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Newsletter n. 18 del 4 giugno 2019
IN EVIDENZA

ESAMI ABILITANTI 2019 ALLA PROFESSIONE
DI AGROTECNICO ED AGROTECNICO LAUREATO:

giovedì 6 giugno È L’ULTIMO GIORNO PER PRESENTARE
DOMANDA
Si avvicina velocemente la data di chiusura dei termini per presentare domanda di partecipazione agli
esami abilitanti alla professione di Agrotecnico e di Agrotecnico laureato.
L’ultimo giorno per presentare domanda, infatti, è giovedì 6 giugno 2019: vale la data del timbro postale
oppure l’invio fatto per PEC-Posta Elettronica Certificata.
Sul sito www.agrotecnici.it sono disponibili i moduli di domanda ed ogni altra informazione; il Collegio
Nazionale ha divulgato il Comunicato relativo agli esami abilitanti 2019, inoltre le persone interessate
possono consultare i seguenti link:
-

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

-

FORMAT per chiedere informazioni specifiche.

Nell’ultimo giorno, il 6 giugno, gli uffici del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici
laureati rimarranno aperti ininterrottamente sino alle ore 24:00 per dare assistenza ai candidati ritardatari,
dal momento che è possibile inviare validamente la domanda a mezzo PEC-Posta Elettronica Certificata
sino alle ore 23:59 del 6 giugno 2019.
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GLI AUSILI PER AFFRONTARE LE PROVE
DI ESAME
I candidati che presenteranno domanda nei termini possono contare su diversi ausili per meglio affrontare
gli esami abilitanti alla professione di Agrotecnico ed Agrotecnico laureato.
Intanto, successivamente alla scadenza dei termini, sarà rilasciata loro una password per scaricare
gratuitamente delle dispense; potranno inoltre frequentare corsi di partecipazione gratuiti, di carattere
residenziale (cioè con possibilità di usufruire, sempre gratuitamente, di vitto ed alloggio).
Durante gli esami, infine, i candidati possono portare con sé e consultare Manuali per esami; fra questi ne
esiste uno aggiornatissimo il “MANUALE DELL’ESAME ABILITANTE ALLA PROFESSIONE DI
AGROTECNICO ED AGROTECNICO LAUREATO”, nonché valido anche per gli esami abilitanti di
Agronomo e di Perito agrario, giunto alla quarta edizione.
Come detto il “Manuale” può essere portato con sé dal candidato durante le prove. È possibile acquistarlo
a questo link

LE INIZIATIVE DI PRESENTAZIONE
DELL’ALBO FINALIZZATE AGLI ESAMI


 Si concluderà a Padova la serie di incontri organizzati in diversi Atenei e Istituti italiani al fine di far
conoscere l’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati. Mercoledì 5 giugno 2019, dalle ore
10:30 alle 13:30 presso l’Università degli Studi di Padova (Aula 1P dell’Edificio Pentagono di
Legnaro) i rappresentati degli Agrotecnici esporranno agli studenti le opportunità della libera
professione.
Scarica la locandina

