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Newsletter n. 10 del 26 marzo 2019
IN EVIDENZA

ESAMI ABILITANTI 2019 ALLA PROFESSIONE
DI AGROTECNICO ED AGROTECNICO LAUREATO
Manca poco più di un mese alla pubblicazione dell’Ordinanza del MIUR che indice la sessione 2019
degli Esami di Stato abilitanti alla professione, prevista in Gazzetta Ufficiale per il 7 maggio 2019.
Da quel momento vi saranno 30 giorni per presentare domanda; nel sito www.agrotecnici.it saranno
disponibili i moduli di domanda ed ogni altra informazione.
Conviene pertanto che le persone interessate inizino a prepararsi:
-

al link CLASSI DI LAUREA si possono trovare le lauree e gli altri titoli di stato che consentono di
accedere agli esami;

-

al link FORMAT per chiedere informazioni specifiche.

Inoltre sono in corso iniziative informative che si realizzeranno presso Atenei ed Istituti Agrari; per
conoscere quando e dove si terranno è sufficiente consultare il sito www.agrotecnici.it
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LE ALTRE NOTIZIE
LE NUOVE LAUREE PROFESSIONALIZZANTI
Roma, 25 marzo 2019 (2). Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha
aggiornato la documentazione relativa alle nuove “Lauree professionalizzanti”, adesso presente nel sito
istituzionale, al link www.agrotecnici.it/lauree_professionalizzanti.htm.
Pur permanendo un giudizio molto critico su questi nuovi titoli di studio (assolutamente inadeguati alla
richiesta di versatilità professionale che proviene dal mondo del lavoro e peraltro concorrenti degli ITSIstituti Tecnici Superiori, i quali ultimi rappresentano invece una felice esperienza formativa, con
percentuali di occupati superiori all’84%), il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici
laureati ha apprezzato lo sforzo del CUN-Consiglio Universitario Nazionale nel riconsiderare l’impianto
iniziale delle “Lauree professionalizzanti” e nell’accogliere le richieste di miglioramento suggerite.

Roma, 25 marzo 2019. AGEA ha divulgato il Fascicolo Aziendale aggiornato al corrente anno (di
interesse per i CAA). Il documento costituisce un punto di riferimento per gli agricoltori perché riassume
le novità 2019 relative alla gestione delle aziende agricole.
Consulta il Fascicolo Aziendale 2019 pubblicato da AGEA

