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Professioni: al via domande per esame
abilitazione agrotecnico

Pubblicata venerdì 3 maggio 2013, 17.10

Roma, 3 mag. (Labitalia) - Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale numero 35 - 4° Serie speciale concorsi, l'Ordinanza del

ministero dell'Istruzione, dell?Università e della Ricerca che ha indetto la sessione annuale degli esami di Stato abilitanti alla

libera professione di agrotecnico e di agrotecnico laureato, fissando nel giorno di lunedì 3 giugno il termine ultimo per la

presentazione delle domande di partecipazione. Le domande devono essere spedite con raccomandata (farà fede il timbro

postale) al Centro unico di raccolta come ogni anno posto presso l'Ufficio di presidenza del Collegio nazionale (Poste

Succursale n. 1 - 47122 Forli'). Da quest'anno le domande possono però anche essere inviate a mezzo Pec-Posta

elettronica certificata alla mail agrotecnici@pecagrotecnici.itPossono concorrere alle prove d'esame: i diplomati in agraria

(agrotecnici, periti agrari ovvero altri equipollenti) che abbiano assolto a 18 mesi di praticantato professionale certificato (o

percorso equivalente), i laureati di primo livello in Biotecnologie, Ingegneria civile e ambientale, Urbanistica e Scienze della

pianificazione territoriale e ambientale, Scienze dell'economia e della gestione aziendale, Scienze e tecnologie agrarie e

forestali, Scienze e tecnologie agro-alimentari, Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura, Scienze zootecniche e delle

produzioni animali. A determinate condizioni, possono partecipare anche i laureati 'vecchio ordinamento' che abbiano

conseguito il titolo presso le Facoltà e Università che attualmente rilasciano i nuovi titoli di laurea, come sopra indicati, e

anche i diplomati universitari in possesso di un diploma 'coerente' (Biotecnologie agro-industriali; Economia e

amministrazione delle imprese agricole; Economia del sistema agroalimentare e dell'ambiente; Gestione tecnica e

amministrativa in agricoltura; Produzioni animali; Produzioni vegetali; Tecniche forestali e tecnologie del legno; Viticoltura ed

enologia od altro diploma equipollente) senza necessità di alcun tirocinio. Accedono alle prove d'esame, con gli attestati

rilasciati dalle rispettive associazioni i naturalisti iscritti all'Ain-Associazione italiana naturalisti e i biotecnologi iscritti alla

FIBio-Federazione italiana biotecnologi, in quanto entrambe le organizzazioni hanno stipulato uno specifico protocollo

d'intesa con il Consiglio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati
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Domenico Parati s.r.l.

La Gioielleria Damiano Parati nasce nel 1980 ome laboratorio orafo basandosi qua...

http://www.damianoparati.it

L'Ariete

Ingrosso articoli da regalo, gadgets, oggettistica, pupazzi, novita'...

http://www.lariete.it

Laboratorio Orafo Sanarelli Alberto

Il laboratorio orafo Sanarelli nasce e si sviluppa ad Arezzo, dalla volontà e da...

http://www.sanarelli.it
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Attualita'

Ottima edizione, peccato per la giornata
piovosa di domenica
Meluzzi a Bibbiena con 50 ragazzi in arrivo
da tutta Italia delle comunità Agape
Donne rifugiate: 'non assistenza ma
opportunità di creare lavoro'
Incontragiovani: esperienze estive di
volontariato

Cronaca

Maltempo: allerta temporali su grandi del
paese
Sansepolcro: immigrazione e lavoro, tre
persone denunciate
Arezzo, 25enne arrestato per droga
Arezzo: folle corsa per le vie della città,
arrestato 43enne

Cultura e Spettacolo

Arezzo: a Bibbiena una mostra di costumi
medievali
Posti in piedi per MARCO PRESTA al
Giardino
L'Artista aretina Lucia Zei espone nella
prestigiosa Galleria d'Arte Triphè di
Cortona!
Sansepolcro: a luglio pronti un nuovo
Teatro e spazi multifunzionali