3

Firenze, 4 giugno 2019. Gli Agrotecnici e i Veterinari ricorreranno al Consiglio di Stato (2). La
sentenza n. 62 del 21 u.s., emessa dal TAR Firenze, accoglie solo in parte le richieste contenute nel
ricorso presentato dall’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati e dall’Ordine dei Veterinari in
merito al bando della Regione Toscana relativo alla Misura 2 – Consulenza aziendale del PSR Toscana
2014-2020. Con la sentenza 62/2019 il TAR Firenze ha accolto le richieste degli Ordini ricorrenti nella
parte in cui veniva lamentato il riconoscimento di un punteggio premiale agli Organismi di consulenza il
cui capitale sociale sia posseduto “da agricoltori singoli od associati e da detentori di aree forestali”, ma
ha ritenuto lecite le disposizioni contenute nel bando della Regione Toscana che assegnano un punto ai
tecnici dipendenti con esperienza lavorativa documentata e un punteggio pari a 0,40 ai tecnici liberi
professionisti. Alla luce della sentenza emessa gli Albi degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati e dei
Veterinari hanno deciso di ricorrere al Consiglio di Stato per difendere la dignità ed il ruolo di tutti i liberi
professionisti del settore, che hanno svolto il tirocinio professionale e sostenuto un esame abilitante
acquisendo competenze specifiche e accettando vincoli deontologici. Gli Agrotecnici e i Veterinari hanno
deciso di rivolgersi al Consiglio di Stato per difendere tutti i liberi professionisti, anche quelli iscritti ad
altri Albi che non si sono opposti al bando della Regione Toscana.
Leggi il Comunicato stampa
Roma, 4 giugno 2019. Il MIUR chiarisce le linee che regolano i rapporti tra gli Istituti Tecnici
Superiori ed alcuni Albi professionali. Ricordiamo che ai fini dell’accesso all’Albo degli Agrotecnici e
degli Agrotecnici laureati il possesso del diploma ITS sostituisce la documentazione che attesta lo
svolgimento delle ore di praticantato professionale obbligatorio, chi desidera iscriversi all’Albo deve
inoltre possedere un titolo di laurea idoneo per l’iscrizione o un diploma in agraria. L’Albo degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati vigila sul rispetto di tali norme, tuttavia se il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha ritenuto necessario divulgare una nota in merito al ruolo
dei diplomi ITS nell’accesso ad alcuni Albi professionali evidentemente qualcuno deve aver cercato di
forzare la mano, riconoscendo il diploma ITS come titolo idoneo per l’accesso ad un albo professionale
che richiede altri titoli ai fini dell’iscrizione, violando dunque il quadro normativo.
Leggi il Comunicato stampa
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LE ALTRE NOTIZIE
Roma, 4 giugno 2019. Prorogato il termine utile per presentare domanda di ristrutturazione e
riconversione dei vigneti. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ha
recentemente pubblicato il Decreto n. 5819 che modifica il precedente Decreto n. 3843, datato 3 aprile
2019; per la campagna 2019/2020 il termine di presentazione delle domande di ristrutturazione e
riconversione dei vigneti, che attua politiche europee e riguarda alcune regioni d’Italia, è stato dunque
posticipato al 1° luglio p.v. (Notizia di interesse per i CAA).
Consulta il Decreto del 30 maggio 2019
Roma, 4 giugno 2019. Proroghe riguardanti i pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei
regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune.
Gli interessati dovranno presentare le domande, relative alla campagna 2019, all’OP AGEA entro il 17
giugno 2019. Attenzione: le domande presentare “in ritardo” a causa di forze maggiori e circostanze
eccezionali devono essere presentare entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui
l’interessato potrà nuovamente accedere alla documentazione, queste domande devono comunque essere
presentare entro e non oltre il 9 giugno 2019.
Per ulteriori informazioni

Treviso. Il Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati segnala un innovativo lavoro di
recupero delle alberature realizzato da un proprio iscritto. La sintesi del progetto è visibile qui

Firenze, 31 maggio 2019
Università degli Studi di Firenze: gli Agrotecnici presentano l’Albo
Guarda la Fotogallery

Concorso di Idee per gli istituti agrari del Veneto:
doppio riconoscimento all’Istituto G. B. Cerletti
Leggi il Comunicato stampa
Guarda la foto dell'evento

