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IN EVIDENZA

Scarica il programma del convegno e registrati

Esami abilitanti alla professione di Agrotecnico e
Agrotecnico laureto 2019
Clicca qui per conoscere le sedi d’esame
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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

Roma, 25 settembre 2019. La delega al Turismo torna al Ministero dei beni e delle attività culturali
(MiBAC). Tra le novità apportate dal nuovo Governo Conte bis vi è anche la riorganizzazione del
MiBAC, attualmente guidato dal Deputato Dario Franceschini, che aveva ricoperto il medesimo ruolo
già tra il 2014 e il 2018. Le modifiche alle funzioni del MiBAC saranno predisposte tramite Decretolegge; di particolare interesse per il settore agrario è il ritorno della delega al Turismo al Ministero dei
beni e delle attività culturali, ricordiamo che in passato tale delega era stata affidata al Ministero delle
politiche agricole.
Roma, 25 settembre 2019. La Cassa di previdenza Agrotecnici/ENPAIA ha comunicato lo
slittamento del pagamento dei contributi previdenziali (4). 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
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LE ALTRE NOTIZIE
Roma, 25 settembre 2019. La formazione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali. Il Ministero è guidato da Teresa Bellanova, già Sottosegretario di Stato nel governo Renzi e
Viceministro dello Sviluppo economico sia nel governo Renzi che in quello guidato da Gentiloni. Nel
ruolo di Sottosegretario c’è Giuseppe L’Abbate, membro della Commissione Agricoltura della Camera,
mentre Andrea Battiston, che è stato Capo della Segreteria di Teresa Bellanova quando quest’ultima
ricopriva l’incarico di Sottosegretario al Lavoro, svolge la funzione di Consigliere Giuridico. Alessia
Fragassi è Capo Segreteria, aveva già collaborato con Teresa Bellenova al Ministero del Lavoro in
qualità di consulente. Carla Petrachi è Capo ufficio stampa, aveva già collaborato con Bellanova al
Ministero dello Sviluppo economico.
Roma, 25 settembre 2019. Chiarimenti riguardo il regime fiscale di favore (2). Il Collegio Nazionale
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha divulgato una circolare in merito al funzionamento del
regime fiscale di favore, meglio noto con il nome di “regime forfettario”. Lo scopo del documento è
quello di chiarire alcuni punti sull’utilizzo di tale regime che, come si evince dal numero di domande
pervenute sul tema, spesso suscita dubbi tra gli iscritti.
Leggi la Circolare
Roma, 25 settembre 2019. Attenzione: pericolo malware nelle PEC sul territorio italiano (2).
L’AGID-Agenzia per l’Italia Digitale ha comunicato di avere rilevato sul territorio italiano una campagna
malevola veicolata tramite utilizzo di posta elettronica certificata (PEC). Raccomandiamo di non aprire i
messaggi PEC di dubbia provenienza.
Leggi il Comunicato stampa del Collegio Nazionale
Roma, 25 settembre 2019. Novità sulla NASpI introdotte dal “Decreto Dignità” (2). Il Decreto-legge
n. 87 datato 12 luglio 2018, e convertito in legge n. 96 del 9 agosto 2018, prevede un incremento del
contributo addizionale NASpI nei casi di rinnovo del contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato; su tale argomento l’INPS ha recentemente diffuso una circolare per informare i datori di
lavoro sugli adempimenti che gli spettano.
Leggi la Circolare INPS
Cosenza, 25 settembre 2019 (3). Al via il ciclo di workshop organizzato dal Collegio provinciale degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Cosenza in collaborazione con l’ente di formazione Projectlife.
Sono otto gli appuntamenti in programma, si tratta di eventi gratuiti che proseguiranno fino all’inizio di
novembre e si terranno in zone site nella provincia di Cosenza.
Gli interessati possono richiedere informazioni ed iscriversi contattando il Collegio provinciale degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Cosenza all’indirizzo email cosenza@agrotecnici.it. Per le
iscrizioni si consiglia di inviare la conferma di partecipazione almeno otto giorni prima dell’evento.
