Roma, 31 luglio 2018

LA CORRISPONDENZA DEVE ESSERE INVIATA PRESSO L’UFFICIO DI PRESIDENZA

Prot. n.

3279/ARA OR/sg

Oggetto: ricerca tecnici esperti
in monitoraggi fitopatologici.

Ai Presidenti delle Federazioni Regionali
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati
LORO SEDI
e-mail
Ai Presidenti dei Collegi degli Agrotecnici
e degli Agrotecnici laureati
LORO SEDI
e-mail
Agli iscritti alla LISTA DI CONTATTO
LORO SEDI
e-mail
Ai Consiglieri Nazionali
LORO SEDI
e-mail

IN EVIDENZA

Ai componenti della “Consulta
Nazionale Fitosanitaria”
LORO SEDI
e-mail
Ai componenti il Comitato Amministratore
AGROTECNICI/ENPAIA
LORO SEDI
e-mail
Agli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici
e degli Agrotecnici laureati dell’Emilia-Romagna
LORO SEDI
e-mail

-2-

Da parte della Cooperativa AGRIFUTURO (società cooperativa di professionisti,
operante a livello nazionale), è pervenuta una richiesta di nominativi di tecnici esperti in
monitoraggi fitopatologici, da incaricare nell’ambito della partecipazione a gare pubbliche per
all’affidamento del servizio di supporto tecnico al monitoraggio di organismi nocivi ai vegetali
nelle Regioni del Nord Italia ed in particolare in Emilia-Romagna.
I tecnici devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
 diploma di Istituto Agrario (agrotecnico o perito agrario) ovvero altro titolo equipollente;
 laurea di primo livello in una delle seguenti Classi: a. Biotecnologie (L2, ex-Classe 1), b.
Scienze biologiche (L13, ex-Classe 12), c. Scienze e tecnologie agrarie e forestali (L25, exClasse 20), d. Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura (L32, ex-Classe 27) ovvero titoli
equipollenti;
 laurea magistrale o vecchio ordinamento in: a. Scienze e tecnologie agrarie (LM69, ex-77/S), b.
Scienze e tecnologie forestali ed ambientali (LM73, ex-74/S), c. Biologia (LM6, ex-6/S), d.
Scienze della natura (LM60, ex-68/S), e. Biotecnologie agrarie (LM7, ex-7/S) ovvero titoli
equipollenti;
 una comprovata professionalità in materia fitosanitaria (senza necessità di alcun particolare
titolo di studio) acquisita tramite almeno 24 mesi di esperienza nell’ambito dei monitoraggi
fitosanitari.
Si prega i Presidenti in indirizzo di voler divulgare la presente notizia presso i propri
iscritti ed in particolare quelli in possesso delle caratteristiche richieste.
Come sempre lo scrivente si limita a divulgare l’informazione, ma non ha parte alcuna
nei successivi rapporti; chi è interessato dovrà pertanto far pervenire il proprio Curriculum Vitae il
prima possibile, e comunque entro giovedì 30 agosto 2018 al seguente indirizzo di posta
elettronica vibo@agrifuturo.it.
Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE
(Roberto Orlandi)