5

Roma, 4 giugno 2019. Sostegno comunitario, pari a 29.730.631,50 euro, a favore dello sviluppo
rurale (2). Tale sostegno è stato destinato ai beneficiari per l’anno 2018 della sottomisura 17.1
“Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante” del Programma di sviluppo rurale nazionale
2014-2020.
La cifra complessiva, pari a 29.730.631,50 euro, è stata così ripartita:
 18.319.498,86 euro destinati a 8.199 domande con ammissibilità positiva;
 11.411.132,64 euro destinate a 5.906 domande con ammissibilità parzialmente positiva.
(Notizia di interesse per i CAA).
Roma, 4 giugno 2019. Il Decreto emergenza diventa legge (2). Il Senato ha recentemente approvato il
disegno di legge che prevede la conversione del Decreto n. 27 del 29 marzo 2019, recante “Disposizioni
urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli”.
Il Documento è di particolare interesse per il settore agricolo, prevede infatti l’istituzione di un fondo a
favore del settore lattiero-caseario, nonché aiuti pensati per il settore olivicolo-oleario, con interventi volti
ad arginare i danni causati dalla Xylella fastidiosa e piani per reintrodurre l’olivo nelle zone compite da
questo batterio.
Clicca qui per visionare le modifiche apportate in sede di conversione

ISMEA E L’ALBO DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI
INSIEME PER PROMUOVERE I SEMINARI TECNICI
Roma, 4 giugno 2019 (2). Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha avviato
una collaborazione con ISMEA-Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare al fine di
promuovere la partecipazione di professionisti iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici
laureati ai Seminari intitolati “Ascoltare il territorio”, incentrati sulla Misura 17 - Gestione del rischio del
PSRN 2014-2020.
La misura 17 è un argomento di particolare importanza per gli Agrotecnici poiché prosegue l’obiettivo di
promuovere l’uso di strumenti di gestione del rischio in agricoltura.
I Seminari, organizzati su base regionale, si svolgeranno a partire dal mese di maggio sino a novembre
2019, la partecipazione è gratuita, inoltre per gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici la partecipazione a
questi seminari vale come assolvimento dell’obbligo formativo (i partecipanti dovranno richiedere ad
ISMEA un attestato di partecipazione).
Per saperne di più
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Roma, 4 giugno 2019. Proroga dei termini per la presentazione della domanda unica e di alcune
misure di sviluppo rurale (3). Attenzione, arriva un’importate novità per il settore agricolo: il Ministero
delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ha comunicato che il termine ultimo per la
presentazione della domanda unica, per l’anno 2019, è fissato al 15 giugno 2019. (Notizia di interesse per
i CAA).
Consulta il Decreto per conoscere quali sono le domande soggette a proroga
Roma, 4 giugno 2019. È stato pubblicato il Documento di programmazione della vigilanza per il
2019 (3). Il testo, redatto dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, fa riferimento alle indagini effettuate nel
corso del 2018 dall’INL, dedica inoltre particolare attenzione al mondo delle cooperative, ricordando
l’importanza del ruolo svolto dagli Osservatori territoriali che indirizzano l’attività ispettiva. Il
Documento parla del rispetto delle novità introdotte dal Decreto Legge n. 87 del 2018 (noto come Decreto
Dignità) riguardo i contratti a termine e dei controlli volti a monitorare la corretta fruizione del reddito di
cittadinanza da parte dei cittadini, affronta il tema della vigilanza previdenziale, indicando le cooperative
di produzione e lavoro come ambito prioritario di intervento, mentre per quanto riguarda la vigilanza
assicurativa l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ricorda l’importanza dell’attività ispettiva nelle
cooperative di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
Leggi il Documento di programmazione della vigilanza pubblicato dall'INL
Roma, marzo-aprile 2019. Gare di Agraria: Gli Agrotecnici premiano gli studenti più meritevoli
(3). Ogni anno il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, con la collaborazione
dei Collegi locali, consegna nove assegni di studio agli studenti degli Istituti di Istruzione Superiore che si
sono contraddistinti per il loro impegno nello studio delle materie ad indirizzo agrario.
Guarda le Fotogallery delle premiazioni
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LA PROFESSIONE
Norcia (PG), 4 giugno 2019. Affidamento incarico. Il Comune di Norcia ha pubblicato un Avviso al
fine di raccogliere manifestazioni di interesse per l’espletamento di una procedura negoziata riguardante
la redazione del piano attuativo degli interventi nella frazione di San Pellegrino, resi necessari dagli
eventi sismici del 2016. I professionisti che si occuperanno del Piano attuativo provvederanno alla
redazione di elaborati tecnici, anche in materia botanico-vegetazionale, e alla redazione della Valutazione
di Incidenza Ambientale.
Il Bando richiede che i partecipanti siano in possesso di professionalità multidisciplinari, richiesto anche
un esperto in ambito “Botanico/Naturalista”, iscritto ad un competente Albo professionale;
l’Amministrazione comunale di Norcia ha confermato la piena competenza degli Agrotecnici e degli
Agrotecnici laureati alla redazione delle Valutazioni di Incidenza Ambientale. Gli iscritti all’Albo degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, in possesso dei requisiti indicati nell’Avviso, possono così
presentare la propria candidatura. Attenzione: il termine ultimo per presentare domanda è fissato alle ore
12,00 di giovedì 6 giugno p.v.
Leggi l'Avviso