Roma, 19 marzo 2019. AGEA ha reso note le modalità e le procedure di anticipo ai consorzi difesa
per aiuti nazionali delle campagne assicurative 2015, 2016 e 2017. L’Agenzia ha divulgato i termini, le
modalità e le procedure per l’erogazione di acconti a favore degli organismi collettivi di difesa che hanno
sostenuto il pagamento del premio per conto dei propri associati, i quali avevano sottoscritto polizze
assicurative, di tipo collettivo, a copertura di rischi sulle strutture aziendali e dei costi di smaltimento
delle carcasse animali per le campagne assicurative relative agli anni 2015, 2016 e 2017 (di interesse per
i CAA).
Consulta le Istruzioni Operative
Roma, 18 marzo 2019. Stanziati 61 milioni di euro: arrivano aiuti per i settori olivicolo-oleario,
agrumicolo e lattiero caseario del latte ovi-caprino (3). Il Governo ha emanato il Decreto Legge
“recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese
agricole colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale” per fronteggiare la grave crisi che
sta colpendo alcune realtà agricole. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Politiche
agricole, alimentari, forestali e del turismo, Gian Marco Centinaio, ha dato il via libera agli interventi
finalizzati a sostenere le imprese agricole colpite da eventi atmosferici avversi, calo delle vendite ed
infezioni causate da organismi nocivi per i vegetali.
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Il testo si compone di quattro parti:
- CAPO I: Misure di sostegno al settore lattiero caseario;
- CAPO II: Misure di sostegno al settore olivicolo-oleario;
- CAPO III: Misure di sostegno al settore agrumicolo;
- CAPO IV: Ulteriori misure per il sostegno e la promozione
dei settori agroalimentari in crisi.
Tra le novità contenute nel Decreto vi è l’apertura del Fondo di Solidarietà Nazionale per le gelate del
2018 alla Regione Puglia; le imprese agricole pugliesi, munite di polizze assicurative agevolate a
copertura dei rischi, che hanno subito danni a causa delle gelate che si sono verificate dal 26 febbraio al
1° marzo 2018, possono usufruire degli interventi finalizzati alla ripresa dalle attività economiche e
produttive. Inoltre sono stati aggiunti 20 milioni di euro al Fondo di Solidarietà Nazionale. Novità anche
riguardo la lotta alla Xylella fastidiosa: sono previste sanzioni per coloro che non provvedono
all’estirpazione delle piante infette. Il Ministro Centinaio si dimostra soddisfatto del Decreto e positivo
riguardo la lotta alla Xylella fastidiosa.
Decreto-Legge “recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di
sostegno alle imprese agricole colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale”.
Roma, 18 marzo 2019. Modificato “Elenco dei fertilizzanti idonei all'uso in agricoltura biologica”
(3). È entrato in vigore il Decreto del Ministero delle politiche agricole datato 21 dicembre 2018, il quale
apporta modifiche al Decreto n. 75 del 29 aprile 2010, recante il riordino e revisione della disciplina in
materia di fertilizzanti. Il Decreto del 2018 modifica il Decreto 75/2010 all’Allegato 13-Tabella 1, dove è
riportata la lista dei fertilizzanti idonei all’uso in agricoltura biologica. È stato concesso un periodo di
dodici mesi per lo smaltimento dei fertilizzanti nazionali prodotti in conformità alla precedente
normativa, il periodo utile per effettuare tale operazione è iniziato in data 27 febbraio 2019.
D.M. del 21 dicembre 2018
Benevento, 18 marzo 2019. Gli agronomi non hanno competenze esclusive in materia di VTA
(valutazione visiva dell'albero su basi biomeccaniche) (3).
Il Collegio provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Benevento ha diffuso un
comunicato per ribadire ciò che è stato sancito dai Giudici in più occasioni: l’inesistenza di competenze
esclusive professionali nel settore forestale della valutazione arborea in capo agli iscritti nell’Albo degli
Agronomi e Forestali.
Leggi il Comunicato Stampa
Roma, 18 marzo 2019. ISMEA: Bando a sostegno degli investimenti nel settore agricolo e
agroalimentare (3). Ismea ha pubblicato un bando con disponibilità finanziaria pari a 100 milioni di
Euro, obiettivo: erogare mutui a tasso agevolato per sostenere gli investimenti di società di capitali (anche
