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Prot. nr. 5153

Macerata, 3 maggio 2017

Agli Studenti Diplomati
Loro Indirizzi
AI Sito Istituzionale

OGGETTO:Esami di Stato abilitanti alla professione di Agrotecnico e di Agrotecnico laureato.
Sessione 2017.

Si porta a conoscenza degli interessati la nota del Ministero della Giustizia- Collegio Nazionale degli Agrotecnici e
degli Agrotecnici laureati -.
In allegato alla presente si trasmette la nota di cui all'oggetto e la locandina.
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI
E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI
Roma, 28 aprile 2017
Ai Dirigenti scolastici in indirizzo
LORO SEDI
Oggetto: esami di Stato abilitanti alla professione
di Agrotecnico e di Agrotecnico laureato.
Sessione 2017.
Si richiama quanto in oggetto per precisare che il Ministero dell 'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, con Ordinanza pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - 4° serie speciale
concorsi, del 28 aprile 2017, ha indetto la sessione annuale per gli esami di abilitazione alla
professione di Agrotecnico e Agrotecnico laureato, ai quali possono partecipare -fra gli altri- i
diplomati "Agrotecnico" o tecnico nel settore "Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale"
nonché i diplomati "Perito agrario" o tecnico in "Agraria. agroalimentare e agroindustria" in
possesso dei necessari requisiti (oltrechè ovviamente i laureati in scienze agrarie, forestali e negli
altri indirizzi indicati nel bando).
Coloro che fossero interessati dovranno presentare domanda entro il giorno 29 maggio
2017 (fafede il timbro postale), indirizzandola al Centro Unico nazionale di raccolta, come segue:

- Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati
Ufficio di Presidenza
Poste Succursale n. 1 - 47121 FORLI'
l'invio può avvenire anche a mezzo PEC-Posta Elettronica Certificata (ed in questo caso vale la
data di invio): agrotecnici@pecagrotecnici.it .
Per consentire una adeguata informazione in attesa dell'arrivo dei manifesti cartacei
si trasmette una locandina PDF per l'inserimento nel sito dell'Istituto e per ulteriori forme di
informazione verso i diplomati precisando che, al sito www.agrotecnici.it. è possibile scaricare i
modelli di domanda di partecipazione, l'elenco delle sedi d'esame ed ottenere ogni altra
informazione sugli esami.
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.
IL~SID~TE

(R~~la~di)
Allegato

UFFICIO DJ PREsmf:NZA. : Agrotecnìc~
Poste Succursale n. l - 47122 FORLI
l'et. 0543/720.908
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E-MAIL: agrotecnìci@agrotecnici.it - PEC: agrotecnici@pecagrotecnici.it - www.agrotecnici.it

COllEGIO NAZIONALE DEGU AGROTECNICI
EDEGU AGROTECNICI LAUREATI
,

_A __

~·

"""= _,_.,.... ____

~,

.

presso tI MINISTERO DELLA GIUSTIZlA
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Si dà awiso che sulla Gazzetta Ufficiale del giorno 28 aprile 2017, n 32 4" Serie speciale concorsi è stata pubblicata /'Ordinanza m/n/stena/e di Ind/zione della sessione 2017 degli

ESAMI DI STATO
PER L'ABILITAZIONE ALLA LIBERA PROFESSIONE DI AGROTECNICO
E DI AGROTECNICO LAUREATO
~ossono

partecipare ai predetti esami:

~ikiMSi.*4it·iMftliin,Si·@ij@·IiShli;t@i
CLASSI DI LAUREA DM 609/99
-1· BiotecnOlogie
...
- 20· Scienze e tecnologie agrarie,
- 7· Urbanistica e scienze della planillcazione
agroallmentatl e forestIll
• terrtloliale e.ambiemale
- 27· Scienze e tecnologie per l'ambiente
·8 Ingegneria CIvile e ambientale
e la natura
- 17· Scienze dell'economia e della gestione • 40· Scienze e tecnOlogie zootecnlche
aziendale
e delle produzioni animali

CLASSI DI LAUREA DM 270/04
-l-2 Biotecnologie
- l-2l Scienze della pianificazione territonale
urbanistica, paesaggistica e ambierrtaié
-l·7 Ingegneria cMIe e ambientale
- l·la Scienze dell'economia e della gestione
aziendale

-l-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestlli
- l·26 Scienze e tecnologie agro-alimentatl
- l·32 Scienze e tecnoiogie per l'ambiente
e la natura
- l-38 Scienze zootecniche e tecnoiogie
delle produzioni animali

CHE ABIlIANO SVOIJO UN SEMESTIIE IlI11ROaN1O PROFESSIONAI.E. I IAlIREAll DA OORSI ili lAUREA OONVEN2lONAll CON Il OOUEGIO NAZIONALE DEGU AGROTECNICI EDEGO AGROTECNICIIAUREAll
SONO, DI NORMA. ESENTAil DAllO SVOlGIMENTO DEL SEMESTRE DlllROONIO (l'BI8nco rl8DelJnlversltB COO'llllllfooatB Il dIsponlblkl al $JIrJ www.B(Irotecn/cl.Jt)..