Foggia, 4 giugno 2019. Conferimento incarichi (2). L’ASL-Azienda Sanitaria Locale di Foggia ha
pubblicato un avviso al fine di assegnare due incarichi per il ruolo di “Tecnologo in Scienze e Tecnologie
alimentari” impiegato nel supporto del progetto “Attivamente sani: la scuola progetta e promuove la
salute”. Gli incarichi saranno assegnati tramite valutazione dei titoli e del colloquio.
Tra i requisiti richiesti per partecipare alla selezione vi è il possesso di una laurea vecchio ordinamento,
specialistica o magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari. Segnaliamo inoltre che nella prima stesura
dell’avviso la partecipazione risultava riservata ai soli laureati iscritti nell’Albo dei Tecnologi Alimentari
ma a seguito di un intervento portato avanti dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici
laureati l’accesso alla selezione è stato esteso anche ai laureati iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli
Agrotecnici laureati, questa integrazione è stata accompagnata da una proroga dei tempi utili per
presentare domanda di partecipazione alla prova selettiva. Coloro che si trovano in possesso dei requisiti
richiesti, qualora fossero interessati, potranno presentare domanda, attenzione: l’avviso scade in data 6
giugno p.v.
Leggi l'avviso
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Veneto, 4 giugno 2019. La Giunta del Veneto ha approvato due bandi per un totale di 34,2 milioni
di euro (2). I due provvedimenti, che rientrano nel Programma di sviluppo rurale 2014-2020, devono ora
passare all’esame della terza commissione del Consiglio regionale.
Per saperne di più
Monterotondo (RM), 4 giugno 2019. Ricerca di professionisti per costituire una commissione
agraria (2). Il Comune di Monterotondo sta costruendo un elenco di professionisti dal quale attingere per
affidare pareri preventivi ai fini dell’approvazione dei P.U.A. - Piani di Utilizzazione Aziendale in zona
agricola e attività complementari.
Sottolineiamo che qualora fossero interessati, gli iscritti da almeno cinque anni all’Albo degli Agrotecnici
e degli Agrotecnici laureati con esperienza nell’ambito dello sviluppo dei territori agricoli e nella
redazione e verifica dei Piani di Utilizzazione Aziendale nelle zone agricole, potranno presentare la loro
candidatura. Le domande dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Monterotondo entro
lunedì 17 giugno p.v.
Scopri come partecipare
Sardegna, 4 giugno 2019. I bandi del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 (2). Sei i bandi in
scadenza e collegati rispettivamente alle misure numero 10 (Pagamenti agroclimatico-ambientali), n. 11
(Agricoltura biologica), n. 13 (Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli
specifici), n. 14 (Benessere degli animali), n. 15 (Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia delle
foreste) e n. 214 (Pagamenti Agroambientali) Attenzione: gli interessati dovranno inviare la propria
domanda entro il 17 giugno p.v.
Consulta il sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna
Friuli Venezia Giulia, 4 giugno 2019. Premio per i giovani agricoltori (3). Il bando è stato pensato per
incentivare l’insediamento dei giovani nel settore agricolo, fornendo loro un supporto durante la fase di
avvio delle loro imprese, il premio è collegato al piano di sviluppo aziendale.
Per partecipare occorre presentare la domanda di sostegno sul portale del SIAN, il bando è rivolto a
coloro che alla data di presentazione della domanda si trovano nella fascia di età compresa tra 18 anni e
41 anni (non ancora compiuti). L’entità del premio è calcolata tenendo in considerazione diversi criteri,
l’ammontare può variare da un minimo di 20.000 euro ad un massimo di 70.000 euro (nel caso di
insediamento nella stessa azienda di più giovani agricoltori il premio calcolato è concesso a ognuno di
loro). Ricordiamo che il costo sostenuto al fine di realizzare il piano aziendale deve essere almeno uguale
al premio richiesto. Il termine utile per inviare le domande scadrà in data 1° luglio p.v.
Scarica il bando
Friuli Venezia Giulia, 4 giugno 2019. Incentivi per i professionisti (3). La Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia ha pubblicato un bando per concedere incentivi a fondo perduto a favore di iniziative per
la realizzazione di un sistema di qualità delle procedure e delle prestazioni realizzate dai professionisti.
I requisiti sono iscrizione all’Albo, residenza e sede dello studio nella Regione del Friuli Venezia Giulia.
Rientrano tra le spese ammesse:
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 consulenza esterna per la realizzazione del sistema qualità;
 formazione e aggiornamento del personale che interagisce col sistema qualità;
 informatizzazione del sistema qualità;
 tariffa richiesta dall’organismo di certificazione per il rilascio del relativo certificato.
Ricordiamo che l’ammontare del contributo è pari al 40% delle spese ammissibili, con un minimo di
4.000 € ed un massimo di 15.000 €, la domanda di contributo può essere presentata in qualunque
momento, prima dell’avvio del programma di spesa.
Scopri come inviare la domanda
Lombardia, 4 giugno 2019. Forestazione e imboschimento: aiuti per sostenere i costi di impianto
(3). 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