Leggi il programma completo
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NOTIZIE DAL PARLAMENTO
Dal 23 al 27 settembre 2019
Al fine di accrescere la portata delle informazioni divulgate, a partire da questo numero il nostro servizio
newsletter viene integrato con un calendario settimanale sulle attività del Parlamento di maggiore
interesse per gli iscritti all’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.

CAMERA DEI DEPUTATI
Aula
Questa settimana non sarà impegnata nell’esame di provvedimenti di specifico interesse.
Commissione Affari Costituzionali
Mercoledì dalle 14 proseguirà l’esame del ddl semplificazione e codificazione (C. 1812).
Commissione Giustizia
Martedì dalle 14 insieme alla Commissione Finanze proseguirà l’esame dello schema di Dlgs
Antiriciclaggio (Atto 95).
Commissione Bilancio
In sede di Atti del Governo, Mercoledì la Commissione proseguirà l’esame dello Schema di decreto
legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il l° luglio 2019, disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante riorganizzazione dell'Agenzia
per le erogazioni in agricoltura – AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore
agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Atto n. 96).
Commissione Finanze
Oltre alle sedute congiunte con la Commissione Giustizia, mercoledì alle 14.30 esaminerà lo schema di
Dlgs sugli strumenti finanziati (Atto 102).
Commissione Ambiente
La Commissione, in sede di Atti del Governo, inizierà martedì l’esame della proposta di nomina del
generale di Corpo d’Armata Antonio Ricciardi a Presidente dell'Ente parco nazionale del Circeo Nomina n. 14 (Rel. Ilaria Fontana, M5S), della proposta di nomina di Andrea Spaterna a presidente
dell'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini - Nomina n. 34 (Rel. Terzoni, M5S), della proposta di
nomina di Lucio Zazzara a presidente dell'Ente parco nazionale della Majella - Nomina n. 35 (Rel.
Ricciardi, M5S), della proposta di nomina di Luca Santini a presidente dell’Ente parco nazionale delle
Foreste casentinesi, Monte Falterona e Campigna - Nomina n. 36 (Rel. Braga, PD) e della proposta di
nomina di Giovanni Cannata a presidente dell’Ente parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise Nomina n. 37 (Rel. Federico, M5S). A seguire svolgerà le audizioni informali dei citati soggetti di cui si
propone la nomina.
Nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla normativa che regola la cessazione della qualifica di
rifiuto (“end of waste”), svolgerà l’audizione di rappresentanti della Fondazione per lo sviluppo
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sostenibile e di rappresentanti dell’Associazione Nazionale Costruttori edili (ANCE). Procederà quindi
alla deliberazione di una proroga dell’indagine conoscitiva in oggetto.
La Commissione in sede referente proseguirà mercoledì l’esame del testo base C. 1939 Governo ed
abbinate C. 907 Muroni e C. 1276 Rizzetto recanti Promozione del recupero dei rifiuti in mare e per
l’economia circolare (“Legge Salvamare” - Rel. Muroni, LEU e Deiana, M5S).
In sede consultiva, per il parere alla XIV Commissione Politiche dell’Unione europea, inizierà l’esame
degli emendamenti al disegno di legge C. 1201-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal
Senato recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 (Rel. Lucchini, Lega).
Svolgerà infine le interrogazioni n. 5-02401 Muroni: Misure per prevenire e contrastare gli incendi
boschivi, n. 5-02501 Vianello: Ampliamento e messa in sicurezza della riserva naturale Torre Guaceto,
con particolare riferimento al contrasto degli incendi boschivi e n. 5-02530 Pezzopane: ritardo nella
nomina dei presidenti degli Enti parco, con particolare riguardo a quelli siti in Abruzzo.
Commissione Attività produttive
La Commissione, in sede di indagine conoscitiva sulle prospettive di attuazione e di adeguamento della
Strategia energetica nazionale al piano nazionale energia e clima per il 2030, svolgerà mercoledì le
audizioni di rappresentanti di Nuovo Pignone - Gruppo Baker Hughes, di Unione petrolifera, di
Energoclub, di Innog e di Agici finanza d’impresa.