in forma cooperativa) economicamente e finanziariamente sane, con un’organizzazione stabile in Italia e
operanti nel settore agricolo e agroalimentare. I finanziamenti agevolati sono stati pensati per sostenere
diverse tipologie di progetti; tra gli investimenti ammissibili vi sono quelli relativi allo sviluppo o
consolidamento nei settori della produzione agricola, della trasformazione e commercializzazione di
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prodotti agricoli e alimentari, nonché della distribuzione e della logistica di questo tipo di prodotti. Il
termine ultimo per presentare richiesta è fissato in data 20 maggio 2019.
Bando per interventi finanziari a condizioni agevolate
Testo DM del 12 ottobre 2017
Istruzioni applicative ISMEA
Roma, 15 marzo 2019 (3). AGEA ha emanato le disposizioni tecniche relative ai criteri di verifica degli
aiuti zootecnici accoppiati e le procedure per la registrazione ed identificazione dei capi nella BDN-Banca
Dati Nazionale (di interesse per i CAA).
Leggi la Circolare
Leggi il Documento tecnico di calcolo per la verifica delle condizioni di ammissibilità dei capi al
sostegno zootecnico
Roma, 14 marzo 2019. Circolare AGEA contenente le Istruzioni Operative n. 19, relative
all’Anticipazione Finanziaria su PAC 2019 (2). Il Ministero delle politiche agricole, alimentari,
forestali e del turismo, AGEA ed ABI hanno sottoscritto un Protocollo d’Intesa al fine di favorire
l’immediata disponibilità dei contributi della Politica Agricola Comune destinati agli agricoltori.
Attenzione: questo protocollo prevede che gli Istituti bancari interessati ad aderire all’iniziativa debbano
sottoscrivere uno specifico accordo con AGEA (di interesse per i CAA).
Consulta le Istruzioni Operative divulgate il 14 marzo 2019
Roma, 13 marzo 2019. AGEA (2). Con Circolare n. 23351 del 13 marzo 2019 AGEA ha sbloccato n.
11.210 domande di sostegno relative alle polizze a copertura dei rischi sulle produzioni vegetali –
campagna 2018 – di cui alla Sottomisura 17.1 “Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante”
del PSRN 2014-2020, per complessivi 28.121.276,03 euro. In questo modo è stata impressa una forte
accelerazione a questo tipo di contributi (di interesse per i CAA).
Leggi la Circolare
Roma, 11 marzo 2019. Approvato il documento conclusivo dell’Indagine Conoscitiva sulla Xylella
(3). La notizia interessa in particolare le colture pugliesi dove la Xylella è una delle maggiori
problematiche del territorio. La Commissione agricoltura della Camera dei Deputati ha approvato la
relazione sull’emergenza Xylella ma non sono mancate le critiche e le divergenze di opinioni tra i partiti.
Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati era intervenuto con il proprio
documento, apprezzato dalla Commissione parlamentare.
Sassari, 8 marzo 2019. Firmato accordo sul latte ovino sardo (2). Siglato presso la Prefettura di
Sassari l’accordo tra il mondo della produzione di latte e gli industriali: il prezzo del latte ovino sardo è
stato fissato a 74 centesimi al litro di acconto.
Dunque a decorrere da questo mese il latte ovino sarà pagato in acconto a 74 centesimi al litro (iva
inclusa) e sarà saldato a novembre. Le notizie per i produttori di latte non finiscono qui: il decreto legge
sulle emergenze in agricoltura, che è stato recentemente approvato, ha stanziato circa 29 milioni di Euro a
favore del comparto lattiero-caseario ovino.
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LA PROFESSIONE
Basilicata, 25 marzo 2019. Avviso per la formazione continua. La Regione Basilicata ha pubblicato un
bando per promuovere e sostenere progetti di formazione continua. L’avviso, che rientra tra le attività
dello SPIC 2020-Sportello impresa formazione continua, è pensato per finanziare progetti di formazione
rivolti a professionisti titolari o soci di studi professionali associati, dunque direttamente inseriti nel
processo produttivo di beni e servizi sul territorio della regione.
I progetti presentati devono:
 riportare , in modo vincolante, i nominativi dei docenti e dei partecipanti ;
 essere avviati entro 15 giorni dall’assegnazione del finanziamento;
 concludersi entro 150 giorni dalla notifica di assegnazione;
 il corso e le attività ad esso correlate devono svolgersi nel territorio lucano;


