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Newsletter n. 12 del 27 marzo 2015
LA PROFESSIONE
Roma, 27 marzo 2015. La fatturazione elettronica degli Agrotecnici. Tutte le Pubbliche
Amministrazioni -compresi gli Ordini e Collegi professionali- a partire dal 1 aprile 2015
sono obbligati a ricevere le fatture in formato elettronico. A tale scopo, si utilizzerà il
SdI-“Sistema di Interscambio”, accessibile sia direttamente che per mezzo di un
Intermediario (una Società che invia o riceve i file di Fattura PA od i file archivio): pur
essendo facoltativa, quest'ultima opzione risulta utile dal momento che il Sistema di
Interscambio non assolve all’obbligo di archiviazione e conservazione decennale delle
fatture. Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha stipulato un
Accordo con la Società NAMIRIAL (Intermediario autorizzato) per la fornitura del Servizio
di fatturazione elettronica agli iscritti nell’Albo che vorranno servirsene. Il servizio offre
l'acquisto di un pacchetto di 50 fatture elettroniche, per l'utilizzo delle quali non è prevista
data di scadenza, al costo di € 50,00; nel pacchetto è compresa la creazione di un link
personalizzato per l’accesso al portale, la configurazione del sistema di conservazione e
della classe documentale ed è inoltre compresa la conservazione a norma delle fatture
emesse per 10 anni. Ci si può iscrivere al Servizio convenzionato cliccando qui; quindi, una
volta effettuata la registrazione, si può accedere con le proprie credenziali tramite il
seguente link. Gli iscritti all'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati possono
liberamente aderire al Servizio offerto oppure servirsi di qualunque altra soluzione
alternativa.
Per saperne di più
Consulta la Circolare pubblica del 6 giugno 2014 prot. n. 2183
Consulta la Circolare pubblica del 23 marzo 2015 prot. n. 1474
Roma, 27 marzo 2015. Ad aprile 2015 si terranno le Assemblee di bilancio dei Collegi
locali. Le Assemblee sono un fondamentale momento di incontro fra gli iscritti all'Albo
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, i Presidenti provinciali e la struttura
nazionale: un luogo dove poter esporre problemi, fornire suggerimenti, sollecitare iniziative
e conoscere meglio le attività che vengono svolte a livello nazionale.
Per partecipare guarda il calendario

Roma, 19 marzo 2015. Agenzia delle Entrate: obbligo di invio telematico per atti
catastali. Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 11 marzo 2015, n. 35112 recante
“Obbligatorietà della trasmissione telematica, con modello unico informatico catastale, per
la presentazione degli atti di aggiornamento”, stabilisce che dal 1 giugno 2015 gli atti di
aggiornamento del Catasto Terreni (PREGEO) e Catasto Fabbricati (DOCFA) potranno
essere presentati esclusivamente tramite il canale telematico dell’Agenzia delle
Entrate. Per i professionisti abilitati iscritti agli Ordini e ai Collegi professionali sarà quindi
obbligatoria la procedura di trasmissione telematica degli atti di aggiornamento tramite la
piattaforma Sister. Rimarrà comunque aperta la possibilità di presentazione in front-office
per alcune casistiche particolari o in caso di malfunzionamento della rete.
Per saperne di più
Scarica il provvedimento n. 35112 del 11.3.2015
Leggi il Comunicato stampa

Roma, 13 marzo 2015. “ItaliaOggi”: Profili professionali in chiaro. Il quotidiano
“ItaliaOggi” ha dedicato un articolo al SISTAN-Sistema Informativo sulle Professioni,
iniziativa realizzata da Isfol e Istat a cui aderisce anche il Collegio Nazionale degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati (unico Albo a farlo).
Leggi l'articolo
Collegati al SISTAN/AGROTECNICI
Roma, 6 marzo 2015. DDL “concorrenza”: novità per gli Avvocati, i Notai, le farmacie,
la telefonia e molto altro ancora. Si riferisce agli interessati che il testo del DDL
“concorrenza”, approvato nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri e non ancora inviato
alle Camere per l'esame, è stato pubblicato sul sito internet del Collegio Nazionale degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ed è consultabile al seguente link.