Commissione Lavoro
Mercoledì alle 15.25 audirà i CIDA e CNAL-FILP in merito al ddl sicurezza sul lavoro (AC 1266
proposto dall’on. Speranza).
Commissione Agricoltura
Mercoledì, alle 9.30 e 14, proseguirà l’esame dello schema di Dlgs recante riorganizzazione dell'Agenzia
per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore
agroalimentare (Atto n. 96).
Commissione Affari Sociali
Questa settimana non sarà impegnata nell’esame di provvedimenti di specifico interesse.
Commissione Politiche dell’UE
Martedì, dalle 13.45 e mercoledì dalle 15.15 proseguirà l’esame della legge di Delegazione europea 2018
(AC 1201-B).
Al termine dell’esame della legge di delegazione europea, proseguirà l’esame dello schema di schema
di Dlgs Antiriciclaggio (AG 95).
Commissione parlamentare per la Semplificazione
Questa settimana non sarà impegnata nell’esame di provvedimenti di specifico interesse.
Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria
Non sono previste convocazioni per la corrente settimana.
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SENATO
Aula
Martedì, alle 16.30, esaminerà il DL proroga Garante Privacy (AS 1460).
Commissione Affari costituzionali
Questa settimana non sarà impegnata nell’esame di provvedimenti di specifico interesse.
Commissione Giustizia
Martedì, alle 13.30, insieme alla Commissione Finanze proseguirà l’esame dello schema di Dlgs
Antiriciclaggio (AG 95).
Alle 14.30 è prevista la conclusione dell’esame del DL proroga Garante Privacy (AS 1460).
Commissione Bilancio
Martedì la Commissione proseguirà l’esame del ddl - Agricoltura con metodo biologico (ddl 988) Relatore Marco Pellegrini.
Martedì è previsto altresì il Seguito esame, ai sensi art. 139-bis per i profili finanziari, dell' atto n. 96
(Riorganizzazione AGEA) - Relatrice Rivolta.
Commissione Finanze
Ad eccezione della seduta congiunta con la Commissione Giustizia, questa settimana non sarà impegnata
nell’esame di provvedimenti di specifico interesse.
Commissione Lavori pubblici, trasporti
Questa settimana non sarà impegnata nell’esame di provvedimenti di specifico interesse.
Commissione Agricoltura
Martedì, alle 14.45, esaminerà, in sede di comitato ristretto insieme alla Commissione Ambiente, i ddl in
materia di consumo del suolo (AS 63, 86, 164, 438, 572, 609, 843, 866, 965, 984, 1044 e 1177).
Alle 15:30, invece, proseguirà l’esame dello schema di Dlgs recante riorganizzazione dell'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura – AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare (AG
96). L’esame dello schema di Dlgs proseguirà mercoledì alle 9:00.
Commissione Industria
Non sono previste convocazioni per la corrente settimana.
Commissione Lavoro
Non sono previste convocazioni per la corrente settimana.
Commissione Igiene e Sanità
Questa settimana non sarà impegnata nell’esame di provvedimenti di specifico interesse.
Commissione Ambiente
Martedì la Commissione, in sede consultiva su atti del governo, esaminerà le Proposte di nomina n. -34
(Presidente dell'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini) -35 (Presidente dell'Ente parco nazionale della
Majella)-36 (Presidente dell'Ente parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e
Campigna)-37 (Presidente dell'Ente parco nazionale Abruzzo, Lazio e Molise) relatore: Ferrazzi
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COMITATO RISTRETTO DDL CONSUMO DEL SUOLO COMMISSIONI RIUNITE 9ª e 13ª (1a
riunione) Aula 9ª Commissione COMITATO RISTRETTO ddl 63-86-164-438-572-609-843-866-965984-1044-1177 (consumo del suolo) relatori: Bergesio (per la 9ª) e Paola Nugnes (per la 13ª)
Commissione Politiche dell’UE
Martedì alle 14.30 assieme alla Commissione Politiche UE della Camera ascolterà in audizione il
Ministro per gli affari europei, Vincenzo Amendola, sulle linee programmatiche.