CLASSI DI LAUREA DM 609/99
3IS • Architettura del paesaggio
4IS - Architettura e Ingegneria
edile
6IS - Biologia
7iS - BIotecnOlogie agrarie
8/S
Biotecnologie induslriali
8/S - BlotecnOlogle mediche,
veterinarie e farmaceutiche
28/S - Ingegnelia civile
38/S - Ingegneria per l'ambiante
e 11 territorto
MiS
Planillcazione terrlloliale
urbanistica e ambientale
62/S - Scienze chimiche
64/S - Scienze dell'economia
68IS
Scienze della natura
LAUREE VECCHIO ORDINAMENTO

SETTORE AGRARIO EFORESTAlE
Scienze agrarie
Scienze agrarie, tropicali e sub1ropicall
Scienze e tecnologie agrarie
Scianze e tecnoiogie agrarie ed alimenl3rì
Scienze delle produzìoni animali
Scienze forestlll
Scienze forestali ed ambientali

69IS - Scianze della nutrizione umana
77iS - Scienze e tecnologie agrarie
7BiS - Scienze e tecnologie agroallmantari
74/S - Scienze e gestione delle risorse
rurali e torastali
82/S - Scianze e tecnologie per l'ambienle
e ilterrtlolio
83/S - Scienze economiche per l'ambienta
e la cultura
84iS - Scienze economlco-azlendali
79/S • Scienze e tacnoiogie agrozootecniche

Economia e gestione dei servizi
Economia e legislazione per l'Impresa
economia industriele
economia dalle Istituzioni
Dlsclpline economiche e sociali
Marileting
Scienze economiche e statistiche
nonchè altre lauree equipollenti

SETTORE ECONOMICO E[) AMBIENTALE

SETTORENAnmAUSncO

Economia ambientale
Economia azlendale
Economia del commerçjo intemazìonale
Economia e commercio

Scienze ambientali
Scienze della natura

CLASSI DI LAUREA DM 270/04
LM-3 - Archìtetlura del paesaggio
LM-4 - Archìtetlura e ingegneria
edlle-archìtetlura
lfH - Biologia
LM-7 • BiotecnOlogie agrarie
LM-8 - BIotacnoiogie industliali
LM-9 - Biotecnologie mediche, veterinarie
e farmaceutiche
LM-23 - Ingegneria cMle
LM-24 - Ingegneria del sistemi edHjzi
LM-26 - Ingegnerta della sicurezze
(condlzionata)
LM-35 - Ingegneria per l'ambienle
e Rterrtlolio
lM·48 - Pianificazione terrìloliale
urbanislica e ambiantale

SETTORE BIOlOGlCO, BIOTECNOLOGICO
ECHIMICO
BioteCnologie agro-indUSlllllI
Biotecnologie agrarie vegetali
Biotecnologie Industriali
BlotecnOIogie mediche
Biotecnologie vetelinane
Chimica
Scienze biologiche
nonchè aJtm lauree equipollenti

LM·54
LM-56
LM-60
LM-61
LM-69
lM-70
LM-73

•
•
-

lM-75 LM-76 LM-77 LM-B6 -

Scienze chimiche
Scienze dell'economia
Scienze della natura
Scienze della nutrizione umana
Scienze e tecnOlogie agrarie
Scienze e tecnoiogle allmemali
Scienze e tecnologie forestali
ed ambientali
Scienze e tecnOlogie per l'ambiente
e il tarrtlolio
Scienze economiche per l'ambiente
e la cultura
Scienze economlccrazlendall
Scienze zootecniche e tecnoiogie
animali

Pianificazione territoriale, urbanistica
ed amblemale
Politiche del terrttorlo
Architettura
Ingegneria per l'ambiente ed il territorio
Ingegneria cMle
Ingegneria edile
Ingegneria ediJe..architettura
Urbanistica

SETTORE OEUA PIANIFICAZIONE
AMBIENTALE ETERRITORIAlE
Pianificazione terrtloIiale ed urbanistica