O

O

O

O

OOOOOO

O

Marnate (VA), 13 marzo 2015. Si è chiuso il 13 marzo alle ore 12,00, il termine per
presentare domanda per l'affidamento di un incarico tecnico nel settore forestale aperto
anche agli iscritti all'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati (oltreché agli
Agronomi e Forestali, ma con l'esclusione dei Periti agrari); più precisamente si trattava del
progetto definitivo, esecutivo, la direzione lavori, la contabilità, il coordinamento in fase di
progettazione ed esecuzione dei lavori per la riqualificazione di un’area boscata comunale.
L'Avviso, che inizialmente non prevedeva la presentazione di domande di partecipazione da
parte di diplomati Agrotecnici, laureati in Scienze Naturali e laureati in Scienze Ambientali,
è stato rettificato dal Comune di Marnate su segnalazione del Collegio Nazionale degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati e la rettifica ampiamente divulgata (tramite il sito
www.agrotecnici.it, i profili della categoria nei social forum, ecc.).

I BANDI ED I CONCORSI
Brescia, 27 marzo 2015. Istituto Zooprofilattico di Brescia: Avviso di concorso
pubblico per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno e indeterminato di assistente
tecnico addetto ai servizi di laboratorio, da assegnare rispettivamente uno alla sede di
Bologna ed uno alla sede di Modena dell’Istituto. L'Avviso, che è stato pubblicato
dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna “Bruno
Ubertini”, prevede tra i requisiti di ammissione al concorso (per il quale verrà svolta una
prova scritta, una prova pratica ed una prova orale) il possesso del diploma di
“Agrotecnico”. Gli interessati possono fare pervenire le loro domande di partecipazione alla
sede di Brescia dell’Istituto Zooprofilattico tramite consegna a mano o spedizione a mezzo
di raccomandata con avviso di ricevimento entro il 7 aprile 2015, seguendo le modalità
indicate nell'Avviso.
Per saperne di più
Scarica l’Avviso ed il Modulo di domanda
Brescia, 27 marzo 2015. Istituto Zooprofilattico di Brescia: Avviso di concorso
pubblico per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno e indeterminato di assistente
tecnico addetto ai servizi di laboratorio, da assegnare alla sezione di Piacenza
dell’Istituto. L'Avviso, che è stato pubblicato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
della Lombardia e dell’Emilia-Romagna “Bruno Ubertini”, prevede tra i requisiti di
ammissione al concorso (per il quale verrà svolta una prova scritta, una prova pratica ed
una prova orale) il possesso del diploma di “Agrotecnico”. Gli interessati possono fare
pervenire le loro domande di partecipazione alla sede di Brescia dell’Istituto Zooprofilattico
tramite consegna a mano o spedizione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento
entro il 7 aprile 2015, seguendo le modalità indicate nell'Avviso.
Per saperne di più
Scarica l’Avviso ed il Modulo di domanda
Perfugas (SS), 23 gennaio 2015. GAL Anglona-Romangia: Riaperti i termini per la
costituzione di una “Lista ristretta” di Tecnici professionisti per la gestione del GAL
finalizzato all’attuazione del proprio Piano di Sviluppo Locale (PSL), al fine di
garantire la corretta gestione amministrativa e finanziaria delle risorse attribuite. La
“Lista ristretta” fungerà da banca-dati per l’eventuale affidamento di incarichi di consulenza
tecnica relativi, tra l’altro, alla direzione dei lavori ed ai collaudi tecnico-amministrativi. Gli
iscritti nell'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati -i cui professionisti figurano
espressamente nell'Avviso tra quelli ammessi alla “Lista ristretta”- possono fare pervenire
le loro domande di iscrizione al Gruppo di Azione Locale (GAL) Anglona-Romangia, con
sede a Perfugas (SS), secondo le modalità riportate nell'Avviso entro il 31 marzo 2015.
Per saperne di più
Scarica l’Avviso pubblico e la modulistica da compilare

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

I CORSI
Como, 23 marzo 2015. Corso di formazione e abilitazione per tecnici addetti al
controllo funzionale e alla taratura delle macchine irroratrici. Il Corso è organizzato
dalla Fondazione Minoprio e mira a conferire l’abilitazione per le macchine irroratrici per
colture erbacee (barre), per colture arboree (atomizzatori) e speciali (lance a mano). Il
Corso si terrà presso la sede della Fondazione Minoprio a Vertemate con Minoprio, in
provincia di Como, e durerà complessivamente 40 ore (8 ore al giorno da lunedì a venerdì),
suddivise in 24 ore di formazione teorica e 16 ore di formazione pratica presso i laboratori
della Fondazione Minoprio. Al termine delle lezioni si terrà una prova di verifica finale. La
sua conclusione è prevista per il 27 marzo 2015. È previsto un costo di iscrizione di 320
euro a persona ed il suo inizio è subordinato al raggiungimento di una quota minima di
partecipanti pari a 25. Il Corso richiede una conoscenza generale del macchinario agricolo e
l'aver compiuto 18 anni al momento dell’iscrizione. Alla fine del Corso, se superato con
successo, verrà rilasciato un attestato di frequenza con esito positivo con validità su tutto il
territorio nazionale. Il pagamento, da effettuare tramite bonifico bancario, sarà richiesto al
raggiungimento del numero di partecipanti necessario per avviare il corso.
Scarica l'invito