OFFERTE DI LAVORO PROFESSIONALE
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.
Leggi l'Avviso
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EVENTI E CONVEGNI

Roma, 14 giugno 2019. “Terremoti: memoria e prevenzione”. Il convegno si terrà, a partire dalle ore
9:30, nell’Aula 1 del Dipartimento di Scienze della Terra della Sapienza Università di Roma, nel corso
della mattinata si alterneranno interventi di esperti provenienti anche dl mondo accademico. La
conclusione dell’iniziativa è prevista intorno alle ore 13:30.
Consulta il programma completo

Liguria, dal 15 al 16 giugno 2019. “Oliveti aperti”. Due giorni dedicati all’olio, tra trekking,
degustazioni, enogastronomia, cultura, corsi di cucina. Ad ospitare l’iniziativa sarà la cornice della
Riviera ligure, i partecipanti avranno la possibilità di visitare oliveti e frantoi che producono Olio Riviera
Ligure DOP.
Visita il sito dell'evento

Milano, 19-20 giugno 2019. “City_Brand&Tourism Landscape Symposium&Award”. Due giorni di
incontri dedicati all’Architettura ed al paesaggio, patrocinati anche dal Collegio Nazionale degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati. Gli eventi in programma si svolgeranno nella location della
Triennale di Milano, sita in Viale Alemagna n. 6; Salone d’Onore e Teatro Agorà ospiteranno le iniziative
di mercoledì 19 giugno, che si svolgeranno dalle 14:00 alle 18:00, e di giovedì 20 giugno, che
interesseranno la giornata dalle 9:00 alle 18:30.
Per saperne di più

DALLA FONDAZIONE FICO
Bologna, 5 giugno 2019. “La tavola dell’atleta – sport, nutrizione, stili di vita”. A partire dalle ore
19:00 Si parlerà di alimentazione sana e anche di medicina. L’evento nasce dalla collaborazione di FICO
Eataly World e Fondazione FICO con la Federazione Medico sportiva italiana e Massimo Manara,
medico sportivo per importanti squadre di calcio di serie A. Durante il confronto interverrà anche
Giancarlo Marocchi, ex calciatore di serie A.
Scopri di più

11

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

