Clicca qui per leggere tutte le informazioni. 
Clicca qui per scaricare il bando.  Clicca qui per scaricare la domanda.

Roma, 20 settembre 2016. Regione Lombardia: Bando "Progetto professionalità".
Il Bando "Progetto professionalità" è promosso dalla Fondazione Banca del Monte di Lombardia,
ed  offre  opportunità  di  crescita  professionale  per  la  valorizzazione  del  merito  tra  i  giovani
(indipendentemente dal titolo di studio conseguito) purchè già inseriti nel mondo del lavoro o della
ricerca, o provvisti di esperienze occupazionali pregresse. La Fondazione sostiene in modo totale e
gratuito le spese per un massimo di 25 progetti personalizzati di formazione, da svolgere presso
imprese, associazioni, istituti universitari o di ricerca, scuole e pubbliche amministrazioni in Italia
-di regola al di fuori della Lombardia- o in altri Paesi. I progetti proposti direttamente dai candidati
devono  mirare  a  fornire   nuove  esperienze  o  conoscenze  personali  principalmente  pratico-
lavorative. La durata massima del percorso è di 6 mesi e la fondazione affiancherà ad ogni 
candidato  selezionato  un  tutor professionalmente  competente  per  tutta  la  durata  del  percorso
formativo. I requisiti di partecipazione al Bando sono i seguenti:

1. Residenza o luogo di lavoro in Lombardia (da almeno 2 anni);
2. Attività o esperienza di lavoro o di ricerca anche pregressa, comprese forme di contratto

atipiche,  collaborazioni,  tirocini  formativi,  stage curriculari  effettuati  durante  il  percorso
universitario;

3. Età compresa fra i 18 ed i 36 anni (al momento della domanda);
La  domanda  di  partecipazione  deve  essere  compilata  direttamente  in  formato  elettronico  nella
sezione "Iscrizione online" del sito www.fbml.it alla sezione "Progetto professionalità".
La domanda dovrà essere corredata da:

 curriculum vitae (tramite il  modello che si trova nella sezione "Iscrizione online" e con
chiara  indicazione  della  posizione  lavorativa  attuale  e/o  delle  esperienze  maturate  in
precedenza e tipologia di contratto);

 certificato di residenza storico in carta libera (non è valida l'autocertificazione);
 Referenze con valutazioni documentate e firmate;
 Descrizione del percorso formativo proposto con indicazione degli enti disposti ad ospitare

il candidato.
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La domanda di partecipazione può essere presentata esclusivamente online sul sito della Fondazione
(www.fbml.it) entro le ore 13:00 del 15 novembre p.v.