Varie sedi d'Italia, da aprile ad ottobre 2015. Master universitario di primo livello
GeSLoPAN-“Gestione dello Sviluppo Locale nei Parchi e nelle Aree Naturali” XI
edizione. Il Corso è organizzato dalle Facoltà di Medicina Veterinaria, di Agraria, di
Scienze Politiche e di Scienze della Comunicazione dell'Università degli Studi di Teramo,
con il patrocinio di AIDAP, Federparchi, WWF Italia e CAI ed è rivolto a coloro che
volessero concretizzare in termini lavorativi, nelle Aree Naturali Protette, le proprie affinità
verso la wilderness e attivare percorsi di sviluppo sostenibile, creando imprese verdi. Il
Corso è suddiviso in cinque unità didattiche e le sedi delle lezioni -che saranno tenute da
docenti universitari, professionisti del settore, personale degli Enti Parco, imprenditori ed
esperti di sviluppo locale- saranno rappresentate da CEA Bellini Collalto, nella Riserva
Regionale Oasi WWF Lago di Penne; Pineto (TE), sede del Consorzio area marina protetta
Torre del Cerrano; Civitella Alfedena (AQ), nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo,
Lazio e Molise; Paneveggio (TN), nel Parco Naturale Paneveggio Pale di S. Martino, oltre a
Teramo, sede dell’Università organizzatrice. Il costo del Master è di 1.850 euro e per
partecipare è necessario effettuare l'iscrizione entro il 30 marzo 2015.
Scarica l'invito
Leggi il comunicato
Cuneo, 14 aprile 2015. Corso di I° livello per aspiranti assaggiatori di birra. Il Corso è
organizzato dall'Organizzazione Nazionale degli Assaggiatori di Birra in collaborazione con
la Fondazione Amleto Bertoni-Città di Saluzzo. Il Corso prevede parti teoriche e pratiche
per conferire le nozioni necessarie al conseguimento della patente di assaggiatore, che verrà
conferita assieme ad un attestato dopo lo svolgimento di un esame finale. Le lezioni si
terranno presso la Sala degli Specchi della Fondazione Amleto Bertoni a Saluzzo, in
provincia di Cuneo. Il programma, che potrebbe subire variazioni, prevede 10 lezioni della
durata di 2 ore, dalle 20,30 alle 22,30, la cui conclusione è prevista per il giorno 12 giugno
2015. È previsto un costo di iscrizione di 190 euro a persona ed il suo inizio è subordinato al
raggiungimento di una quota minima di partecipanti pari a 30; il numero massimo di posti
disponibili è di 50 corsisti. Il Corso non richiede prerequisiti specifici ed è rivolto a tutti, per
partecipare è necessario effettuare l'iscrizione entro il 3 aprile 2015; una volta confermata,
si potrà procedere al pagamento della quota entro il 10 aprile 2015.
Scarica la locandina

