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Spett Amministrazione Comunale
Al Responsabile dell'Albo pretorio on-line
SEDE

l\f;-0_

trasmesso mezzo PEC

Oggetto: concorso per l'esame abilitante
alla professione di Agrotecnico
e di Agrotecnico laureato.

Con Ordinanza del Ministero dell'Istruzione dell'Università, e della Ricerca pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale del giorno 28 aprile 2017 n. 32 - 4° serie speciale concorsi, è stata indetta la sessione
2017 degli esami di Stato abilitanti alla professione di Agrotecnico e di Agrotecnico laureato; i termini
per presentare domanda di partecipazione scadranno il giorno 29 maggio 2017.
Possono presentare domanda i laureati delle Classi di laurea, vecchio e nuovo ordinamento,
di cui agli allegati C, D, e E dell'Ordinanza nonché i soggetti in possesso degli specifici diplomi, uniti a
18 mesi di tirocinio obbligatorio, indicati all'art. 2 dell'Ordinanza.
Ai sensi della legge 18 giugno 2009 n. 69 si chiede la pubblicazione dell'allegato avviso
sul!' Albo pretorio on-line della municipalità in indirizzo, dalla data di ricevimento della presente al
giorno 29 maggio 2017 o comunque almeno per il periodo standard di 15 giorni; al riguardo si precisano
i seguenti elementi:
Ente che ha pubblicato l'atto: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
• Data di pubblicazione: 28 aprile 2017, sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 Serie Speciale concorsi.
Data di scadenza: 29 maggio 2017.
• Ente a cui inviare le domande: Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati Ufficio di Presidenza. E' ammesso l'invio a mezzo PEC.
• Oggetto: concorso per l'esame di Stato abilitante alla professione.
• Allegati e moduli delle domande: al sito www.agrotecnici.it
Si ringrazia per la collaborazione.
Distinti saluti.
IL PRESIDENTE
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ESAMI DI STATO
PER L'ABILITAZIONE ALLA LIBERA PROFESSIONE DI AGROTECNICO
E DI AGROTECNICO LAUREATO
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CLASSI DI I.AUREA DM 509199

- 1° Blotecnologle

CLASSI DI LAUREA DM 270104

- 20° Scienze e tecnologie agrarie,

- L-2 Biotecnologie

- L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali

- 7° Urbanjstica e scienze della pianificazione
agroalimentari e forestali
- L-21 Scienze della pianificazione territoriale, - L-26 Scienze e tecnologie agro-alimentari
territoriale e ambientale
- Zl° Scienze e tecnologie per l'ambiente
urbanistica, paeaaggistica e ambientale - L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente
- 8° Ingegneria civile e ambientale
e la natura
- L-7 Ingegneria civile e ambientale
e la natura
- 17° Scienze dell'economia e della gestione - 40" Scienze e tecnologie zootecniche
- L-18 Scienze dell'economia e della gestione - L-38 Scienze zootecmche e tecnologie
aziendale
e delle produzioni animali
aziendale
delle produzioni animali
CHE ABBIANO SVOLTO UN SEMESTRE DI TIROCINIO PROFESSIONALE. I LAUREATI DA CORSI DI LAUREA CONVENZIONATI CON IL COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI EDEGLI AGROTECNICI LAUREATI
SONO, DI NORMA, ESENTATI DAllO SVOlGIMEN'TO DEL SEMESTRE DI TIROCINIO (l'elenro delle Unlvetsltà Convenzionate è disponibile al sito www.agrotecniclft).