La Linea Intraprendo è uno strumento finanziario volto a favorire e stimolare
l’imprenditorialità lombarda, mediante l’avvio e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e di
autoimpiego, con particolare attenzione alle iniziative intraprese da giovani (under 35 anni) o da
soggetti maturi (over 50 anni) usciti dal mondo del lavoro o da imprese caratterizzate da elevata
innovatività e contenuto tecnologico, riducendo il tasso di mortalità e accrescendo le opportunità
perla loro affermazione sul mercato.
Il Bando prevede che possano essere presentati Progetti di:
a) avvio e/o sviluppo di MPMI (micro, piccole, medio imprese);
b) avvio e/o sviluppo di attività di lavoro libero-professionale in forma singola;
da realizzarsi esclusivamente in una sede operativa/luogo di esercizio prevalente in Lombardia.
Sono ammissibili all’intervento finanziario Progetti che comportino spese totali uguali o superiori
ad euro 41.700,00, la Regione Lombardia finanzia il 60% delle spese ammissibili (65% per under
35 e over 50). L’intervento finanziario sarà concesso da un minimo di euro 25.000,00 fino ad un
massimo di euro 65.000,00; il 10% è a fondo perduto, mentre il 90% è un finanziamento agevolato
a tasso zero da restituire in un periodo compreso tra i 3 e i 7 anni.
Per essere ammessi all’intervento finanziario, i Progetti presentati devono aver ricevuto uno o più
endorsement,  ossia  una  dichiarazione  a  supporto  della  qualità  dell’idea
imprenditoriale/professionale oggetto della domanda di partecipazione al Bando.
L’endorsement deve essere rilasciato da:
a) soggetti istituzionali o riconosciuti come tali. Ad esempio: associazioni di categoria, Camere di
commercio, incubatori pubblici o privati certificati (di cui all’art. 25 del D.L. n. 179/2012 es.m.),
banche o intermediari finanziari (iscritti all’albo unico di cui all’art. 106 TUB), universitào centri di
ricerca universitari, distretti del commercio lombardi (ente locale capofila) riconosciuti da Regione
Lombardia  (D.G.R.  n.  10397/2009  e  s.m.),  Tecnologici  Lombardi,  riconosciuti  da  Regione
Lombardia e con personalità giuridica, di cui al Decreto n. 1507/2016 e s.m.;
b) soggetti privati: clienti o fornitori attuali o potenziali del soggetto richiedente, soggetti operanti
nel medesimo settore professionale di quest’ultimo. I soggetti sopra descritti non devono risultare
tra  quelli  che  hanno  presentato  domanda  di  partecipazione  a  valere  sul  presente  Bando.
L’endorsement deve essere rilasciato esclusivamente nell’apposito format che sarà reso disponibile
sul Sistema Informativo SiAge.
Possono partecipare i soggetti che, al momento della presentazione on line della
domanda, posseggano uno dei seguenti requisiti:
a) siano MPMI, come definite all’Allegato I del Regolamento UE n. 651 del 17 giugno 2014,iscritte
e attive al Registro delle Imprese da non più di 24 mesi, con sede operativa attiva in Lombardia,
come risultante da visura camerale;
b) siano liberi professionisti in forma singola che abbiano avviato la propria attivitàprofessionale da
non più di 24 mesi (come risultante dal Modello dell’Agenzia delle Entrate“Dichiarazione di inizio
attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA”) e che abbiano eletto a luogo di esercizio
prevalente dell’attività professionale uno dei Comuni di Regione Lombardia e che, per tale attività
professionale, risultino iscritti all’albo professionale del territorio di Regione Lombardia del relativo
Ordine o Collegio professionale (per i soggetti non ordinistici 
vale l’adesione ad una delle associazioni  professionali  iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero
dello Sviluppo Economico ai sensi della legge n. 4/2013);
c) siano “aspiranti imprenditori” ossia persone fisiche che provvedano, nel termine perentorio di 90
giorni  a  partire  dalla  data  del  decreto  di  assegnazione  ad  iscrivere  ed  attivare  nel  Registro
delleImprese di una delle CCIAA di Regione Lombardia una MPMI;
d) siano “aspiranti liberi professionisti in forma singola” ossia persone fisiche, non ancora in
possesso di una Partita IVA riferibile all’attività professionale che intendono avviare, iscritte pertale
attività all’Albo professionale del territorio di Regione Lombardia del relativo Ordine o Collegio 



professionale. In questo caso gli interessati sono tenuti, nel termine perentorio di 90 giorni a partire
dalla data del decreto di assegnazione a:
- aprire la Partita IVA riferibile all’attività professionale oggetto del Progetto presentato e per la
quale risultano iscritti al relativo albo professionale;
- avviare l’attività professionale con sede nel territorio di Regione Lombardia.
I Progetti ammessi all’intervento finanziario devono essere realizzati nel termine massimo di 18
mesi dalla data del provvedimento di concessione dell’intervento finanziario; ciascunsoggetto potrà
beneficiare di un solo intervento finanziario.
Per scaricare il Bando clicca qui. Per scaricare il Decreto clicca qui. 
Per scaricare il Decreto 6372/2016. 
Per tutti gli altri allegati vai al sito della regione Lombardia.
Scarica il modulo endorsement.
Scarica il Business plan.

Roma, 22 settembre 2016. Regione Lombardia- ERSAF Ente Regionale per i servizi 
all'agricoltura e alle foreste. Bando per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata
e continuativa con profilo tecnico scientifico - Tecnico Facilitatore Trasversale biologo esperto in 
riqualificazione fluviale e gestione delle risorse idriche - nell'ambito del progetto LIFE IP "Nature 
Integrated Management to 2020". Scadenza: 12 ottobre 2016.
Per scaricare il bando clicca qui.
Per scaricare il modello di partecipazione al Bando clicca qui.