I PROSSIMI APPUNTAMENTI
Siena, 27-29 marzo 2015. Manifestazione “Toscana, terra del buon vivere”. Inizia oggi
l'evento promosso dalla Regione Toscana, in collaborazione con il Comune di Siena e la
Camera di Commercio di Siena ed organizzato da Artex-Centro per l’Artigianato Artistico e
Tradizionale della Toscana. Verranno così proposte tre giornate dedicate alla cultura
enogastronomica ed alla convivialità, un'anteprima d’eccezione della Regione Toscana ad
Expo 2015, con protagonisti chef, cuochi, vino e prodotti agroalimentari caratteristici della
cucina toscana, testimoni di uno stile di vita sano e autentico. L'inizio dell'evento, che si
terrà presso Piazza del Campo, Piazza del Mercato e Tartarugone a Siena, è fissato per tutti
e tre i giorni alle ore 10,00; l'ingresso è gratuito.
Scarica la locandina
Reggio Calabria, 30 marzo 2015. Giornata di Studio “Olio di Calabria IGP: Nuove
opportunità per l'olivicoltura”. La Giornata è organizzata dalla Sezione Sud Ovest
dell’Accademia dei Georgofili, con il CNO e l’Apor, oltre che con il Dipartimento di
Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria. L'evento intende proporre alcune
riflessioni sulle grandi opportunità per l’olivicoltura Calabrese in seguito al riconoscimento
dell’Indicazione Geografica Protetta «Olio di Calabria» da parte del Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali, e porre l'attenzione sul bisogno di supportare
percorsi di conoscenza e condivisione che possano dare a tutti gli olivicoltori della Calabria
la possibilità di costruire un progetto vincente. L'inizio del Convegno, che si terrà presso la
località Feo di Vito, a Reggio Calabria, è fissato alle ore 9,15.
Leggi l'invito
Roma, 9 aprile 2015. Seminario “Le possibilità di un'agricoltura multifunzionale”. Il
seminario fa parte della serie di incontri previsti per la terza edizione di “Coltiva il tuo
Futuro”, che forniscono gli strumenti per pensare e creare nuove attività agricole,
trasformare la sensibilità ecologica degli aspiranti agricoltori in opportunità di lavoro e
affinare le strategie e le scelte di chi opera in agricoltura. Il Seminario è gratuito e si
propone di dimostrare come l'agricoltura multifunzionale possa creare servizi per la
collettività e accrescere le opportunità lavorative, nel rispetto dell'ambiente e innalzando la
qualità della vita. Il Seminario si terrà presso la Tenuta del Cavaliere, azienda agricola del
Comune di Roma Capitale che ha come attività prevalente la coltivazione cerealicola e il
foraggiamento per i capi di bestiame; l'inizio è fissato alle ore 14,30 e la partecipazione è
gratuita.
Per saperne di più

Vertemate con Minoprio (CO), 11-12 aprile 2015. Eventi di primavera della
Fondazione Minoprio: “La bellezza e la bontà dei prodotti della terra”. Primo dei tre
appuntamenti organizzati dalla Fondazione Minoprio in occasione delle fioriture
primaverili, in collaborazione con gli Istituti di Credito Intesa Sanpaolo, Cassa Rurale ed
Artigiana di Cantù e con alcune delle più importanti aziende e realtà del settore. L'evento
“La bellezza e la bontà dei prodotti della terra” propone numerose attività per il pubblico:
sarà infatti presente una mostra pomologica di ortaggi e verranno realizzati orti utilizzando
diverse tecniche; sono inoltre previsti numerosi incontri sul tema “Specie selvatiche e
cucina del territorio e della tradizione. Botanica e cucina primaverile” e ancora un
workshop di etnobotanica, un laboratorio itinerante per la conoscenza delle specie
commestibili dei prati e dei boschi e showcooking sull'utilizzo delle specie spontanee (erbe,
muschi, licheni) nella cucina della tradizione e nella cucina creativa. Verrà dedicato spazio
anche ai bambini, che si potranno cimentare in giochi e prove pratiche di semina e rinvaso
per i imparare divertendosi i rudimenti dell'agricoltura. L'inizio dell'evento, che si terrà
presso il parco botanico della Fondazione Minoprio a Vertemate con Minoprio (CO), è
fissato alle ore 14,00 del giorno 11 aprile 2015. Sono previsti altri due appuntamenti: il
secondo a titolo “Le erbe aromatiche e l’orto: mondi verdi di benessere da scoprire” si terrà
nelle giornate 25-26 aprile 2015, il terzo e ultimo si svolgerà il 9-10 maggio 2015 e avrà
titolo “Tutto il mondo dei bambini: giochi, laboratori, educazione alimentare, moda”.
Leggi il programma
Roma, 16 aprile 2015. Convegno “Revisione del Catasto e fiscalità immobiliare:
caratteri, questioni, perfezionamenti, opportunità”. Il Convegno è organizzato dal
Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale dell'Università “La Sapienza” di
Roma e dal Ce.S.E.T.-Centro Studi di Estimo e di Economia Territoriale. L'evento intende
approfondire diversi argomenti e presentare alcune relazioni relative alle tematiche della
revisione del Catasto e della fiscalità immobiliare; sono previsti numerosi interventi da parte
di professori universitari, personalità ed esperti del settore. L'inizio del Convegno, che si
terrà presso la Sala del Chiostro, alla Facoltà di Ingegneria dell'Università “La Sapienza” di
Roma, è fissato alle ore 13,00, con la registrazione dei partecipanti.
Leggi il programma
Treviso, 17 aprile 2015. Convegno nazionale “Espropri e servitù-il giusto indennizzo”. Il
Convegno è organizzato dall'Osservatorio Interdisciplinare di Conegliano (TV) ed è
patrocinato da diversi Enti, fra cui la Provincia di Treviso, CIA, l'Università degli Studi di
Udine ed il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati. L'evento, che
intende affrontare diverse tematiche relative all'esproprio e servitù, prevede l'intervento di
numerosi esperti e professionisti del settore. La giornata sarà divisa in due sessioni, una
mattutina ed una pomeridiana e verrà moderata dal Prof. Dott. Giuseppe Stellin,Ordinario
di Economia ed Estimo Civile al Dipartimento Innovazione Meccanica e Gestionale
dell'Università degli Studi di Padova. L'inizio dell'evento, che si terrà presso l'“Auditorium
Sant’Artemio” di Treviso, è fissato alle ore 8,30.
Scarica la locandina

