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BANDI E CONCORSI

Paterno (PZ), 24 luglio 2015. Comune di Paterno (PZ): Avviso di selezione per il conferimento
dell’incarico per la redazione delle operazioni di taglio previste dal Piano di assestamento
forestale comunale. Il Comune di Paterno, su intervento del Collegio Nazionale, ha pubblicato una
Determina di integrazione, prevedendo tra i requisiti tecnico-professionali oltre alla laurea in
Scienze agrarie o forestali il possesso del diploma di “agrotecnico” (l’Avviso integrato prevedeva,
tra i diplomi, il solo diploma di “perito agrario”) e prolungando il termine di scadenza per l’invio
delle domande. Gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, in possesso dei
requisiti richiesti nell’Avviso, dovranno in questa fase far pervenire le candidature alla selezione
all’Ufficio protocollo del Comune di Paterno tramite raccomandata o agenzia di recapito o con
consegna a mano entro le ore 13,00 di martedì 21 agosto p.v., seguendo le istruzioni disposte
nell’Avviso all’articolo 7.
Scarica l'Avviso pubblico
Scarica la Determina di integrazione

Forlì (FC), 24 luglio 2015. Comune di Forlì: Avviso di selezione pubblica per l’assegnazione di
un incarico professionale per lo svolgimento di attività di supporto specialistico all’Ufficio del
Verde comunale. Il Comune di Forlì ha pubblicato un Avviso di selezione pubblica per
l’assegnazione di un incarico professionale per lo svolgimento di attività di supporto specialistico
all’Ufficio del Verde comunale. L’incarico della durata di circa 16 mesi prevede l’attività di
predisposizione della nuova gara d’appalto della manutenzione generale del verde pubblico, la
revisione del Piano e del Regolamento del Verde, l’attività formativa destinata al personale addetto
al verde e l’organizzazione di iniziative divulgative rivolte alla cittadinanza. Possono partecipare
alla selezione gli iscritti da almeno 10 anni nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati
in possesso della laurea magistrale o vecchio ordinamento in Scienze agrarie e forestali e con
esperienza almeno triennale in attività di progettazione, gestione e valorizzazione del verde
pubblico. Gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti nell’Avviso, dovranno far pervenire le
loro candidature all’Ufficio Protocollo del Comune di Forlì tramite consegna a mano, raccomandata
con ricevuta di ritorno, a mezzo corriere o tramite PEC-Posta Elettronica Certificata entro le ore
12,00 di lunedì 24 agosto p.v., seguendo le modalità disposte nell’Avviso all’articolo 3 relativo alla
“Presentazione della candidatura”.
Scarica l'Avviso pubblico
Scarica gli Allegati

Pistoia (PT), 24 luglio 2015. Comune di Pistoia: Concorso di idee. Il Comune di Pistoia ha
pubblicato un bando per procedere tramite concorso di idee alla acquisizione di proposte ideative
per la riconfigurazione estetico-funzionale dell’intera superficie del giardino di Palazzo Fabroni,
configurando lo spazio esterno come “giardino d’autore” contemporaneo e realizzare un
continuum tra gli spazi verdi del giardino stesso e l’area verde della zona settentrionale della città. Il
Comune di Pistoia, su intervento del Collegio Nazionale, ha ripubblicato il Bando prevedendo che
possano partecipare al concorso di idee gli iscritti nell’Albo professionale degli Agrotecnici e degli
Agrotecnici laureati in possesso di laurea e con abilitazione da meno di cinque anni all’esercizio
della professione (inizialmente il Bando prevedeva solo gli iscritti all’Ordine degli Architetti e degli
Ingegneri). Gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti nell’Avviso, dovranno far pervenire in
un plico le loro proposte ideative al Comune di Pistoia entro le ore 13,00 di sabato 26 settembre
p.v., seguendo le istruzioni disposte nel Bando agli articoli 8 e seguenti relativi alle “Modalità di
partecipazione al concorso”.
Scarica l’ Avviso pubblico integrato
Scarica gli Allegati