includere sia attività in aula che periodi di stage e formazione presso altre strutture esterne.

Chi desidera partecipare al bando dovrà inviare la domanda entro il 15 giugno 2019.
Leggi l'Avviso

Roma, 25 marzo 2019. Arrivano finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di
lavoro. Il bando Isi-Inail ha come obiettivo incentivare ed agevolare l’adozione di soluzioni innovative
pensate per abbattere le emissioni inquinanti, ridurre il rumore, ridurre i costi di produzione e prevenire
gli infortuni.
A partire dall’11 aprile p.v. gli agricoltori interessati potranno inviare la domanda per accedere ai
finanziamenti collegandosi al sito dell’Inail.

Abruzzo, 25 marzo 2019. “Pagamenti compensati per le zone montane”(2). Gli interventi, che
rientrano nella Sottomisura 13.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, sono stati pensati al fine
di contrastare l’abbandono delle zone agricole di montagna. Queste terre se curate e governate possono
contribuire alla salvaguardia delle biodiversità e alla tutela del suolo, possono inoltre allontanare il rischio
di dissesto idrogeologico. Il bando pubblicato dalla Regione Abruzzo ha lo scopo di aiutare gli agricoltori
delle aree svantaggiate di montagna, compensandoli di alcuni costi che ostacolano il loro lavoro.
Il bando scade in data 15 maggio p.v.
Consulta il bando
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Lombardia, 25 marzo 2019. Forestazione e imboschimento: aiuti per sostenere i costi di impianto
(2).
Tramite Decreto n. 3035, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, la Direzione generale
agricoltura, alimentazione e sistemi verdi ha approvato una dotazione finanziaria pari a 4.000.000,00 euro
per il “Supporto ai costi di impianto per forestazione e imboschimento” (Operazione 8.1.01 che rientra
nel Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020).
Il bando finanzia due tipologie di intervento:
A. piantagioni legnose a ciclo breve e a rapido accrescimento, con durata dell’impegno di
mantenimento pari a 8 anni;
B. piantagioni legnose a ciclo medio lungo, con durata dell’impegno di mantenimento pari a 20 anni.
Possono presentare richiesta al fine di ottenere agevolazioni le imprese agricole individuali, le società
agricole di persone, di capitali o cooperative, in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo
Professionale. Attenzione: il bando non è rivolto a soggetti con personalità giuridica di diritto pubblico.
La chiusura del bando è prevista per le ore 16.00 del 30 luglio 2020.
Scarica il bando
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OFFERTE DI LAVORO PROFESSIONALE
Padova. La Cooperativa Agrifuturo è alla ricerca di cinque tecnici. I professionisti incaricati si
occuperanno di attività di controllo su derrate alimentari, custodite in magazzini siti nella Provincia di
Padova (i controlli potrebbero svolgersi anche nelle ore serali). Attenzione: risulta necessario per i
tecnici che intendono inviare la propria candidatura essere iscritti in uno degli Albi professionali del
settore e alla relativa Cassa di previdenza. La Cooperativa ha indicato due scadenze per l’invio della
candidatura: gli interessati possono inviare il proprio curriculum vitae entro il 1° aprile oppure entro il 5
aprile p.v.
Leggi il documento divulgativo emesso dalla Cooperativa
Forlì. Una Società operante nel settore dei servizi alle imprese agricole, ha necessità di valutare figure
professionali disponibili ad essere inserite nel proprio organico.
La sede operativa è a Forlì.
I compiti e le mansioni sono quelle di addetto alle pratiche dei CAA con possibilità di formazione e
crescita professionale.
Inquadramento da dipendente o anche da professionista a seconda delle esigenze.
Maggiori informazione sul sito www.reteagricoltura.it
Per informazioni rivolgersi a Gessica Perini responsabile dell’ufficio mail gessicap@sedi.it
telefono 054336200 int. 31.
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CORSI D’INTERESSE PROFESSIONALE
Frosinone, aprile 2019. Corso di formazione per micologo (3). Obiettivo: preparare professionalmente
gli operatori addetti alle funzioni di riconoscimento e controllo dei funghi epigei, freschi e conservati,
garantire inoltre la vigilanza sulla commestibilità dei funghi messi in commercio o destinati al consumo
familiare. L’iniziativa è realizzata da ASPIIN-Azienda Speciale Internazionalizzazione e Innovazione,
della Camera di Commercio di Frosinone, in collaborazione con l’ASL di Frosinone; le lezioni avranno
luogo in Via Marittima, 423.
Il corso è rivolto a:
• Personale dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL con funzioni di vigilanza e controllo,
certificazione di commestibilità dei funghi epigei freschi spontanei destinati al commercio e attestazione
di commestibilità per l’autoconsumo;
• Titolari o dipendenti di imprese private che operano in campo micologico con attività di
condizionamento e/o confezionamento di funghi epigei spontanei;
• Soggetti che desiderino intraprendere la libera professione in ambito micologico in qualità di docenti e/o
consulenti;
• Operatori preposti alla vigilanza ambientale;
• Soggetti appartenenti ad associazioni micologiche e/o privati cittadini che intendano formarsi nel settore
specifico;
• Studenti, laureandi e neo laureati in materie scientifiche, che vogliano arricchire il proprio curriculum
professionale e ampliare le competenze in ambito naturalistico, tossicologico e biologico.
Attenzione: è indispensabile aver conseguito il Diploma di scuola secondaria di secondo grado per poter
accedere al corso.
Il corso è articolato in due sessioni annuali, la durata totale del corso è pari a 300 ore (150 ore l’anno). È
prevista una prova intermedia, il superamento di tale prova permette il passaggio allo step successivo: il
secondo anno di corso. Infine il superamento della prova fissata alla fine del biennio costituisce il titolo
per il conseguimento dell’attestato professionale.
Gli interessati sono invitati a provvedere tempestivamente all’iscrizione poiché vi sono solo trenta posti
disponibili.
Clicca qui per i dettagli del corso
Clicca qui per scaricare il modulo necessario ai fini dell'iscrizione
Calendario delle lezioni
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EVENTI E CONVEGNI
Lecce, 28 marzo 2019. Convegno “Quale futuro per l'olivicoltura salentina nelle prospettive del dopo
Xylella e della PAC post 2020” (2). UNISALENTO insieme all’Accademia dei Georgofili Sezione Sud
Este alcuni Ordini professionali tra cui quello degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, Collegio
interprovinciale di Lecce e Brindisi, hanno dato vita ad un incontro per indagare riguardo la situazione
dell’ l'olivicoltura salentina. L’iniziativa vede la collaborazione dell’I.I.S.S. "Egidio Lanoce" di Maglie e
dell’I.I.S.S. "Presta-Columella" di Lecce, anche Banca Popolare Pugliese ha dato il suo contributo per la
realizzazione dell’evento.
Il convegno si terrà presso l’Hotel Hilton Garden Inn, sito in Via Cosimo De Giorgi, 62. Nel corso
dell’incontro sarà ribadito il forte legame che unisce il Salento all’attività agricola, fonte di
sostentamento, ma non solo, anche strumento per tutelare la biodiversità. In anni recenti la diffusione del
batterio Xylella fastidiosa ha creato gravi problemi all’agricoltura pugliese, in particolare all'olivicoltura.
Per questa ragione risultano indispensabili incontri tra Istituzione ed esperti interessati alle sorti del
territorio pugliese al fine di definire uno specifico progetto di rilancio dell'olivicoltura salentina.
Clicca qui per conoscere il programma

