
       

 

 

 

 
 

 

 

COLLABORAZIONE ALBO AGROTECNICI CON ISMEA PER I SEMINARI 

TECNICI “Ascoltare il territorio” SULLA MISURA 17 - GESTIONE DEL 

RISCHIO - PSRN 2014-2020  
 

 

 

Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha avviato una collaborazione 

con l’ISMEA-Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare finalizzata alla partecipazione 

di professionisti iscritti nell’Albo ai Seminari, realizzati su base regionale, 

 

I Seminari si svolgeranno a partire dal mese di maggio sino a novembre 2019, secondo il calendario 

sotto stante; si precisa che le date indicate sono quelle di massima e debbono essere confermate di 

volta in volta. 

 

La Misura 17 persegue l’obiettivo di promuovere l’uso di strumenti di gestione del rischio in 

agricoltura attraverso lo sviluppo del sistema assicurativo agevolato per il raccolto, gli animali e le 

piante, l’introduzione di fondi mutualistici per le avversità atmosferiche, le fitopatie, le infezioni 

parassitarie e le emergenze ambientali. 

 

Nell’ambito della collaborazione istituzionale ISMEA ha previsto di riservare, per ogni seminario 

un determinato numero di posti agli iscritti nell’Albo professionale contingentato in numero di 5/10 

per incontro; la partecipazione è gratuita. 

 

La partecipazione ai seminari ISMEA vale come assolvimento dell’obbligo formativo (i 

partecipanti avranno cura di farsi rilasciare da ISMEA un attestato di partecipazione). 

 

Gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati interessati a partecipare ai 

Seminari delle rispettive Regioni debbono contattare i propri Collegi provinciali di iscrizione nelle 

due settimane precedenti l’evento per avere conferma dell’evento e quindi inviare una e-mail 

all’indirizzo: agrotecnici.ismea@agrotecnici.it. 

 

Il primo Seminario, riferito alle Regioni Abruzzo e Molise, si svolgerà a Pescara il 20 maggio 2019, 

dalle ore 9:00 alle ore 13:30. 

 

 



Gli iscritti nell'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati interessati a partecipare ai seminari delle rispettive
Regioni debbono contattare i propri Collegi provinciali di iscrizione, per avere conferma del Seminario e quindi,
inviare una e-mail all'indirizzo agrotecnici.ismea@agrotecnici.it.

Atteso il limitato numeri di posti disponibili si prega di richiedere l'accredito solo quando si è certi di poter partecipare,
comunicando immediatamente l'eventuale rinuncia, per consentire ad altri colleghi di partecipare.
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