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LA PROFESSIONE
Lombardia, 25 settembre 2019. Bando di concorso: incarichi agro-forestali (4). 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
Dalmine (BG), 25 settembre 2019. Nomina della nuova “Commissione per il Paesaggio e la Tutela
della Qualità urbana” (3). Il Comune di Dalmine ha pubblicato un Avviso per l’istituzione di un Albo di
professionisti per la successiva selezione dei cinque componenti della “Commissione per il Paesaggio e
la Tutela della Qualità urbana”, al fine di ricevere candidature da parte di soggetti appartenenti ad alcune
categorie di professionisti (compresi gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati) o
in possesso di un diploma di laurea in materia di uso, pianificazione e gestione del territorio e del
paesaggio, scienze naturali, ambientali, geografiche, in materia agraria e forestale, progettazione edilizia
ed urbanistica, tutela dei beni architettonici e culturali o in scienze geologiche. I candidati dovranno avere
maturato una qualificata esperienza, almeno triennale, nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni
paesaggistici o come liberi professionisti o come pubblici dipendenti. Gli iscritti nell’Albo degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati in possesso di esperienza in materia paesaggistica possono
pertanto presentare la propria candidatura. Le candidature dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del
Comune di Dalmine entro le ore 12:00 di lunedì 30 settembre p.v.
Leggi l'Avviso
Montale (PT), 25 settembre 2019. Il Comune è alla ricerca dei componenti della “Commissione
comunale per il paesaggio” (3). Il Comune di Montale (PT) ha pubblicato un Avviso per la nomina dei
tre componenti della “Commissione Comunale per il Paesaggio”. L’Amministrazione è alla ricerca di
esperti in materia paesaggistica ed ambientale, il bando è rivolto anche ai professionisti in possesso di
laurea specialistica, con pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela del paesaggio, di
pianificazione territoriale e progettazione del territorio, in materia agronomico-forestale, in progettazione
architettonica ed urbana ed in materia geologica. Gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli
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Agrotecnici laureati in possesso dei prescritti requisiti possono pertanto presentare la propria candidatura,
allegando alla domanda il curriculum vitae formativo e professionale ed un documento di identità. Le
candidature dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Montale entro le ore 13:00 di
mercoledì 2 ottobre p.v.
Scopri come partecipare
Toscana, 25 settembre 2019. Concorso per funzionario ispettore fitosanitario (3). La Regione
Toscana ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione, a tempo indeterminato, di dieci unità di
personale, di categoria D, da inserire nel profilo di “Funzionario Ispettore Fitosanitario”. Le sedi di
lavoro saranno gli Uffici regionali delle diverse Province toscane. Tra gli incarichi che saranno affidati
alle dieci unità scelte vi saranno le attività di autorizzazione, vigilanza e controllo fitosanitario, assicurare
che le attività di controllo siano conformi alla normativa internazionale, nazionale e regionale, il rilascio
di autorizzazioni e certificati fitosanitari ed informazione tecnico-scientifica.
Per l’accesso alla selezione è richiesto il possesso di una laurea “vecchio ordinamento”, specialistica,
magistrale in Scienze agrarie, Scienze agrarie tropicali subtropicali, Scienze della produzione animale,
Scienze e tecnologie agrarie, Scienze e tecnologie della produzione animale, Biotecnologie agroindustriali indirizzo biotecnologie vegetali, Scienze forestali ovvero il possesso di una laurea triennale in
Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali, Scienze e tecnologie zootecniche e delle
produzioni animali, Scienze e tecnologie agrarie e forestali, Scienze e tecnologie agro-alimentari e
Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali. È inoltre richiesto il possesso dell’iscrizione
per almeno 6 mesi negli ultimi 10 anni nell’elenco nazionale degli Ispettori Fitosanitari istituito presso il
Ministero dell’Agricoltura oppure di una esperienza di lavoro presso un datore di lavoro, pubblico o
privato, per un periodo di almeno 6 mesi anche non continuativi negli ultimi 5 anni per lo svolgimento di
monitoraggi fitosanitari, indagini su organismi nocivi e relative attività di laboratorio.
