PROTOCOLLO D’INTESA
Tra
LA RETE NAZIONALE DEGLI ISTITUTI AGRARI
di seguito denominata “Re.N.Is.A.” rappresentata dal suo Coordinatore
E
IL COLLEGIO NAZIONALE DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI LAUREATI
rappresentato dal suo Presidente
per lo sviluppo dell’Istruzione Tecnica e Professionale nel settore agro-alimentare e forestale-ambientale
in italia.
CONSIDERATO CHE
- la formazione tecnica e professionale nel settore agro-forestale e dello sviluppo rurale rappresenta un
fattore fondamentale per la competitività dell’intero sistema agroalimentare italiano;
- la formazione degli studenti degli Istituti agrari, tecnici e professionali, rappresenta uno degli elementi
decisivi per il trasferimento dell’innovazione e rafforzare lo sviluppo dell’intero settore che rappresenta
il secondo settore delle esportazioni italiane;
- l’agricoltura e l’agroambiente svolgono un ruolo sempre più importante nel campo della preservazione
del territorio, del disegno del paesaggio, della sicurezza alimentare e della salute dei cittadini. Alla
azienda agricola, infatti, è richiesta una sempre maggiore multifunzionalità, dalle produzioni di qualità
all’agriturismo, alla produzione di energia rinnovabile, alla preservazione del paesaggio e dell’ambiente
ed è sempre più forte, pertanto la necessità di tecnici meglio preparati e con conoscenze specifiche;
- per rispondere alle nuove esigenze del mondo agricolo c’è bisogno di promuovere il rinnovamento
dell’imprenditoria agricola attraverso la formazione di tecnici e imprenditori con una formazione
tecnico-professionale adeguata;
- lo scambio di esperienze tra il Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Laureati e gli Istituti agrari
può accrescere la conoscenza tecnica, giuridica, amministrativa e professionale degli studenti degli
Istituti agrari;
- lo scambio di esperienze tra il Collegio e gli istituti oltre che accrescere la conoscenza tecnica e
professionale degli studenti può essere importante per l’immissione nel mondo del lavoro essendo albo
professionale di riferimento;
SI CONVIENE E SI STIPULA

1) Re.N.Is.A. ed il Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Laureati convengono sulla necessità di
sviluppare forme di collaborazione per migliorare la formazione degli studenti degli Istituti tecnici e
professionali del settore agrario, per favorire il loro accesso nel mondo del lavoro nonché per
abbreviare (anche in conformità dei richiami dell’Autorità Garante della Concorrenza del Mercato) il
periodo di tirocinio professionale necessario per l’iscrizione nell’Albo professionale, consentendo di
svolgerlo in tutto o in parte direttamente nel percorso di studio scolastico.
2) Il Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Laureati, fornirà:
a) gratuitamente supporto alle attività didattiche ed ai progetti realizzati dagli Istituti agrari;
b) agli studenti l’accesso, tramite il proprio portale, a lezioni, corsi e seminari e-learning;
c) assistenza formativa diretta in favore degli studenti degli Istituti agrari, con particolare riguardo
alle tematiche relative all’esercizio della libera professione;
il tutto anche secondo modalità da definirsi.
3) Il Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Laureati, attraverso le proprie strutture centrali e
periferiche, si impegna ad effettuare stage gratuiti agli studenti presso i propri uffici nonché a
promuoverli presso i liberi professionisti iscritti nell’Albo, secondo le modalità che saranno definite
attraverso specifiche convenzioni con i singoli Istituti.
4) Il Collegio si impegna a riconoscere i periodi di alternanza scuola-lavoro e di stage, previa definizione
di una schema-tipo di Convenzione con i singoli Istituti, come valido percorso sostitutivo del tirocinio
professionale, con l’effetto di così ridurre il periodo di immissione nel mondo del lavoro.
5) Re.N.Is.A. si impegna a diffondere presso gli Istituti agrari il presente protocollo d’intesa, a far
conoscere la figura professionale dell’Agrotecnico e dell’Agrotecnico laureato nonché a collaborare
con le strutture dell’Albo per garantire la migliore riuscita delle iniziative intraprese nell’ambito del
presente protocollo d’intesa.
6) Per l’attuazione del presente protocollo d’intesa è istituita una Commissione paritetica, composta da
due rappresentati della Re.N.Is.A. e due del Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Laureati; la
Commissione sarà insediata per iniziativa dalla parte più diligente e, nel corso della prima riunione,
indicherà un Presidente e stabilirà la propria sede.
7) Il presente protocollo ha la durata di anni tre tacitamente rinnovabili ed entra in vigore alla data della
sottoscrizione.
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