Roma, 29 marzo 2019. Workshop “Imprese, professioni e competenze I fabbisogni di conoscenze e
di skills degli occupati nelle imprese italiane. I risultati dell’Indagine sulle Professioni e le
Competenze nelle Imprese – 2017”. L’iniziativa avrà luogo presso l’Auditorium INAPP, alle ore 9.30
gli organizzatori registreranno i partecipanti, inoltre è previsto un momento “Welcome coffee”. A seguito
dei saluti istituzionali inizieranno gli interventi.
Questo corso è organizzato dalla struttura di ricerca “Metodologie e strumenti per le competenze e le
transizioni”, tra gli obiettivi dell’incontro vi è quello di proporre una riflessione sulle prime evidenze
empiriche derivanti dall’Indagine sulle Professioni e le Competenze nelle Imprese realizzata dall’INAPP
e giunta alla sua terza edizione.
Scarica l'invito
Bastia Umbra (PG), dal 29 al 31 marzo 2019. Agriumbria: mostra nazionale di agricoltura,
zootecnia e alimentazione (2). Fervono i preparati per la cinquantunesima edizione della manifestazione;
oltre 35.000 mq. espositivi dedicati alle tecniche agricole, in particolare alla meccanizzazione
dell'agricoltura, presenti 450 aziende espositrici. Con il passare degli anni gli organizzatori di Agriumbria
hanno concentrato sempre più le proprie energie sulla divulgazione della “smart agricolture”. Saranno
presentate le più importanti novità in materia di agricoltura di precisione, si parlerà di sostenibilità
ambientale; inoltre saranno presenti le principali case produttrici di mezzi agricoli.
L’evento avrà luogo presso Umbriafiere, sita in Piazza Moncada.
Visita il sito dell'evento
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Firenze, 5 aprile 2019. Cerimonia inaugurale per l’inizio dell’Anno Accademico dei Georgofili.
L’evento è giunto alla sua 266° edizione; a partire dalle ore 10.30 presso il Salone del Cinquecento di
Palazzo Vecchio si riuniranno personalità istituzionali e Professori che da anni collaborano con
l’Accademia, tra cui il Presidente Massimo Vincenzini che esporrà la sua relazione dal titolo I Georgofili
e il loro “oggetti”, mentre l’introduzione sul tema “Il Pianeta delle Piante” sarà affidata all’Accademico
Stefano Mancuso. Inoltre nel corso della cerimonia saranno premiati i vincitori dei concorsi indetti
dall’Accademia dei Georgofili., tra cui il Premio Antico Fattore (edizione 2019).
Visita il sito dei Georgofili
Bologna, 6 aprile 2019. “FRUTTI DEL NOSTRO LAVORO. Dalla terra alla tavola: 10 anni della
Piattaforma ortofrutticola a Villa Pallavicini" (2). Il Salone della Villa di Via Marco Emilio Lepido
ospiterà l’incontro. Nei prossimi giorni sarà diffuso il programma completo dell’evento, gli organizzatori
fanno sapere a coloro che intendono partecipare che è gradita la registrazione.
Leggi la locandina
Per iscriversi