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 4 ottobre p.v.
Leggi l'Avviso
Bitti (NU), 25 settembre 2019. Bando per la ricerca di un Istruttore direttivo. L’Ente Parco naturale
regionale “Tepilora” (situato nel Comune di Bitti, in provincia di Nuoro) ha pubblicato un bando di
concorso per la copertura di un posto di Istruttore direttivo “agronomo o forestale” per il servizio di
valorizzazione del territorio ed educazione ambientale del Parco. Si tratta di un posto categoria D1, a
tempo indeterminato e parziale (18 ore settimanali). Si tratta di un bando di concorso per titoli ed esami;
la partecipazione al concorso è riservata ai soggetti in possesso della laurea “vecchio ordinamento”
ovvero della laurea specialistica o magistrale in Scienze agrarie o forestali, oltre ad altre lauree
giuridicamente equipollenti, così come indicato all’art. 3 del bando relativo ai “Requisiti per
l’ammissione generali e specifici”. Gli Agrotecnici laureati, in possesso dei prescritti titoli di studio,
possono presentare domanda di ammissione alla selezione, facendola pervenire all’Ente Parco unitamente
al proprio curriculum vitae ed al documento di identità. Gli interessati possono inviare la domanda
tramite PEC-Posta Elettronica Certificata o consegna a mano entro lunedì 7 ottobre p.v., inoltre
possono avvalersi della spedizione postale (faranno fede le domande pervenute entro cinque giorni dalla
scadenza). Leggi l'Avviso
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EVENTI E CONVEGNI
Lazio, dal 19 settembre al 17 ottobre 2019. Cinque incontri tecnici sul PSR 2014-2020 (2). La
Direzione agricoltura della Regione Lazio ha organizzato un ciclo di eventi al fine di divulgare le
opportunità offerte dal Piano di Sviluppo Rurale. Si parlerà di cooperazione, investimenti e qualità.
Scopri le date
Cremona, 27 settembre 2019. “La notte europea dei ricercatori”. Dalle 16:45 alle 19:00 presso la Sala
eventi dello SpazioComune di via Stardivari i ricercatori incontrano i cittadini per raccontarsi e raccontare
un lavoro, impegnativo ma interessante e soprattutto indispensabile per lo sviluppo e il benessere della
comunità. Per l’occasione saranno allestiti dei piccoli laboratori, l’iniziativa è curata dalle Università
cittadine. L’ingresso è libero e gratuito, aperto a tutti, unico requisito richiesto: la curiosità.
Scarica il programma
Portici (NA), 27 settembre 2019. “Enea Open day della ricerca”. Un appuntamento ricco di iniziative
che si svolgerà dalle ore 15:00 alle 22:00 presso il Centro Ricerche di Enea Portici di Piazzale Enrico
Fermi. In programma workshop, laboratori e incontri.
Scarica la locandina
Padova, dal 27 al 28 settembre 2019. Forum internazionale ECOtechGREEN (3). L’evento,
organizzato e promosso da Paysage Topscape, è ormai giunto alla sua undicesima edizione. La
manifestazione si terrà all’interno del padiglione 11 del centro congressi di Padova Fiere. Si parlerà di
green technology, hi-tech city, vertical green, infrastrutture verdi e molto altro, inoltre saranno resi noti i
nomi dei vincitori dell’ ECOtechGREEN Award. L’evento, patrocinato dal Collegio Nazionale degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, prevede il rilascio di crediti formativi professionali per gli
Agrotecnici iscritti all’Albo che parteciperanno al Forum.
Leggi la locandina dell'evento
Nei giorni della manifestazione si svolgeranno anche le attività del programma intitolato “ErbaleForum il
mondo delle officinali fa sistema”; si parlerà di erbe medicinali, aromatiche, nutrizionali,
biotecnologiche, fitorimedianti, ricreative e cosmetiche.