Roma, 22 settembre 2016. regione Lombardia - ERSAF Ente Regionale per i servizi 
all'agricoltura e alle foreste. Bando per il conferimento di due incarichi di collaborazione 
coordinata e continuativa con profilo tecnico scientifico - Tecnici Facilitatori Trasversali naturalisti 
- nell'ambito del progetto LIFE IP "Nature Integrated Management to 2020". Scadenza 12 ottobre 
2016.
Per scaricare l'avviso clicca qui.
Per scaricare la domanda il modello di partecipazione all'Avviso clicca qui.

Roma, 22 settembre 2016.  Regione Lombardia- ERSAF Ente Regionale per i servizi 
all'agricoltura e alle foreste. Bando per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata
e continuativa con profilo tecnico scientifico - Tecnico Facilitatore Trasversale economista agrario o
forestale o dell'ambiente e delle risorse naturali - nell'ambito del progetto LIFE IP "Nature 
Integrated Managenet to 2020". Scadenza 12 ottobre 2016.
Per scaricare l'Avviso clicca qui.
Per scaricare la domanda di partecipazione all'Avviso clicca qui.

Roma, 26 settembre  2016. Regione Lazio: Bando "Fondo Futuro". Con la Legge Regionale n. 
12  del 10 agosto 2016 "Disposizione per la semplificazione la competitività e lo sviluppo della 
Regione" sono state recepite alcune modifiche ai provvedimenti relativi alla concessione di 
agevolazioni alle imprese, estendendo i benefici ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA, così 
come previsto dalla normativa europea e nazionale.
All’incontro del 14 settembre u.s., la Regione Lazio ha spiegato come l’obiettivo del
“Bando Fondo Futuro” sia quello di rilanciare il microcredito e la microfinanza con un
intervento di erogazione di piccoli finanziamenti a tasso agevolato per idee imprenditoriali che
hanno difficoltà di accesso al credito bancario.
Il programma della Regione prevede lo stanziamento di 35 milioni di euro (risorse
provenienti dai fondi europei del POR FSE 2007-2013) per finanziare progetti di autoimpiego,
l’avvio di nuove imprese o la realizzazione di nuovi progetti promossi da imprese esistenti.
I progetti ritenuti idonei potranno beneficiare di prestiti di importo compreso tra euro
5.000 ed euro 25.000, da restituire al tasso di interesse dell’1%, con una durata da definire caso
per caso e comunque non oltre gli 84 mesi, incluso l’eventuale preammortamento.
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I finanziamenti sono erogati dai Soggetti Erogatori che hanno sottoscritto apposita
convenzione con Lazio Innova (www.lazioinnova.it); per presentare la domanda si deve
contattare preventivamente uno dei Soggetti Erogatori accreditati ed è possibile farlo fino al 14
ottobre p.v. (salvo proroghe) secondo il modello di domanda descritto all’art. 11 del Bando (qui
allegato).
Per maggiori informazioni si rimanda al sito internet www.lazioinnova.it nella
sezione “Inclusione” e “microcredito”.

BANDI E CONCORSI 

Regione Emilia Romagna: Premio ER.Rsi 2016 - Innovatori Respnsabili.  La Regione Emilia
Romagna con delibera di Giunta n. 1157/2016 promuove la cultura della responsabilità sociale di
impresa e l'innovazione responsabile sostenendo progetti che coinvolgono le imprese di qualunque
settore produttivo,  le parti  sociali  e gli  enti  che operano per la promozione della responsabilità
sociale e dell'innovazione sociale.
Con la seconda edizione del premio ER.Rsi 2016, la Regione intende valorizzare l'importanza del
contributo  delle  imprese  emiliano  romagnole  per  il  conseguimento  dei  17  obiettivi  indicati
dall'Assemblea delle Nazioni Unite, con l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e diffondere le
buone pratiche in materia di innovazione responsabile, sostenerene lo sviluppo, il consolidamento e
la diffusione sul territorio. Il concorso è diviso in due sezioni, quella Ordinaria (rivolta alle imprese,
in  forma  singola  regolarrmente  costituite  in  data  precedente  al  01/01/2013,  o  riunite  in
Associazioni no profit, Consorzi e reti formalizzate tra imprese della Regione Emilia-Romagna) e
quella Start-up innovative (riservata alle imprese in forma sinfgola, costituite in data successiva).
Potranno  essere  candidati  al  cncorso  i  progetti  avviati  da  almeno  dodici  mesi  dalla  data  di
presentazione della domanda, che presentino significativi contenuti e benefici prodotti in una delle
seguenti aree tematiche:

 L'impresa e la scuola;
 L'impresa per la crescita e l'occupazione;
 L'impresa per l'ambiente;
 L'impresa per la qualità della vita.