CLASSI DI LAUREA DM 5C9/99

31S
4/S

6/S
7/S
BIS
9/S
28/S
3815
54/S
62/S
64/S
68/S

Scienze della nutrizione umana
Scienze e tecnologie agrarie
Scienze e tecnologie agroalimentari
Scienze e gestione delle risorsa
rurali e foresta!!
82/S - Scienze e tecnologie per l'ambiente
e ilterrttolio
83/S
Scienze economiche per l'ambiente
e la cultura
Scienze economico-aziendali
84/S
Scienze e tecnologie agrozootecniche
79/S

- Architettura del paesaggio
- Architettura e ingegneria
edile
- Biologia
- Biotecnologie agrarie
- Biotecnologie industriai!
- Biotecnologie mediche,
veterinarie e farmaceutiche
- Ingegneria cM!e
- Ingegneria per l'ambiente
e il territorio
- Pianificazione territoriale
urbanistica e amblentale
- Scienze chimiche
- Scienze dell'economia
- Scienze della natura

69/S
77/S
78/S
74/S

LAUREE VECCHIO ORDINAMENTO
SETTORE AGRARIO E FORESTALE

Scienze agrarie
Scienze agrarie, tropicali e subtropicali
Scienze e tecnologie agrarie
Scienze e tecnologie agrarie ed alimentari
Scienze delle produzioni animali
Scienze forestali
Scienze forestali ed ambientan
SETTORE ECONOMICO ED AMBIENTALE
Economia ambientale
Economia azJendale
Economia del commercio internazionale
Economia e commercio

-

Economia e gestione dei servizi
Economia e leg!slazlone per l'Impresa
Economia industriale
Economia delle Istituzioni
Discipline economiche e sociali
Marketing
Scienze economiche e statistiche
nonchè altre lauree equipollenti
SETTORE NATURALISTICO
Scienze ambientali
Scienze della natura

CLASSI DI LAUREA DM 270104

lM-3 - Architettura del paesaggio
lM-4 - Architettura e lngegnelia
edile-architettura
LM,6 - Biologia
LM-7 - Biotecnologie agrarie
LM·8 - Biotecnologie industriali
LM,9 - Biotecnologie mediche, veterinarie
e farmaceutiche
lM-23 - Ingegneria civile
lM-24 - Ingegneria dei sistemi edilizi
lM-26 - Ingegneria della sicurezza
(condizionata)
lM-35 • Ingegneria per l'ambiente
e il territorio
LM-48 - Pianificazione territoriale
urbanistica e ambientare

lM-54
lM-56
lM-60
lM-61
lM-69
l.M-70
lM-73

•
•
-

SEITORE BIOLOGICO, BIOTECNOLOGICO
ECHIMICO
Biotecnologie agro-lndustral!
Biotecnologie agrarie vegetali
Biotecnologie industriali
Biotecnologie mediche
Biotecnologie veterinarie
Chimica
Scienze biologJche
nonchè altre lauree eQuipollenfì
SETTORE DEL!.A PIPl'JIFICAZIONE
AMBIENTAlE ETERRITORIAl...E.
Pianificazione territoriale ed urbanistica

Pianificazione territoriale, urbanistica
ed ambientale
Politiche del territorio
Architettura
Ingegneria per l'ambiente ed il territorio
Ingegneria civile
Ingegneria edile
lngegnelia edile-architettura
Urbanistica

lM-75 •
lM-76 lM-77 lM-86 •

Scienze chimiehe
Scienze dell'economia
Scienze della natura
Scienze della mrtrizlone umana
Scienze e tecnologie agrarie
Scienze e tecnologie alimentari
Scienze e tecnologie forestaU
ed ambientali
Scienze e tecnologie per l'ambiente
e il territolio
Scienze economiche per l'ambiente
e la cultura
Scienzeeconomico·aziendali
Scienze zootecniche e tecnologie
animali