Grottammare (AP), 21 luglio 2015. Comune di Grottammare: Avviso di selezione per la
formazione di una graduatoria per l'assunzione part-time di un “Istruttore direttivo - profilo
“agronomo”, posizione economica D.1. Il Comune di Grottammare (AP) ha pubblicato un Avviso
di selezione per la per la formazione di una graduatoria per l’assunzione con contratto part-time
triennale di un “Istruttore direttivo - profilo “agronomo”, posizione economica D.1, per incarichi
relativi al riconoscimento, alla cura ed alla conservazione del patrimonio arboreo comunale. Il
Comune di Grottammare, su intervento del Collegio Nazionale, ha pubblicato una Determina di
riapertura dei termini e ripubblicazione dell’Avviso pubblico, prevedendo che possano inviare
domanda di ammissione alla selezione gli iscritti nell’Albo professionale degli Agrotecnici e degli
Agrotecnici laureati in possesso della laurea magistrale in Scienze e tecnologie agrarie o forestali
(inizialmente l’Avviso pubblico prevedeva solo gli iscritti nell’Albo dei Dottori Agronomi e
Forestali). Gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti nell’Avviso, dovranno in questa fase far
pervenire le domande di ammissione alla selezione tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o
con consegna a mano ovvero PEC-Posta Elettronica Certificata presso l’Ufficio Protocollo del
Comune di Grottammare entro le ore 13,00 di mercoledì 5 agosto p.v., seguendo le istruzioni
disposte nell’Avviso.
Scarica la Determina
Scarica l’Avviso pubblico
Scarica il modulo di domanda

Vibo Valentia, 10 luglio 2015. Cooperativa AGRIFUTURO: cercasi esperti VTA (Vertical Tree
Assessment). La Cooperativa AGRIFUTURO ricerca esperti VTA (Vertical Tree Assessment) che
abbiano esperienza di lavori su ampia scala, per l’inserimento in una importante commessa. L’invio
del nominativo non comporta alcun impegno (sarà il tecnico a decidere, in seguito, se formalizzare
la collaborazione). Chi fosse interessato può inviare il proprio curriculum ovvero anche solo una email con i propri dati e l’indicazione del fatturato realizzato in attività VTA (nei tre anni precedenti)
al seguente indirizzo: Cooperativa AGRIFUTURO - Ufficio Gare e Contributi, e-mail:
vibo@agrifuturo.it. Per informazioni: 0963/995.055
Guarda la comunicazione sul nostro sito web

Roma, 3 luglio 2015. ARCEA Calabria: Avviso per costituzione short-list per il conferminento
di incarichi professionali o di collaborazione per lo svolgimento di controlli sulle aziende
beneficiarie dei contributi in agricoltura. Si segnala che ARCEA -Agenzia Regionale Calabria
per le Erogazioni in Agricoltura- ha pubblicato un Avviso per la costituzione di una short-list per il
conferimento di incarichi professionali o di collaborazione per lo svolgimento di controlli sulle
aziende beneficiarie dei contributi in agricoltura con riferimento particolare a quelli relativi alla
condizionalità e alla verifica degli impegni sulle Misure a superficie del PSR e per l’attività di
supporto nella gestione dei procedimenti amministrativi derivanti dall’applicazione del ciclo
triennale di aggiornamento dell’uso del suolo (ciclo “refresh”). Possono richiedere l’iscrizione i
soggetti in possesso di laurea vecchio ordinamento, specialistica o magistrale in Scienze e
Tecnologie agrarie o con diploma di istruzione secondaria in discipline agrarie ed iscrizione
nell’Albo professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati. Gli interessati se in possesso
dei requisiti di esperienza richiesti nell’Avviso pubblico (all’art. 4), devono far pervenire le
domande all’Ufficio Protocollo di ARCEA entro lunedì 14 settembre p.v., tramite raccomandata
con ricevuta di ritorno, consegna a mano ovvero PEC-Posta Elettronica Certificata, utilizzando il
modulo allegato e seguendo le modalità indicate all’art. 5 dell’Avviso.
Gli iscritti all’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati che non avessero ancora una
propria casella PEC possono richiederla gratuitamente qui.
Scarica l'Avviso pubblico
Scarica il Modulo di domanda

