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LA PROFESSIONE
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.
Roma, 20 febbraio 2015. “Contratti di sviluppo”: confermata la competenza estimativa
degli Agrotecnici. Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 9 dicembre 2014,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2015, aggiorna le modalità di
accesso, di concessione e di erogazione delle agevolazioni previste attraverso lo strumento
dei “contratti di sviluppo”: questi ultimi sono strumenti utili a favorire considerevoli
investimenti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese (in particolare per le
aree del Mezzogiorno) e mirati a corroborarne la ripresa. La loro gestione è affidata ad
INVITALIA-Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa,
la quale opera sulla base delle direttive del Ministero dello Sviluppo Economico (a cui
spetta un'attività di monitoraggio costante). Il Decreto, nell’ambito dei “contratti di
sviluppo”, riconosce la competenza estimativa degli Agrotecnici e degli Agrotecnici
laureati, ai quali si aprono nuove possibilità lavorative: questi, infatti, risultano fra i
soggetti titolari a redigere perizie di stima sul valore delle unità produttive acquisite nel
contesto di operazioni di investimento. Le agevolazioni riguardano i settori industriale,
turistico, commerciale e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti e possono
beneficiarne le grandi, medie o piccole imprese, a patto che promuovano progetti di
investimento nelle aree di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e c) del trattato CE. È
possibile godere delle agevolazioni dei “contratti di sviluppo” anche per le aree diverse da
quelle elencate, ma in tal caso le grandi imprese, quando i progetti di investimento ivi
proposti riguardano la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, devono
occupare meno di 750 dipendenti e/o avere un fatturato inferiore a 200 milioni di euro.
Leggi la Circolare del Collegio Nazionale 2 febbraio 2015 prot. n. 590
Scarica il DM MISE 9 dicembre 2014

Roma, 20 febbraio 2015. Agenzia delle Entrate: composizione e funzionamento delle
“Commissioni Censuarie”. Si riferisce agli iscritti all'Albo degli Agrotecnici e degli
Agrotecnici laureati interessati che l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare sul
Decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, concernente “Composizione, attribuzioni e
funzionamento delle commissioni censuarie, a norma dell’articolo 2, comma 3, lettera a),
della legge 11 marzo 2014, n. 23”, in vigore dal 28 gennaio 2015–Prime indicazioni.
Leggi la Circolare n. 3/E del 18 febbraio 2015
Roma, 13 febbraio 2015. Manuale “Gestione del verde urbano e rurale. Manuale di
buone pratiche e suggerimenti”. Pubblicato dalla Provincia di Bergamo-Settore Agricoltura
ed Expo, il manuale -opera di Mario Carminati- fornisce informazioni e suggerimenti
operativi ad amministratori e tecnici del settore e per tutti coloro che amano il verde e ne
comprendono appieno l'importanza vitale nella vita di tutti i giorni. L'obiettivo che la
pubblicazione, scaricabile on-line, si prefigge è quello di contribuire alla competitività ed al
miglioramento professionale delle aziende florovivaistiche.
Scarica il Manuale

I BANDI ED I CONCORSI
Benevento, 27 febbraio 2015. Impresa Verde Campania: Avviso per la costituzione di
una short-list di professionisti per l’affidamento di incarichi relativi ad attività di
supporto tecnico e gestione delle attività di divulgazione ed informazione nell’ambito
del progetto “Fi.Ta.S.Be-Strutturazione della Filiera Tabacchi Beneventani per la
protipizzazione di una gamma di prodotti da fumo”, relativo alla Misura 124 del PSR
Campania 2007/2013. Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati
ha provveduto a fare integrare l'Avviso ed ora possono presentare la propria candidatura gli
iscritti nell'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati in possesso di laurea vecchio
ordinamento o laurea specialistica in Scienze e Tecnologie Agrarie oppure del diploma di
“Agrotecnico”, oltre che degli altri requisiti indicati. Gli interessati dovranno far pervenire
le proprie candidature alla sede locale di Benevento (BN) di Impresa Verde Campania entro
oggi 6 marzo 2015, secondo le modalità riportate nell'Avviso.
Per saperne di più
Scarica l'Avviso rettificato
Scarica il Modulo di domanda