Coriano (RN), 8 maggio 2015. Convegno “Progetto Ecoarea Outdoor: un modello per il
miglioramento del confort ambientale negli spazi urbani”. L'evento formativo in progetto,
della durata di 8 ore nell'arco di una sola giornata, vede l'apporto organizzativo dello studio
PAMPA ed è già patrocinato, fra gli altri, dal Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici
laureati delle Province di Forlì-Cesena e Rimini. L'evento mira a sensibilizzare progettisti e
opinione pubblica sui temi della qualità degli spazi aperti, anche in aree produttive e
commerciali, mostrando un esempio concreto realizzato; sono previsti gli interventi di
numerosi esperti e professionisti del settore. L'inizio del Convegno, che si terrà a Cerasolo,
frazione del Comune di Coriano (RN), è fissato alle ore 9,00.
Scarica la locandina
Marsala (TP), 5-6 giugno 2015. ENOVITIS IN CAMPO: “Prove di Macchine nel
Vigneto”. Organizzato da Unione Italiana Vini -la principale Associazione del settore
vitivinicolo- e Veronafiere -la piattaforma fieristica italiana a respiro internazionale più
prestigiosa nell’ambito agricolo- e patrocinato dalla Regione Sicilia, l'appuntamento
“Prove di macchine nel vigneto” si terrà nel contesto della decima edizione di ENOVITIS
IN CAMPO, la manifestazione di natura informativa rivolta alle professionalità del settore
vitivinicolo e che si articola in diverse attività: prove in campo di macchine e attrezzature,
seminari, convegni, giornate divulgative e pubblicazioni dedicate. L'evento, che si terrà
presso la storica Azienda Vitivinicola Baglio Biesina di proprietà della Regione Sicilia, a
Marsala in provincia di Trapani, si svolgerà nell'arco di due giornate ed avrà natura
informativa, formativa e di relazione commerciale tra gli attori del comparto.
Scarica l'invito ed il Comunicato stampa

FIERE
Bastia Umbra (PG), 27-29 marzo 2015. 47ª Mostra Nazionale dell'Agricoltura,
Zootecnia e Alimentazione “Agriumbria 2015”. Inizia oggi Agriumbria, Mostra
Nazionale dell'Agricoltura, Zootecnia e Alimentazione, arrivata alla sua 47ª edizione
consolidando nel tempo il ruolo di polo fieristico specializzato in modelli di filiera
agroalimentari e agroindustriali, oltre che di gestione delle aziende agricole. L'evento si
delinea come una preziosa opportunità per delineare soluzioni gestionali delle imprese
agricole e agroalimentari, al fine di superare il difficile periodo di crisi e l'attuale stato di
precarietà. Si parlerà dell'apporto dell'innovazione tecnologica in agricoltura, dell'elevata
selezione genealogica degli allevamenti zootecnici e della tecnologia adottata nelle filiere
agroalimentari, che nelle tre giornate fieristiche rappresenteranno ancora una volta
un'importante punto di riferimento per la progettazione di modelli di organizzazione della
produzione. Le esposizioni ed i molti convegni tecnico-scientifici, visto il coinvolgimento di
Università e Istituti di ricerca, si affiancheranno durante l'arco delle tre giornate a confronti
e dibattiti tra istituzioni pubbliche e organizzazioni professionali. La Mostra si terrà presso il
Quartiere fieristico di Bastia Umbra, in provincia di Perugia.
Per saperne di più

Per iscriversi alla Newsletter clicca qui