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Favara (AG), 31 luglio 2015. Tavola rotonda: “Programmazione europea 2014-2020:
collaborazione tecnica delle professioni”. Imprese, banche, associazioni di promozione per il
rafforzamento e lo sviluppo socio-economico di città ed aree, metodi per un uso efficace dei fondi
comunitari e nazionali.Una Tavola rotonda che vedrà dibattuti i temi appena citati a partire dalle ore
16 di venerdì 31 luglio nella cornice del Castello Chiaramonte di Favara (AG). L'apertura dei lavori
sarà condotta dal Sindaco di Favara e dal residente Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Agrigento; a seguire si svolgeranno gli interventi dei vari rappresentanti degli Ordini professionali
locali che presenteranno le proprie relazioni. Al termine dei vari interventi, un dibattito durante il
quale interverranno altri rappresentanti di diverse categorie professionali, tra cui l'Agr. Vincenzo
Grillo, Presidente del Collegio degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati delle provincie di Agrigento
e Trapani. Altre tematiche trattate saranno i dettagli sugli obiettivi tematici dell’Accordo di
Partenariato Italia-UE; le misure finanziarie previste per la riutilizzazione del capitale territoriale
(patrimonio culturale e ambientale, sua tutela, rigenerazione urbana, riqualificazione centri
storici, ottimizzazione gestione dei rifiuti e servizio idrico); lo sviluppo dei sistemi turistico e
produttivi locali, e riguardo il sociale, gli investimenti in infrastrutture socio-sanitarie, recupero
immobili di proprietà dei Comuni per finalità abitative e ricreative; la responsabilità sociale di
territorio.
Scarica l'invito
Scarica la scheda d'iscrizione

Martirano Lombardo (CZ), 27 luglio-1 agosto 2015. Assemblea Nazionale AUSF: Il valore
ricreativo del bosco. La sesta Assemblea Nazionale AUSF ITALIA (Confederazione delle
Associazioni Universitarie degli Studenti Forestali d'Italia) si terrà in Calabria, precisamente a
Martirano Lombardo in provincia di Catanzaro, l'ormai consolidata congregazione delle
associazioni universitarie di studenti forestali. A organizzare l’evento, la sede AUSF di Reggio
Calabria, denominata “F.A.G.- Forest and Agriculture Group” da poco firmataria di una
convenzione con il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, in seno alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, per un progetto dal titolo “ForHYM – Forest Habitat &
Young Manager” della durata di 15 mesi, che ha tra le attività preposte l’organizzazione del “I°
Salone dell’ Ambiente”, il quale si svolgerà nelle giornate del 30 luglio e 1 agosto e vedrà
l'intervento del Presidente Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, Roberto
Orlandi. I partecipanti all’ Assemblea avranno la possibilità di conoscersi e confrontare le varie
realtà dell’ambiente universitario forestale in un contesto di attività inerenti quali: laboratori
didattici, seminari e convegni istituzionali presso la località di Martirano Lombardo; escursioni
presso il Parco Nazionale della Sila e sensibilizzazione ambientale grazie all’ allestimento di stand
presso il Lungomare “Falcone-Borsellino” di Lamezia Terme, località Marinella, discutendo ed
apprendendo empiricamente l’importante tematica del valore ricreativo del bosco. Tra i
collaboratori all'organizzazione dell'evento, il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli
Agrotecnici laureati.
Scarica il programma, il volantino e il form di partecipazione