Scarica il programma

Arcevia (AN), 28 settembre 2019. “Smart sprayer, l’irrorazione intelligente” (2). Il convegno si terrà al
Teatro Misa a partire dalle ore 9:30 circa e terminerà intorno alle 12:30. Durante l’incontro, realizzato
grazie al contributo del Piano di Sviluppo rurale della Regione Marche 2014/2020 si parlerà della Misura
16.1.A.2. Il convegno, valido per il rilascio di crediti formativi, è patrocinato dal Collegio interprovinciale
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e
Urbino. Agli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici che parteciperanno all’incontro verrà rilasciato un
attestato di partecipazione.
Scarica il programma
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DALLA FONDAZIONE FICO
Bologna, 28-29 settembre 2019. “Il benessere è FICO”. L’appuntamento è alla Fondazione Fico, che si
trova all’interno del Parco Fico Eataly World di via Canali, si parlerà di diabete e dei modi per prevenirlo
scegliendo uno stile di vita sano; chi lo vorrà potrà sottoporsi ad uno screening gratuito a cura dei medici
volontari del AMD.
Sabato 28 settembre alle ore 16:30 si terrà l’incontro intitolato “Il diabete nel mirino”, per l’occasione i
medici diabetologi dialogheranno con gli interessati.
Leggi gli orari per sottoporsi allo screening
Bologna, 28 settembre 2019. Un appuntamento dedicato al riso. Dalle 14:30 fino alle 16:00 presso il
Teatro Arena di Fico si parlerà della “cultura del riso”. Gli esperti esporranno le caratteristiche
nutrizionali di questo alimento che unisce le tavole dell’occidente a quelle dell’oriente, senza dimenticare
i cenni storici e culturali che riguardano il riso. Scopriremo di più sulle coltivazioni emiliane e non solo. È
previsto inoltre uno show cooking dedicato al risotto.
Gli appuntamenti proseguiranno domenica 29 settembre con il Paella Day presso il Frutteto di Fico (a
partire dalle 12:00 alle 15:00.
Vai alla pagina dell'evento
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CORSI D’INTERESSE PROFESSIONALE
Cuneo, ottobre 2019. Corso ITS “Tecnico superiore in trasformazione ortofrutticola”: aperte
iscrizioni. Si tratta di un percorso gratuito, rivolto ad occupati e disoccupati in età adulta, inoltre è valido
assolvimento alternativo del tirocinio professionale obbligatorio per l’iscrizione all’Albo degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati. Ricordiamo che gli interessati hanno tempo fino al 9 ottobre
p.v. per inviare la propria candidatura.
Leggi l'Avviso

Faenza, novembre 2019-aprile 2020. “Operatore di vinificazione con competenze in viticoltura
biologica e biodinamica” (2). Il corso avrà durata complessiva di 500 ore, così suddivise:
- 300 ore in aula,
- 200 ore di stage in azienda.
Al termine del percorso, chi avrà superato l’esame finale riceverà un certificato di qualifica professionale
di “operatore di vinificazione”.
Il corso gratuito ed è rivolto ai non occupati, i dodici i posti disponibili saranno assegnati previa prova
scritta e colloquio individuale/motivazionale. Gli interessati dovranno per pervenire la propria domanda
di partecipazione entro le 18:00 del 30 settembre p.v. presso la sede Irecoop di Ravenna di via Galilei,
sede che ospiterà il corso.
Scopri i requisiti per partecipare alla selezione
Buti (PI), dal 14 al 17 gennaio 2020. Corso di teoria e pratica di laboratorio della propagazione in
vitro. Pensato per professionisti, imprenditori agricoli e a tecnici, il corso offre la possibilità di acquisire
informazioni di base e avanzate, a livello sia teorico che pratico, sulla micropropagazione (cioè
propagazione in vitro) di piante appartenenti a diverse specie tra cui quelle da frutto, legno, ornamento ed
orticole. Durante il corso saranno monitorate ed affrontate tutte le fasi del processo di produzione in vitro
ed ex vitro.
Clicca qui per conoscere il programma completo, le tariffe ed altre informazioni sul corso
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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