Le  candidature  potranno  essere  inviate  entro  il  22  ottobre  p.v.  esclusivamente  mediante  posta
elettronica certificata all'indirizzo industriapmi@postacert.regione.emilia-romagna.it

http://www.lazioinnova.it/inclusione/microcredito/


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.lazioeuropa.it/psrfeasr
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


NOTIZIE DALL'EUROPA

Bruxelles. Creare posti di lavoro e rafforzare la capacità di ricerca e innovazione in Sicilia, 
Basilicata e Veneto 
Nuovi fondi disponibili per creare posti di lavoro e rafforzare la capacità di ricerca e innovazione 
delle Regioni italiane, oltre che per supportare l'internazionalizzazione delle piccole e medie 
imprese. 
La Commissione Europea ha adottato i programmi operativi 2014-2020 di Sicilia, Basilicata e 
Veneto. Le tre regioni beneficeranno rispettivamente di 3,41 miliardi di euro, 413 milioni di euro e 
trecento milioni di euro stanziati dall'UE attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR). Con l'aggiunta del cofinanziamento nazionale il valore complessivo dei tre programmi 
raggiunge circa sei miliardi di euro.
Le regioni italiane utilizzeranno i fondi disponibili per creare posti di lavoro e rafforzare la loro 
capacità di ricerca e innovazione, oltre che per supportare l'internazionalizzazione delle piccole e 
medie imprese (PMI). Gli investimenti contribuiranno ad aiutare le imprese a essere più competitive
e lanciare nuovi prodotti sul mercato.
Un secondo settore chiave dei programmi è rappresentato dallo sviluppo dell'agenda digitale: la 
copertura della banda larga raggiungerà tutta la popolazione e la gamma di nuovi servizi online a 
disposizione dei cittadini sarà ampliata. 
Infine i programmi prevedono misure specifiche che consentano alle regioni di contribuire a 
raggiungere l'obiettivo europeo di una transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, 
ciò sarà possibile in particolar modo attraverso l'efficientamento energetico, l'uso delle rinnovabili e
la riconversione energetica degli edifici pubblici. Inoltre, in Sicilia e Basilicata, notevoli 
investimenti saranno impiegati per migliorare la raccolta differenziata, il trattamento delle acque 
reflue e l’approvvigionamento idrico. 

ATTUALITA'

Roma, 21 settembre 2016. Industria 4.0: nel piano investimenti e ricerca per l'agricoltura e 
l'agroalimentare
Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali rende noto che all'interno del Piano 
Industria 4.0 sono previsti investimenti mirati nella ricerca e nello sviluppo delle tecnologie per 
agricoltura e agroalimentare.
In particolare sono previsti:
- Accesso delle imprese agricole, contoterzisti e agroindustria alle misure di sostegno agli 
investimenti come iperammortamento al 250% e superammortamento per acquisto di tecnologie 
4.0;
- Investimenti per favorire l'accesso delle imprese alla banda ultralarga, in coordinamento con le 
risorse per tali infrastrutture comprese nei fondi europei agricoli;
- Azzeramento del costo della garanzia primaria ISMEA per le imprese agricole, attraverso un 
plafond dedicato nell'ambito del rifinanziamento del Fondo di Garanzia MISE;
- Rilancio e estensione dei contratti di sviluppo anche per le imprese agricole e la filiera 
agroalimentare;
- Potenziamento della ricerca agricola e agroalimentare con il CREA.
"L'agricoltura e l'agroalimentare - ha dichiarato il Ministro Maurizio Martina che questa mattina 
ha partecipato alla Cabina di Regia "Industria 4.0" - giocheranno un ruolo da protagonisti per lo 
sviluppo del modello economico nazionale.



MONITORAGGIO NORMATIVO

Ogni giorno i lavori delle Assemblee di Camera e Senato affrontano temi che riguardano gli ambiti
piu diversi della vita del Paese. Di tutta la mole di proposte che vengono discusse in Aula e nelle
Commissioni soltanto una piccola parte viene conosciuta all'esterno e trova spazio sui mezzi di
comunicazione. A seguire  il  monitoraggio  dell'iter parlamentare  della  settimana  dal  26  al  30
settembre 2016.