Economia e Lavoro

Giornata mondiale sicurezza e salute sul
lavoro: chiusi gli sportelli di Nuove Acque
Aiuti alle imprese dalla Banca del Valdarno
Incontro del Parco con il tavolo tecnico
Istituito dall'Unione
Il 'Miracolo' della Sirio Panel

Italia e Estero

Crisi: Vegas, tregua e' fragile, su mercati
ancora rischi di contagio
Governo: Vegas, da mondo politica primo
segnale positivo di cambiamento
Crisi: Vegas, non demonizzare finanza,
legislatore ristabilisca nesso con crescita
Crisi: Vegas, agire su spread interno,
nemico e' disoccupazione

Lavori e Viabilita'

Variazioni al traffico per iniziativa e lavori
Subbiano: chiusura SR71 dal 3 al 5 maggio
per lavori
Lavori e iniziative: cambia la circolazione
Manifestazioni e iniziative in città: le
variazioni al traffico

Politica

La città di Arezzo si unisca contro il gioco
d'azzardo
Bracciali: 'Sale slot, l'unica scommessa
vincente è quella etica e amministrativa'
Vasai: 'Chiediamo allo Stato quanto ci è
dovuto, il consuntivo 2012 era in pareggio'
Boldrini: in Parlamento la riforma del diritto
di cittadinanza e il voto ai lavoratori str

Salute

Bucine apre la strada alle Case della Salute
del Valdarno: presto saranno quattro
Domani l'inaugurazione della Casa della
Salute di Bucine
4.200 aretini soffrono di epilessia.
Domenica giornata nazionale contro questa
sindrome
Tac e Risonanze, dal 2 maggio saranno i
medici a stabilire la 'classe di priorità'

Speciale Giostra

Porta Sant'Andrea: Martedì 30 aprile la
Festa studentesca 2013
Giostra: concorso lancia d'oro 2013
Giostra: incontro tra istituzione e
magistratura
Porta Sant'Andrea: sabato 6 aprile pizzeria
sociale al Quartiere

Sport

Pareggio a reti bianche con la
Pontevecchio: è salvezza. In attesa dei play
off
Da Sansepolcro la partenza della 9 tappa
del Giro d'Italia
Star Volley in promozione al campionato di
categoria provinciale 1div femminile
Giro D'Italia, Cavendish prima Maglia Rosa

Televisione e Gossip

Il piccolomuseo di Fighille protagonista di
'Un paese allo specchio' di Rai 3
«Coppia di 'ferro' - Una storia d'amore, libri,
giornali e viaggi»
Il registra aretino Paolo Sodi gira 'I ragazzi
del '99'
Aretino protagonista dello spot 'Dieci e
Lotto' con Claudio BIsio

Web e Tecnologia

'TableTour': la guida interattiva di Castiglion
Fiorentino
Indagine Bocconi sui siti dei Comuni. Pochi
promossi. Tra questi Arezzo
Nuovo corso di fotografia digitale e
post-produzione
Via al progetto di migrazione dei servizi di
telefonia alla tecnologia

Contatti | Redazione | Invia Comunicati | Advertising | Privacy | Termini d'uso | redazione@arezzoweb.it
ArezzoWeb S.r.l. - Società Unipersonale - Via Pievan Landi, 28 - 52100 Arezzo - redazione @ arezzoweb.it - ©1995-2013
P.IVA/C.F. 02128430515 - N° Iscrizione Registro Imprese 02128430515 - N° R.E.A 163822 - Capitale Sociale 10.000,00 € i.v.
Testata giornalistica registrata presso il Registro Stampa del Tribunale di Arezzo al n° 10/2006 del 23/06/2006 ed al Registro degli Operatori di Comunicazioni (ROC) al n° 23112 del
18/01/2013

Professioni: al via domande per esame abilitazione agrotecnico - Italia e Estero - - Notizie http://www.arezzoweb.it/notizie/speciale.asp?idnotizia=85503

2 di 3 06/05/2013 11:39

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



Professioni: al via domande per esame abilitazione agrotecnico - Italia e Estero - - Notizie http://www.arezzoweb.it/notizie/speciale.asp?idnotizia=85503

3 di 3 06/05/2013 11:39

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.