Salerno, 27 febbraio 2015. Comune di Sant’Egidio del Monte Albino: Avviso pubblico
per la predisposizione di un elenco (short-list) di professionisti per la redazione di
attività connesse alla redazione del PUC (Piano Urbanistico Comunale) e degli
strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio.
L'Avviso, che inizialmente non prevedeva gli iscritti all’Albo degli Agrotecnici e degli
Agrotecnici laureati per le categorie di prestazioni professionali alle lettere b) “studi in
materia agronomica, ambientale e paesaggistica”, e) “valutazione ambientale strategica e
studi di valutazione di impatto ambientale” ed f) “esperti per elaborazioni, rilievi e analisi
avanzate con software CAD e GIS”, è stato integrato grazie alla segnalazione da parte del
Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ed ora possono presentare
domanda gli iscritti in possesso dei requisiti indicati nell'Avviso. Fra questi, si segnala la
laurea specialistica o magistrale in “Scienze e Tecnologie Agrarie” per le prestazioni
indicate nelle categorie b) ed e), mentre il diploma di “Agrotecnico” per quelle alla lettera f).
Gli interessati dovranno far pervenire le domande di iscrizione all'Ufficio protocollo del
Comune di Sant’Egidio del Monte Albino (SA) entro le ore 12,00 del 10 marzo 2015,
secondo le modalità riportate nell'Avviso.
Per saperne di più
Scarica l'Avviso di rettifica e l'allegato
Rieti, 20 febbraio 2015. ARPA Lazio: Bando di concorso per titoli ed esami per la
copertura di un posto di “Collaboratore Tecnico Professionale” Categoria D-CTP
Ingegnere Ambientale. Possono presentare domanda di ammissione gli Agrotecnici e gli
Agrotecnici laureati che siano in possesso di Diploma di Laurea in Ingegneria per
l'Ambiente e il Territorio (conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente il D.M.
509/99) oppure Laurea Specilistica (ex D.M. 509/99) o Laurea Magistrale (ex D.M. 270/04)
equiparata, ovvero corrispondente Laurea triennale, e dei restanti requisiti indicati nel
Bando. Gli iscritti interessati possono fare pervenire le loro domande utilizzando gli appositi
moduli e indirizzandole al Direttore Generale di ARPA Lazio, tramite raccomandata oppure
a mezzo PEC, alla sede di ARPA Lazio a Rieti, entro il 15 marzo 2015, secondo le
modalità riportate nell'Avviso.
Scarica l'Avviso pubblico e i moduli di domanda
Roma, 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
Teramo, 20 marzo 2015. Corso “GIS I Livello e Cartografia”. Il Corso è organizzato dal
Collegio Provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Teramo e mira a
conferire le conoscenze di base per l’apprendimento e l’utilizzo dei sistemi informativi
geografici (GIS). Cartografia pratica per l’utilizzo su campo delle conoscenze acquisite e la
corretta lettura e interpretazione di carte geografiche. Il Corso si terrà a Teramo, presso la
sede provinciale del Collegio, e durerà complessivamente 30 ore: sono previste 10 lezioni di
3 ore l'una con inizio alle ore 15,00 e termine alle ore 18,00. La sua conclusione è prevista
per il 29 maggio 2015. È previsto un costo di iscrizione di 300 euro a persona ed il suo
inizio è subordinato al raggiungimento di una quota minima di partecipanti pari a 10; il
numero massimo di posti disponibili è di 15 corsisti. Il Corso non richiede prerequisiti
specifici ed è rivolto a tutti, con particolare utilità per liberi professionisti, laureandi,
dottorandi e chiunque abbia necessità di utilizzare un software di cartografia digitale. Alla
fine del Corso verranno riconosciuti crediti e verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Per partecipare è necessario effettuare prenotazione e pagamento entro il 13 marzo 2015;
occorre inoltre dotarsi di pc portatile.
Scarica la Locandina

