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Newsletter n. 29 del 4 settembre 2019
IN EVIDENZA
Roma, 4 settembre 2019. La Cassa di previdenza Agrotecnici/ENPAIA ha comunicato lo
slittamento del pagamento dei contributi previdenziali (3). Il Comitato Amministratore della Gestione
previdenziale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha posticipato il pagamento dei contributi
previdenziali (saldo 2018) al 30 ottobre 2019, la variazione è stata decisa a seguito dello spostamento
della data di alcuni adempimenti, al fine di favorire gli iscritti.
Ricordiamo inoltre che il 30 ottobre 2019 è anche la data di presentazione della Comunicazione
Reddituale del reddito professionale conseguito nel 2018; la Cassa di Previdenza Agrotecnici provvederà
ad inviare per tempo la relativa modulistica a ciascun iscritto alla Gestione previdenziale.
Per ulteriori chiarimenti

ESAMI ABILITANTI
ELENCO DELLE DATE DEI CORSI “PREPARATORI” AGLI ESAMI
Anche quest’anno il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, in collaborazione
con la rete dei Collegi territoriali, organizza corsi in diverse zone d’Italia al fine di chiarire i dubbi e
affrontare gli argomenti più complessi della materia di competenza dell’Agrotecnico. I corsi sono di tipo
residenziale (comprendono vitto e alloggio), i partecipanti possono optare per una qualsiasi sede (la scelta
della sede del corso non è vincolata alla regione di provenienza dei candidati).
Il termine ultimo per iscriversi al corso che si terrà ad Oristano è fissato al 26 settembre p.v., mentre la
scadenza per iscriversi a tutti gli altri corsi preparatori è fissata al 3 ottobre p.v.
Il corso “preparatorio” è pensato per i candidati all’esame di abilitazione alla professione di Agrotecnico e
di Agrotecnico laureato, si tratta di un’ottima opportunità di ripasso in vista dell’esame.
Clicca qui per conoscere le date e le altre informazioni sui corsi
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LE ALTRE NOTIZIE
Padova, 5 settembre 2019. “ECOtechGREEN Award”: prorogati i termini di scadenza. Il bando
scadrà alle ore 16:00 del 5 settembre p.v.; i termini sono stati prorogati, tutti gli interessati hanno ancora
qualche giorno per presentare ricerche e progetti su temi legati all’Architettura del Paesaggio.
“ECOtechGREEN Award”, organizzato e promosso da Paysage, è un evento che si colloca all’interno
dell’undicesima edizione del Forum internazionale ECOtechGREEN che si svolgerà dal 27 al 28
settembre nella sede di Padova Fiere.
Scarica il bando

Roma, 4 settembre 2019. È ufficiale, “RESTO AL SUD” apre ai professionisti (2). “RESTO AL

SUD”, la misura di intervento gestita da INVITALIA e volta ad aiutare l’imprenditoria giovanile del Sud
Italia, apre ai professionisti; il Decreto che sancisce questa modifica sarà pubblicato a breve sulla
“Gazzetta Ufficiale”. Da più di un anno il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici
laureati sostiene il progetto di aprire la misura anche ai professionisti, singoli e associati.
L’età per richiedere il beneficio inoltre passa da 35 a 45 anni; la misura è rivolta a coloro che non hanno
un lavoro a tempo indeterminato, non sono titolari di altre imprese attive e non hanno ottenuto altre
agevolazioni nazionali negli ultimi tre anni.
Le novità relative a “RESTO AL SUD” sono state divulgare anche sulle colonne de “Il Sole 24 Ore” di
ieri, clicca qui per leggere la notizia.
Leggi il Comunicato stampa

Emilia-Romagna, 4 settembre 2019. Aiuti per prevenire i danni causati da fauna selvatica (2). La
Regione Emilia-Romagna ha divulgato un Avviso relativo alla concessioni di contributi a favore delle
piccole e medie imprese agricole e/o operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli. Gli aiuti sono
stati stanziati per agevolare l’acquisto di presidi di prevenzione a protezione delle produzioni vegetali,
degli allevamenti zootecnici e di quelli ittici.
Gli interessati agli aiuti dovranno presentare la richiesta di contributo presso i Servizi Territoriali
Agricoltura, Caccia e Pesca dell’Emilia-Romagna, entro il 25 ottobre p.v.
