AGROTECNICI: SINO ALL’8 GIUGNO APERTI I TERMINI PER
PRESENTARE DOMANDA

Come previsto è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale di venerdì 8 maggio
l’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca che ha
indetto la sessione annuale degli esami di Stato abilitanti alla professione di
Agrotecnico e di Agrotecnico laureato: il termine per presentare la domanda
scade lunedì 8 giugno 2015.
Per il 2015 si registrano diverse novità, la principale delle quali è rappresentata
dall’apertura dell’Albo professionale ai laureati nelle Classi Specialistiche e
Magistrali:
- SNT/04/S

Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione

- LM/SNT4

Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione

e, per l’effetto della congruenza dei profili di studio, anche alla laurea triennale:
- L/SNT4

Professioni sanitarie della prevenzione

l’apertura dell’albo a questi profili universitari, resa possibile dall’evoluzione
interpretativa che, a partire dal DM del 30 giugno 1982 ha portato al DM 17
gennaio 1997 n. 58, istituente la figura professionale del “Tecnico della
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro”, rappresenta una significativa
opportunità ulteriore che viene data a questi soggetti.
Restano invariate le altre Classi di laurea idonee per l’accesso all’Albo,
rappresentate principalmente da quelle ad indirizzo agrario, forestale, ambientale
e naturalistico.
Il recente “Accordo” sottoscritto dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli
Agrotecnici laureati con AISA-Associazione Italiana Scienze Ambientali
dovrebbe portare ad un significativo ingresso, nel tempo, dei laureati in Scienze

Ambientali mentre si registra già ora un forte interesse ad entrare nell’Albo da
parte dei laureati in Scienze Forestali, dopo che, con legge 11 agosto 2014 n.
116, il Parlamento ha definitivamente chiarito come le competenze forestali
rientrino pienamente nell’ambito dell’attività professionale di Agrotecnico e di
Agrotecnico laureato.
Ad attirare nuovi iscritti nell’Albo anche la particolare attenzione da questo
dedicata all’accompagnamento al lavoro dei propri iscritti, promuovendo la
costituzione di strutture collettive (Associazioni professionali, Cooperative di
tecnici, ecc.) e comunque tramite strutture organizzate (fra le altre, FONDAGRIFondazione per la Consulenza Aziendale in Agricoltura), che funzionano anche
come “incubatori” professionali per chi si avvicina per la prima volta all’attività
autonoma; gli iscritti possono inoltre avvalersi di servizi che l’Albo loro riserva
(servizi di informazione; tessera professionale nazionale; una casella di PECposta elettronica certificata gratuita; Newsletter settimanale; rivista mensile
“COLLETTI VERDI” ecc.).
Gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati rappresentano senza dubbio una storia
di successo; se nel 2014 il PIL dell’Italia ha segnato -0,40% l’Albo è andato in
controtendenza. Il numero dei professionisti attivi è cresciuto di +5,56% ed il
fatturato ha segnato +1,97%.
L’albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati è anche diventato il primo
del settore come numero di candidati agli esami di accesso (vedi grafico
allegato).
Anche per queste ragioni, fin dal 2011, le principali Associazioni dei Naturalisti,
dei Biotecnologi e dei laureati in Scienze Ambientali hanno scelto l’Albo degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati come riferimento professionale,
stipulando specifiche convenzioni per l’iscrizione dei loro associati.
A queste Associazioni si è recentemente unito il CNTPAL “Coordinamento
Nazionale dei Tecnici della Prevenzione Ambienti e Luoghi di Lavoro” che, a
propria volta, ha sottoscritto un Accordo di collaborazione con il Collegio degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, circostanza che ha oggettivamente
favorito l’apertura dell’Albo stesso a laureati nella Classe di laurea della
prevenzione nei luoghi di lavoro.

Al
sito
www.agrotecnici.it
e
nei
profili
facebook
https://www.facebook.com/collegioagrotecnici
e
twitter
https://twitter.com/Agrotecnici sono disponibili i modelli di domanda, distinti
per titolo di studio.
E’ altresì possibile porre anche quesiti personalizzati inviando una e-mail ad:
agrotecnici@agrotecnici.it oppure telefonando ai numeri 0543/720.908 0543/720.884 -340/184.8939 - 06/6813.4383 - 0963/991.368.
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