COMMISSIONI CAMERA

-7-00934 Patrizia Maestri: Iniziative per tenere conto, ai fini dell'accesso al pensionamento, delle
differenti aspettative di vita e per inserire tra le categorie di lavoratori impegnati in attività usuranti
anche gli operatori socio-sanitari. Iter: Risoluzioni Sede: XI - Lavoro. Relatore: Maestri.

-Proposta di nomina del professor Massimo De Felice a presidente
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni 
sul  lavoro  (INAIL)  (esame nomina n.  74)  Iter:  Atti  di  Governo.  Sede:  XI  -  Lavoro.  Relatore:
Boccuzzi.

-Proposta di nomina del professor Stefano Sacchi a presidente dell'Istituto per lo sviluppo della
formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) (esame nomina n. 76). Iter: Atti di Governo. Sede:
XI - Lavoro. Relatore:Incerti.

-7-01092  Ciprini:  Iniziative  volte  a  rivedere  la  normativa  che  prevede  l'innalzamento  dell'età
pensionabile  in  relazione  all'incremento  dell'aspettativa  di  vita  e  ampliamento  delle  attività
considerate usuranti al fine del riconoscimento di benefici previdenzial. Iter: Risoluzioni. Sede: XI -
Lavoro. Relatore: Ciprini

-DL 168/2016: Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per
l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa (esame C. 4025 Governo )
Comitato Permanente per i Pareri. Sede: I - Affari Costituzionali. Relatore: Naccarato.

-DL 168/2016: Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per
l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa (seguito esame C. 4025
Governo). Iter: Sede Referente. Sede: II - Giustizia. Relatore: Ermini.
Termine per la presentazione emendamenti  scaduto.

-Schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di
incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime (seguito esame Atto
n. 321). Iter: Atti di Governo. Sede: V - Bilancio. Relatore: Marchetti.

-Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per
la gestione del risparmio privato nonché istituzione di un'Agenzia nazionale per la loro promozione
(seguito esame nuovo testo C. 3666 e abb.).  Iter:  Sede Referente.Sede: VI -  Finanze.  Relatore:
Galli.

-Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di
imprese in crisi (seguito esame C. 865 Abrignani e C. 3671-ter Governo). Iter: Sede Referente.
Sede: X - Attività Produttive. Relatore: Benamati.



AUDIZIONI CAMERA DEI DEPUTATI

-Audizione  di  rappresentanti  dell'Istituto  italiano  di  tecnologia  nell'ambito  della  discussione
congiunta delle risoluzioni 7-00449 Cominardi e 7-00808 Tinagli concernenti iniziative in materia
di occupazione in relazione agli sviluppi dell'innovazione tecnologica
Audizioni informali (29.09)
XI - Lavoro

-Audizione nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto 
legislativo recante individuazione di procedimenti oggetto di 
autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), 
silenzio assenso e comunicazione e definizione dei regimi 
amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti 
(atto n. 322)
- Confesercenti
- Confcommercio
- Rete Professioni Tecniche
Indagine Conoscitiva (29.09)
Sede: II - Giustizia

-Gestione  del  risparmio  previdenziale  da  parte  dei  Fondi  pensione  e  Casse  professionali,  con
riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel
settore  assistenziale
-  Audizione  del  presidente  del  Consiglio  di  Indirizzo  e  Vigilanza  dell’Istituto  Nazionale  di
Previdenza Sociale, Pietro Iocca
-  Audizione  del  Presidente  dell’Associazione  degli  enti  previdenziali  privati  (ADEPP),  Alberto
Oliveti
Indagine Conoscitiva (28-29.09). Sede: Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli
enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale 