Attenzione: coloro che decidono di consegnare la domanda a mano dovranno recapitarla entro e non
oltre le ore 12:00 del 25 ottobre p.v. Leggi la circolare pubblica e scopri come partecipare
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Roma, 4 settembre 2019. Gli Agrotecnici si adeguano alle indicazioni Antitrust (2). Il Collegio
Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ed i Collegi territoriali si adeguano alle
indicazioni comunicate dall’Antitrust, integrando le disposizioni relative all’iscrizione nell’Albo
professionale delle “società tra professionisti”. L’Antitrust ha recentemente formulato una comunicazione
per la corretta interpretazione dell’art. 10, contenuto nella Legge 183/2011 relativa alle “Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, la norma prevede che i soci non
professionisti siano confinati nel limite di 1/3 dei voti dei soci professionisti. Secondo l’autorità Garante
la giusta interpretazione da dare alla norma è quella di ammettere la partecipazione anche di un maggior
numero di soci di capitale purché i voti loro attribuiti siano pari od inferiori ad 1/3 di quelli attribuiti ai
soci professionisti.
Leggi il Comunicato stampa
Roma, 4 settembre 2019. Compatibilità tra lo stato di disoccupazione e lo svolgimento del tirocinio
professionale (3). Il decreto-legge n. 4/2019 chiarisce ogni dubbio, leggendo l’articolo 4 si evince che
sono giuridicamente in condizione di disoccupazione anche gli iscritti al Sistema Informativo Unitario
delle politiche del lavoro (SUI) che svolgono attività lavorativa subordinata con reddito annuo inferiore a
8.145 euro oppure attività autonoma con reddito inferiore a 4.800 euro.
Leggi la Circolare
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LA PROFESSIONE
Toscana, 4 settembre 2019. Il Parco Regionale delle Alpi Apuane è alla ricerca di un istruttore
tecnico. L’Ente Parco regionale delle Alpi Apuane, sito in provincia di Lucca, ha indetto un concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto da Istruttore tecnico amministrativo
“agrotecnico” (o “perito agrario”), questa figura dovrà occuparsi della collaborazione nella conduzione
tecnico-aziendale di un centro agricolo-naturalistico e svolgere le funzioni tecnico-amministrative presso
l’Unità operativa “Interventi nel Parco”.
Il posto rientra nella categoria C, a tempo pieno e indeterminato. Per partecipare alle selezioni occorre
essere in possesso del diploma di “agrotecnico” o di “perito agrario” e/o essere in possesso di una laurea
specialistica, magistrale o “vecchio ordinamento” in Scienze e tecnologie agrarie, Scienze e tecnologie
alimentari, Scienze e tecnologie forestali ed ambientali, Scienze zootecniche e tecnologie animali, ovvero
aver conseguito una laurea triennali in Scienze e tecnologie agrarie e forestali, Scienze e tecnologie agroalimentari e Scienze zootecniche e delle produzioni animali
Gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati in possesso dei prescritti titoli di studio possono presentare
domanda di ammissione alla selezione, i termini per partecipare al concorso scadono alle ore 12,00 di
martedì 10 settembre p.v.
Come partecipare
Bologna, 4 settembre 2019. Nuove assunzioni: 117 posti per Specialisti agro forestali (3). La Regione
Emilia-Romagna recentemente ha pubblicato diversi Avvisi relativi a concorsi finalizzati a nuove
assunzioni. L’ente ha indetto anche una procedura selettiva per assunzioni all’interno della famiglia
professionale “Specialista agro forestale”. Si tratta di una selezione per titoli ed esami, chi sarà assunto
lavorerà nell’organico della Regione Emilia-Romagna. I neoassunti saranno inquadrati nella categoria D,
posizione economica iniziale D.1.
Gli interessati dovranno inviare la candidatura entro le ore 13:00 del 13 settembre p.v.
Scarica l'Avviso e scopri quali sono i requisiti per partecipare alla selezione
Bologna, 4 settembre 2019. Nuove assunzioni: 37 posti per Specialisti programmazione del
territorio, della mobilità e della tutela ambientale (2). La procedura di selezione, per titoli ed esami, è
stata indetta dalla Regione Emilia-Romagna. I neoassunti lavoreranno nell’organico della Regione, con
contratto a tempo indeterminato, inquadrati nella categoria D, posizione economica iniziale D.1.
La graduatoria, che sarà pubblicata a seguito della valutazione, per titoli ed esami, condotta della
Commissione esaminatrice designata, avrà validità di tre anni dalla data della sua pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
Gli interessati dovranno inviare la candidatura entro le ore 13:00 del 13 settembre p.v.
Leggi l'Avviso, scopri i requisiti di ammissione e come partecipare
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Parabita (LE), 4 settembre 2019. “Città Giardino”: affidamento incarico (2). Il Comune di Parabita è
alla ricerca di professionisti per l’affidamento dell’incarico di redazione delle linee guida per la
progettazione della “Città Giardino”, la selezione avverrà mediante comparazione dei curriculum. La
prima versione dell’Avviso riservava la possibilità di partecipazione ai soli iscritti nell’Albo degli
Agronomi e Forestali, il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, in
collaborazione con il Collegio interprovinciale di Lecce, ha deciso dunque di intervenire, poiché le
attività indicate nell’Avviso pubblico sono tipiche della professione di Agrotecnico ed Agrotecnico
laureato. Gli Agrotecnici hanno chiesto alla Municipalità salentina di modificare ed integrare il bando,
ricomprendendo gli iscritti all’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, cosa che è avvenuta
con lodevole tempestività. Gli iscritti nell’Albo professionale interessati all’Avviso possono presentare
istanza di partecipazione (corredata dal curriculum formativo e professionale). Le domande vanno
inviate tramite PEC (all’indirizzo: info.comune.parabita@pec.rupar.puglia.it) entro il 15 settembre p.v.