f)iir&~!·~~~~~--~
>Biotecnologie agro-industriali > Biotecnologle Industriali> Coordinamento per le attività di protezione civile> Banca e finanza> Economia e amministrazione delle Imprese> Economia delle imprese
cooperative> Economia del sistema agroalimentare e dell'ambiente> Gestione delle imprese alimentari> Gestione tecnica e amministrativa in agricoltura> Ingegneria dell'ambiente e delle risorse
>Ingegneria delle strutture> Igiene e sanità animale> Marketing e comunicazione d'azienda > Produzioni animali> Produzionr agrarie tropicali esubtropicali> Produzioni vegetali >Realizzazione,
riqualificazione e gestione degli spazi verdl >Scienze ambientali> Servizi informativi territoriali> Tecnici in biotecnologie> Tecnici specialisti rn impianti blotecnotog!ci >Tecnico di misure ambientali
>Tecnologo alime.ntare >valutazione e controllo am.bientale {nonchè altri Diplomi universitari noo tabellati coo pari identicità.· formati.·va)
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> Compiuto diciotto mesi di pratica professionale certificata
> Oppure, prestato per almeno dlciotto mesi attività tecnica subordinata
con mansioni tipiche della professio~e
.
> Oppure, !requen~to un corso IFTS d1 almeno tra semestri,
purché nconosc1uto dall'Albo

> Oppure frequentato un corso presso un ITS-lstitulo Tecnico SUperiore
con indirizzo coerente con la professione.
Qualora un soggetto non concluda per Intero uno det percorsi suddetti ha facoltà di sommarti
fra loro, per raggiungere globalmente il requisito dei 18 mesi richiesti per la partecipazione
agli esami.

Per partecipare agli esami, che avranno Inizio !I giorno 26 ottobre 2017,

è necessario presentare domanda di partecipazione entro il giorno 29 maggio 2017,
a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno (fa fede il timbro postale), al seguente indirizzo unico per l'intera Italia:

Collegio Nazronafe degli Agrotecnici e degh Agrotecnici laureati - Ufficio di Presidenza Poste Succursale n. 1 - 47122 FORLÌ
ovvero tramite PEC, all'indirizzo: agrotecnici@pecagrotecnic1.1t
SI ricorda che è possibile presentare domanda nel termini {entro Il giorno 29 maggio 2017) anche se privi del titolo di studio e dell'assolvimento
del tirocinio pun:hè Il titolo venga acquisito ed Il tirocinio compfetato In seguito, nella data utile previstJl, prima dell'inizio degli esami.
Il tac-simile della domanda, l'elenro delle sedi d'esame ed ogni altra lnfonnaztone sono scaricabili dal sito /ntemetwww.agrotecnicl.it
oppure ottenibili telefonando al numert 0543/720.908 (cinque linee r.a.) oppure 06/6813.4383.
LA GllSS4 PREVfDENZIALE DEGLI AGROTECNICI EDEGU AGROTECNICI LAUREATI, INTERAMENTE SOSTITIJT1VA DELL'iNPS, È DUELLA CHE RICHIEDE LA PIÙ BASSA CONTRIBUZIONE IN ASSOLUTO (10%)
ED OFFRE LA PIÙ ALTA RIVALUTAZIONE 01 GUANTO VERSATO RISPETTO A e.ASSE PREVIDENZIALI 01 PROFESSIONI ANALOGHE OCONCORRENTI
LE COMPETENZE PROFESSIONAU DEGU AGROTECNICI EDEGU AGROTECNICI LAUREATI SONO MOLTEPUCI SPAZJANDO DAL SETTORE AGRARIO ALLE SCIENZE NATURALJ ED AMBIENTALI, DALLA RTOIATRIA
AUE STIME EPER!ZJE, DALLA TENUTA DEUA CONTABILJTAAZIENOALEALlA CONSULENZA DEL LAVORO (cassetto previdenziale), DAUA CERTIRCAZIONE ENERGEr/GllA DUELLA DELLE PRODUZIONI
AGRO-ALIMENTARl,ALLEATTWTrA FORESTAU (per queste vedasi legge 11.8.2014 n. 116). L'ELENCO COMPLETO DELLEATTMTA PROFESSIONAU ÈSCARICABILE DAL S/TOwww.agrotecnici.it
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LA PROFESSIONE VINCENTE

Guarda i molti, buoni motivi per iscriverti all'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati \
www.agrotecnici.it/laprofessionevincente.htm
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