>Blotecnoiogie agro-industrlali ) Biotecnologie IndustrieJì >CoordiIll!l11elllo per le atlività di protezione cMIe ) Banca e finanza> Economia e amministrazione delle imprese) Economia delle imprese
cooperative> Economia del sistama egroaflmantare e dell'ambiente> Gestione delle Imprese alimemari > Gestione tecnica e amministrativa In agricottura ) Ingegneria dell'ambiante e delle risorse
> Ingegneria delle strutture> Igiene e sanità animale> Marketing e comunicazione d'azlenda > ProduzionI animali) Produzioni agrarie tropicali e sublropicall > Produzioni vegetali> Realizzezlone,
nquallfìcazione e gestione degli spazi verdi> Scienze ambientali> Servizi informativi territoriali> Tecnici in blotecnoiogie ) Tecnici speciaJis!ì in Impianti biotecnologici) Tecnico di misure amblemaU
>Tecnologo alimentate> VaMazlone e controllo ambiantala (nonchè altri Diplomi universitari non tane/Iati con pari Idenlicitil formativa)

) Compiuto diciotto mesi di pratica professionale certlficatlI
> Oppure, prestato per almeno diciotto mesi attività tecnica subordinata
con mansioni tipiche della professione
> Oppure, frequentato un corso IFTS di almano tre semestri,
purché liconosduto dall'Albo

> Oppure frequentato un corso presso un rrS-lstituto Tecnico Superiore
con indlrtzzo coerenle con la prOfessione.
Qualora un soggetto non conclude per Intero uno dei pen:orsl suddetti ha facoltà di sommarti
fra lOro, per raggiungere globalmente " raqulsito del 18 mesi richiesti per la partllCip.az!one
agli esami.
Per partacipare agII esami, che avranno Inizio Il giorno 26 otIIlbre 2017,

è necessario presentare domanda di partecipazione entro il giorno 29 maggio 2017.
a mezzo di raccomandala con ricevuta di ritorno (fii fer18 il timbro postale), al seguente indirizzo unico per l'intera italia:

CollegiO NaZionale degli AgrotecnicI e degli AgroteCnicI laureati • UffiCIO di PreSidenza Poste Succursale n. 1 - 47122 FORLI
- - - - - - - - - - - - ------OVvero tralmte PEC, all'IndiriZZO: agrotecnlcl@pecagrotecnlcl.lt
-----~-----SI ricorrIa che Il possibile pt8Senf8trI domanda lIf1I termInf (entro il giorno 29 maggio 2017) anche se prM rl81 titolo di studio e rI8II'sssolvim811to
rI8I tirocinio purché 1/ titDIo venga acquisito ed Dtirocinio CtJmp/etato In seguito, nella data utll8 {X8Vista, prima rI8H'lnlzio degli esami.
Dfac..simllt rI8/1a domanda, l'elenco rI8I/e sedi d'fI68me ed ogni altra in/'rJrmazf()n8 sono scerlcabOi dal $JIrJ Inlflrnet www.agrotecniCi.1I
0{1fJI.1re ottImlbili te/eflmando ai numeri 0543fl2(J.908 (cInque linee r.a.l oJl(JUfrJ 0616813.4383.

LA c:.1SS4 PREVlDENZIALE DEGUAGROTECNICI EDEGU AGROTECNICI LAUREATI, INTERAMENTE SOSmtlTlVA DELL'INPS. t IlUEUA CHE RICHIEDE LA PiÙ BASS4 CONTRIBUZIONE IN ASSOLU70 (10%)
ED DI'l'RE LA PIÙ ALTA RIVAL/lTAZIONE DI QUANTO VERSATD RISPETTO A CASSE PREVlOENZlALI DI PROFESSIONI ANALOGHE OCONCORREN11
LE COMPErENZE PROfESSIONALI DEGU AGROTECNICI EOEGUAGROTECNICIlA/JREATI SONO MOLTEPLICI SPAZIANDO DAL SETTORE AGRARIO ALLE SCIENZE NATURALi ED AMBIENTALI, DALLA FiTOIATRIA
ALLE STIME EPERIZIE, DALLA TEN/ITA OELLA CONTABIUTA AZIENDALE ALLA CONSULENZA DEL LAVORO (casseltll prevldenziale), DALLA CERTIRCAZIONE ENERGETICA A QUELLA DELLE PRODIJZIDN/
AGRO-ALIMENTARI,ALLE ATTNITA FORESTALI (perques/8 vedJ1si legge Il.8.2014 n. 116). L'ELENCO COMPLETO DELLE AmvrrÀ PROFESSIONAU t SCARICABILE OAL SITOwww.agroteenjel.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.itllaprofessionevincente.htm
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