Leggi l'Avviso

Roma, 4 settembre 2019. Assunzioni presso il Ministero dell’Ambiente. La Commissione RIPAM
(Consorzio per la Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni) ha indetto un concorso pubblico per
il reclutamento di 251 unità di personale a tempo indeterminato da inquadrare nell’Area III, posizione
economica F1, presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare.
La selezione avverrà per titoli ed esami. Tra i vari profili, è previsto il reclutamento di sessanta funzionari
con competenze nel settore delle scienze naturali, scienze ambientali, scienze agrarie e forestali,
identificati con il Codice (NAT/MATTM) e di venticinque funzionari con competenze nel settore della
pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale e nell’architettura del paesaggio, identificati con il
Codice (ARC/MATTM). Per l’accesso alla selezione è richiesto il possesso di una laurea triennale,
specialistica, magistrale o di “vecchio ordinamento” e precisamente:
- per il profilo naturalistico ed agro-forestale (NAT/MATTM) le lauree in Scienze della Natura, Scienze e
tecnologie per l’ambiente e il territorio, Scienze e tecnologie forestali ed ambientali, Scienze e tecnologie
agrarie e Biotecnologie agrarie, oltre le eventuali equiparazioni ed equipollenze previste per legge;
- per il profilo relativo alla pianificazione territoriale e paesaggistica (ARC/MATTM) le lauree in
Architettura del paesaggio, Architettura e ingegneria edile-architettura, Pianificazione territoriale,
urbanistica e ambientale, oltre le eventuali equiparazioni ed equipollenze previste per legge.
Gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati in possesso dei prescritti requisiti
potranno presentare domanda di ammissione al concorso, esclusivamente tramite modalità telematica,
entro le ore 23:59 di lunedì 23 settembre p.v.
Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha raccolto le segnalazioni di alcuni
iscritti che hanno sottolineato come il bando ometta di indicare, fra i titoli di ammissione, alcune Classi di
laurea che appaiono oggettivamente idonee, inoltre Il Collegio Nazionale ha già provveduto a chiedere
alla Commissione RIPAM l’integrazione del bando. Restiamo in attesa di un riscontro da parte del
Consorzio.
Leggi l'Avviso
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Lombardia, 4 settembre 2019. Bando di concorso: incarichi agro-forestali. La Regione Lombardia ha
pubblicato un Bando per la copertura di 38 posti nella categoria D per specialisti ad indirizzo agrario e
forestale. La selezione avverrà per esami.
I selezionati saranno impiegati presso la Giunta regionale della Lombardia o presso l’ERSAF (Ente
Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste); si occuperanno di incarichi relativi la gestione e il
coordinamento per l’attuazione delle misure di finanziamento previste dalla Politica Agricola
Comunitaria (PAC), la predisposizione della manualistica per le attività di controllo relative alla misure di
finanziamento, le attività di studio e sperimentazione in agricoltura e di protezione delle piante, le attività
e la gestione dei cantieri in ambito forestale montano e nella difesa del suolo.
Per candidarsi occorre essere in possesso di una laurea triennale, specialistica, magistrale o di “vecchio
ordinamento” in Scienze e tecnologie agrarie e forestali, Scienze e tecnologie forestali ed ambientali,
Scienze zootecniche e tecnologie animali o di le eventuali equipollenze previste per legge.
Gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati in possesso dei prescritti requisiti
potranno presentare domanda di ammissione alla selezione, esclusivamente tramite modalità telematica,
entro le ore 12,00 di venerdì 27 settembre p.v.
Scopri come partecipare
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OFFERTE DI LAVORO PROFESSIONALE
Roma, 4 settembre 2019. Agrifuturo cerca tecnici per attività ispettive. La cooperativa Agrifuturo è
alla ricerca di tecnici liberi professionisti per svolgere attività di “Controlli Oggettivi Territoriali relativi
alla Domanda Unica di Pagamento e Sviluppo Rurale Campagna 2019”. Le zone interessate sono
Piemonte, Emilia-Romagna, Abruzzo, Sardegna, Campania e Calabria.
Sono circa cento i tecnici liberi professionisti richiesti dalla cooperativa. Attenzione: al momento
dell’avvio dell’attività gli incaricati dovranno essere in regola con l’iscrizione nel proprio Albo
professionale e con gli obblighi previdenziali.