Longastrino di Argenta (FE), 3 agosto 2015. Visita dimostrativa a prove in campo: “Impiego
di tecniche agricole sostenibili nella coltura del pomodoro da industria”. L’evento si svolge
nell’ambito del progetto “Climate ChangE-R”, che ha l’obiettivo di ridurre i gas serra di origine
agricola in Emilia Romagna attraverso nuove tecniche di coltivazione e allevamento che, a parità di
rese produttive e qualità dei prodotti, possano ridurre la produzione di CO2 e degli altri principali
gas che incidono sui cambiamenti climatici. Come un grande laboratorio per la riduzione di gas
serra di origine agricola, il progetto sviluppa e applica nelle aziende buone pratiche di coltivazione e
allevamento che, a parità di rese produttive e qualità dei prodotti, contribuiscano a ridurre
l’emissione in atmosfera di anidride carbonica e altri gas clima alteranti. La visita organizzata in
collaborazione con CRPV – Centro Ricerche Produzioni Vegetali e Apoconerpo si terrà presso
l'Azienda Agricola Bersani Andrea (via Valletta 23/24, Longastrino, Argenta – FE). La
partecipazione è gratuita ed è gradita l’iscrizione.
Scarica il programma
Vai al sito per l'iscrizione

Padova, 10 settembre 2015. ECOtechGREEN 2015: "Forum Internazionale sul verde
tecnologico". Saranno oltre trenta i relatori, provenienti da otto diversi Paesi, che si alterneranno al
Forum Internazionale “EXPOECOtechGREEN2015”, organizzato per il prossimo 10 settembre alla
Fiera di Padova da PAYSAGE - Promozione e Sviluppo per l’Architettura del Paesaggio e Flormart
Salone Internazionale del Florovivaismo e promosso dal Federazione Regionale degli Ordini degli
Architetti del Veneto. Il Forum Internazionale EXPOECOtechGREEN2015, importante e
consolidato appuntamento che intende promuovere nuove strategie di sviluppo per il verde
tecnologico, desidera fornire linee guida e strumenti di attuazione di procedure meritevoli e
presentare best practices che possano stimolare la riflessione intorno ai temi in oggetto ed aprire la
strada verso realizzazioni di qualità. ECOtechGREEN ha da sempre interpretato il verde
tecnologico non solo come verde pensile e verticale, ma anche nella sua accezione più ampia,
poiché oggi la città è un organismo denso ecomplesso nel quale l’inserimento del verde avvia un
processo
di
vera
e
propria
vegetalizzazione
tecnologicamente
complessa.
EXPOECOtechGREEN2015 si avvale, tra gli altri, del Patrocinio del Collegio Nazionale degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.
Scarica la locandina
Vai al sito dell'evento

Vertemate con Minoprio (CO), 14 ottobre 2015. Convegno: “Cooperare per progredire,
innovare per competere”. Il PSR 2007-2013 introduce una novità rispetto alla precedente
programmazione dello Sviluppo Rurale: una Misura dedicata alla “cooperazione” e all’
“innovazione”, che individua la cooperazione tra mondo della ricerca e mondo dell’impresa come
l’approccio efficace all’innovazione. Nell’ottica della competitività la Misura 124 vede
nell’innovazione la risposta alle esigenze di progresso delle imprese, chiamate anche loro ad
esprimere i propri bisogni, in dialogo col mondo della ricerca. Lo spirito della Misura 124 anticipa
quanto enunciato nella Comunicazione della Commissione europea sul Partenariato europeo per
l’innovazione in Agricoltura del 2012, che sottolinea la necessità di colmare il gap tra ricerca e
imprenditoria agricola. Nell’attuale programmazione dello Sviluppo Rurale 2014-2020 l’approccio
della cooperazione è esteso ed applicato ad una molteplicità di tematiche, tra le quali, con le
Operazioni 16.1 e 16.2, l’innovazione. Questo convegno intende esaminare l’esperienza della
Misura 124 in Lombardia, illustrandone i risultati complessivi, con un focus su alcuni dei progetti fi
nanziati, inoltre si propone di presentare i contenuti delle Operazioni per l’innovazione del PSR
appena avviato. La sessione poster sarà l’occasione per un confronto diretto dei partecipanti con i
protagonisti dei progetti fi nanziati.
Scarica l'invito e la scheda d'iscrizione
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