I PROSSIMI CORSI

Forlì-Cesena Novembre 2016/Giugno 2017 Corso per Tecnico dei sistemi integrati sicurezza,
ambiente,  qualità.  Formazione  finanziata.  Il  profilo  interviene  nella  progettazione,  sviluppo,
certificazione, controllo dei sistemi di gestione qualità e igiene dei processi e dei prodotti della
trasformazione agroalimentare (SGQ, HACCP), di gestione della sicurezza sul lavoro  (SGSL), di
gestione  della  prevenzione  dell'inquinamento  ,  per  la  riduzione  dell'impatto  ambientale  e  la
prevenzione  di  incidenti  rilevanti  (SGA)  e  di  gestione  dell'energia   (SGE),  di  cui  promuove
l'organizzazione integrata a partire da una valutazione sistemica del rischio (HSE).
Effettua la valutazione di impatto ambientale dei prodotti agroalimentari in ottica di filiera (LCA),
gestisce le procedure e tecnologie relative a tracciabilità, etichettatura dei prodotti agroalimentari.
il  corso è soggetto a selezione e destinato a venti partecipanti,  giovani e adulti non occupati in
possesso del diploma di istruzione secondaria superiore , preferibilmente di tipo tecnico settoriale
(area  agraria,  biologica-sanitaria,  ambientale,  tecnologie  alimentari).  Le  domande  dovranno
prevenire manulmente o tramite posta A/R ad IRECOOP (Viale Italia, 47-47122 Forlì) entro le ore
10.00  del 4 novembre p.v. La selezione inizierà in data 7 novembre 2016.
Per ulteriori informazioni clicca qui.

http://www.irecoop.it/corsi/tecnico-dei-sistemi-integrati-sicurezza-ambiente-qualita/


I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Cremona 26-29 settembre 2016 Fiere Zootecniche di cremona.
Fiera internazionale del bovino da latte; Rassegna suinicola di Cremona; Expocasearia.
Per informazioni e scaricare il programma clicca qui.

Torino 28 settembre 2016 - Responsabilità aziendali e responsabilità specifiche dell'OSA
Il  laboratorio  Chimico  della  Camera  di  Commercio  di  Torino  in  collaborazione  con
ALIMENTAREA, organizzano un incontro rivolto alle aziende ed ai professionisti che operano nel
settore  alimentare,  dedicato  ai  reati  che  rappresentano  un  fenomeno  in  espansionbe  su  tutto  il
territorio nazionale.
Clicca qui per ulteriori chiarimenti.

Venezia - Padova 6-15 ottobre 2016 - Paesaggi Terrazzati: scelte per il futuro.
III incontro mondiale sui paesaggi terrazzati. Dopo l'edizione cinese e peruviana, il terzo incontro
mondiale sui paesaggi terrazzati si terrà in Italia. Un'occasione unica per partecipare attivamente
alla generazione di idee e scenari per il futuro dei paesaggi terrazzati in Europa. La sede centrale del
la conferenza sarà a Padova,  sparse nelle aree terrazzate più significative d'Italia ci saranno delle
sedi  locali  con  focus particolari.  Il  Convegno  è  valido  come  riconoscimento  di  CFP-Crediti
Formativi Professionali per gli iscritti  al Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici
laureati. Per scaricare la locandina clicca qui. Per scaricare il programma clicca qui.
Per scaricare la scheda di iscrizione clicca qui.

Clermont-Ferrand (Francia) 5-7 ottobre Sommet del l'élevage.
La 25° edizione del Sommet de l'élevage (Vertice dell'allevamento), riunirà a Clermont-Ferrand, in
Francia, espositori, visitatori e oltre 2000 animali d'élite. Installato nel cuore del massiccio Centrale,
culla europea delle più prestigiose razze da carne,  il  Sommet del l'élevage è  un evento da non
perdere  nel  mondo  dell'allevamento.  Presentazioni  di  animali,  concorsi,  innovazioni  teniche,
conferenze e convegni al centro dell'attualità agricola.Per ulteriori informazioni clicca qui.
 
Albenga (SV) 7 ottobre 2016 - Fertirrigazione delle colture orto-floro-vivaistiche e utilizzo dei
Fertilizzanti idrosolubili.
Workshop formativo che ha lo scopo di fornire le informazioni e conoscenze tecniche di livello
professionale base, a supporto della fertirrigazione , fornendo nozioni di agronomia, analisi 
chimiche  dell'acqua,  chimica  dei  fertilizzanti  e  delle  soluzioni  nutritive,  prodotti  fertilizzanti
idrosolubili, sia per le colture orto-floro-vivaistiche sia in suolo che in fuori suolo.
Clicca qui per ulteriori informazioni.

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.
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