Vinitaly
Edizione 2019
Verona dal 7 al 10 aprile
Visita il sito

Rimini, 10 maggio 2019. Macfrut: un convegno dedicato all’uva da tavola. Durante l’edizione 2019 di
Macfrut grande spazio sarà riservato all’uva da tavola, uno dei prodotti ortofrutticoli di punta per l’Italia.
Il nostro Paese è il primo produttore europeo di vino da tavola, vanta una produzione annua pari a 1
milione di tonnellate circa, raccolte in una superficie di 47.000 ettari.
L’incontro intitolato “Table Grape Meeting” vedrà la partecipazione di esperti, produttori e compratori di
uva di tutto il mondo. L’evento si terrà presso la Fiera di Rimini durante i giorni della manifestazione
Macfrut che avrà luogo dall’8 al 10 maggio p.v.
Scopri il programma della Fiera
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DALLA FONDAZIONE FICO
Bologna, 28 marzo 2019. Convegno “Sostenibilità, il valore trainante delle filiere agroalimentari del
futuro”.
Negli ultimi mesi il tema dell’inquinamento ambientale ha acquisito maggiore risonanza nell’opinione
pubblica e sui canali mediatici, questo argomento non può e non deve lasciare indifferenti coloro che
lavorano a stretto contatto con la natura, per questa ragione è importante parlare di filiera agroalimentare
sostenibile. Sempre più spesso leggiamo sulle etichette dei prodotti alimentari in commercio le scritte
“Non OGM” e “Biologico” ma c’è ancora molto da fare per migliorare gli strumenti di controllo e
aumentare la sicurezza alimentare.
Tra gli interventi vi saranno quelli curati da Emer Borsari Presidente di AGER Borsamerci Bologna,
Duccio Caccioni della Fondazione FICO, Roberta Cafiero di MiPAAFT uff. PQAI e Alessandro
Lombardi di Bioagricert/FoodChainID.
Per saperne di più
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BANDI PSR 2014-2020: 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 Umbria
Regione Marche
Regione Lazio
Regione Abruzzo
Regione Molise
Regione Puglia
Regione Campania
Regione Calabria
Regione Sardegna
Regione Basilicata
Regione Sicilia
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 NÉ RISPONDE A QUESITI INOLTRATI IN RISPOSTA ALLA NEWSLETTER, CHE
VERRANNO PERTANTO CESTINATI AUTOMATICAMENTE.
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.

Informativa Privacy
Dal 25 maggio 2018 il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati sta lavorando per uniformarsi al
Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR).
Se volete continuare a ricevere la nostra Newsletter non dovete fare niente, se invece non volete più ricevere la nostra
newsletter cliccate qui.
Vi ringraziamo per la vostra gentile attenzione e per la vostra collaborazione.

Per iscriversi alla Newsletter clicca qui