Gli interessati dovranno far prevenire il proprio curriculum vitae all’indirizzo email vibo@agrifuturo.it
entro il 15 settembre 2019.
Leggi l'Avviso
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EVENTI E CONVEGNI
Bologna, dal 6 al 9 settembre 2019. SANA il Salone internazionale del biologico e del naturale (3).
La manifestazione, giunta ormai alla sua 31° edizione, si terrà a Bologna Fiere. Quest’anno il capoluogo
emiliano-romagnolo ospiterà anche gli Stati generali del bio, il ciclo d’incontri legati a questo
appuntamento si intitola “Dalla rivoluzione verde alla rivoluzione bio”.
Al SANA 2019 saranno presenti numerosi espositori provenienti da diverse parti d’Italia e non solo; il
programma dell’evento propone inoltre workshop che pongono al centro tematiche legate
all’alimentazione.
Visita il sito dell'evento
Bologna, 7 settembre 2019. “Festa del bio. Vivi il buono del biologico”. In concomitanza con il
SANA, ospitato come di consueto nei padiglioni di BolognaFiere, il centro della città accoglierà incontri
dedicati al biologico. Un sabato pomeriggio a Palazzo Re Enzo con show cooking, degustazioni e
convegni.
L’incontro delle 15:40 è stato intitolato “Cambia la terra per ridurre gli sprechi alimentari”, a seguire, a
partire dalle 18:00, verrà affrontato il tema dei cambiamenti climatici.
Scopri il programma completo dell'evento
Franciacorta, 14-15 settembre 2019. Festival del Franciacorta in Cantina (3). Nel corso degli anni
questo appuntamento si è trasformato in una tappa obbligatoria per tutti gli amanti del buon vino. Nel
weekend di metà settembre le cantine della Franciacorta apriranno le porte a coloro che desidereranno
degustare il vino prodotto nella zona. Sono sessantaquattro le cantine che aderiscono all’iniziativa.
La decima edizione del Festival si prospetta ricco di iniziative pensate per intrattenere i visitatori e per
guidarli in approfondimenti enogastronomici e culturali. Non mancheranno le attività all’area aperta, tra
cui trekking, itinerari da percorrere a piedi o in bicicletta; sono previsti inoltre bus tour.
La prenotazione per le visite è obbligatoria, per iscriversi occorre contattare direttamente le cantine.
Per saperne di più
Bra (CN), dal 20 al 23 settembre 2019. “Cheese”(2). La manifestazione, giunta ormai alla sua
dodicesima edizione, mette al centro dei suoi incontri i temi legati ai prodotti naturali, suggerendo come
crearli, reperirli e preservarli. Durante tutti e tre i giorni dell’evento i visitatori potranno perdersi tra
mercati, incontri dedicati allo slow food e laboratori con vini e formaggi.
Visita il sito dell'evento
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CORSI D’INTERESSE PROFESSIONALE
Emilia-Romagna, settembre 2019. Tre corsi gratuiti promossi dalla Regione. I corsi, rivolti ai non
occuparti, prevedono una parte dedicata all’apprendimento teorico in aula e delle ore di stage per
confrontarsi sul campo con il lavoro e le problematiche che possono sorgere durante le attività lavorative.
Le iscrizioni per partecipare al corso per ottenere la qualifica di “Operatore agro-alimentare esperto di
frigoconservazione, prodotti freschi e manutenzione delle celle frigo”, della durata complessiva di 600
ore con inizio delle lezioni previsto per settembre, scadono il 13 settembre p.v; stesso termine per
partecipare al corso “Tecnico di programmazione della produzione industriale, responsabile delle
trasformazioni agroalimentari e agroindustriali”, che inizierà a settembre durerà complessivamente 500
ore.
Segnaliamo inoltre il corso dal titolo “Operatore di vinificazione con competenze in viticoltura biologica
e biodinamica”, con durata complessiva pari a 500 ore. I termini validi per iscriversi a questo corso
scadono il 30 settembre p.v. L’inizio del corso è previsto per il mese di novembre.
Per saperne di più

Milano, 16 settembre 2019. “Corso di formazione professionale sulle specie aliene invasive”. Il corso,
patrocinato dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, sarà incentrato sui
codici di condotta delle specie aliene invasive e sui relativi aspetti gestionali. La formazione in aula si
terrà nella sede del Museo di Storia Naturale di corso Venezia, dalle ore 9.00 alle 17.00 circa (al temine
del corso verranno rilasciati gli attestati di partecipazione).
Per informazioni ed iscrizioni contattare nemo.lifeasap@gmail.com. Il termine ultimo per iscriversi è
fissato all’11 settembre p.v.
Leggi il programma
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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