Faenza (RA), da aprile 2015. Corso per “Tecnico nella qualità e valorizzazione dei
prodotti agroalimentari”. Il Corso è organizzato per il secondo anno consecutivo da
IRECOOP (Istituto Regionale per l’Educazione Cooperativa) e propone un percorso di
formazione professionale ideato e preparato con il contributo e la collaborazione del
Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati. L'iniziativa ha
un’impronta applicativa nel settore della qualità e della promozione dei prodotti
agroalimentari, al fine di preparare e sviluppare risorse umane con profili professionali
idonei al ruolo di responsabile o di consulente nel settore della qualità dei prodotti
alimentari. Il corso è finanziato dalla Regione Emilia-Romagna ed è completamente
gratuito: avrà una durata di 300 ore di cui 120 di stage ed è riconosciuto dal Collegio
Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati per l'assolvimento di 12 mesi di
tirocinio professionale. Gli interessati possono presentare domanda, secondo le modalità
descritte, presso la sede di Ravenna di IRECOOP Emilia-Romagna entro il 10 marzo 2015.
Per saperne di più
Scarica l’Avviso pubblico e la Scheda di iscrizione
Bologna, 8 aprile 2015. Corso per “Tecnico nella qualità e valorizzazione dei prodotti
agroalimentari”. Il Corso è organizzato per il secondo anno consecutivo da IRECOOP
(Istituto Regionale per l’Educazione Cooperativa) e propone un percorso di formazione
professionale ideato e preparato con il contributo e la collaborazione del Collegio Nazionale
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati. L'iniziativa ha un’impronta applicativa nel
settore della qualità e della promozione dei prodotti agroalimentari, al fine di preparare e
sviluppare risorse umane con profili professionali idonei al ruolo di responsabile o di
consulente nel settore della qualità dei prodotti alimentari. Il corso è finanziato dalla
Regione Emilia-Romagna ed è completamente gratuito: avrà una durata di 300 ore di cui
120 di stage ed è riconosciuto dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici
laureati per l'assolvimento di 12 mesi di tirocinio professionale. Gli interessati possono
presentare domanda, secondo le modalità descritte, presso la sede di Bologna di IRECOOP
Emilia-Romagna entro il 10 marzo 2015.
Per saperne di più
Scarica l'Avviso pubblico
Scarica la Scheda di iscrizione

I PROSSIMI APPUNTAMENTI
Agrigento, 7 marzo 2015. Seminario formativo “Lavorare in salute e sicurezza”.
L'incontro di aggiornamento professionale è diretto e sponsorizzato dal “Lions Club di
Ribera” ed organizzato dal Collegio Interprovinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici
laureati di Trapani-Agrigento, con la collaborazione di altri Ordini e Collegi della Provincia.
L'incontro tecnico intende affrontare le tematiche relative alla sicurezza sul luogo di lavoro,
con la convinzione che la conoscenza dei possibili infortuni sia un buon deterrente al loro
verificarsi. L'inizio dell'evento, che si terrà presso la Sala Consiliare “Leonardo Frenna” del
Municipio di Ribera (AG), è fissato alle ore 15,30. La partecipazione è gratuita ed ai
partecipanti saranno inoltre riconosciute 4 ore di lezione per il rilascio di crediti formativi.
Per prendervi parte, tuttavia, è necessario compilare la scheda di adesione e inviarla
all'apposito indirizzo e-mail.
Per saperne di più
Scarica il programma
Scarica la scheda di partecipazione
Torino, 9 marzo 2015. Seminario “Agricoltura Sostenibile: il punto di vista
dell'Agrometeorologia”. La terza edizione del Corso di Agrometeorologia dell’Istituto
Tecnico Agrario “Don Bosco” di Lombriasco cambia forma e si presenta sotto la veste di un
Seminario organizzato dal CIPA–AT Piemonte e col patrocinio di Regione Piemonte e
Comunità Europea. L'incontro intende affrontare ed approfondire argomenti strettamente
legati all’attualità ed al territorio, come l’agricoltura sostenibile e la nuova PAC,
proponendo il punto di vista della Agrometeorologia, scienza che studia le interazioni dei
fattori meteorologici e di quelli idrologici in agricoltura e che può rivelarsi un utile
strumento di supporto all'attività di molte imprese. L'inizio dell'evento, che si terrà presso
l'Aula Magna dell’Istituto Tecnico Agrario “Don Bosco” di Lombriasco (TO), è fissato alle
ore 14,00 e la partecipazione è gratuita, benché sia gradita la prenotazione anche on-line.
Inoltre, un secondo appuntamento, nel medesimo luogo ed alla medesima ora, è previsto per
il 20 marzo 2015.
Scarica la locandina
Leggi il comunicato

Como, 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
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