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Il FONDATORE Dr. Prof. Vincenzo Ricciardi
“L’onestà fu il suo ideale
il lavoro la sua vita la famiglia il suo affetto.
I suoi cari e tutti ne serbano
nel cuore la memoria”
15-2-1931 - 9-11-2008
L’ASSOCIAZIONE STENODATTILO CAMPANA “C. OLIVETTI” A.S.C.C.O. Centro di Formazione Professionale Accreditato Regione Campania e Accreditato Ministero dei Trasporti nasce, nel 1976, come “SCUOLA STENODATTILOGRAFICA “C. OLIVETTI” con sede in Caserta con autorizzazione n. 305 dell’1/4/1976
rilasciata dal Consorzio Provinciale dell’Istruzione Tecnica dipendente dal Ministero della Pubblica
Istruzione. Nel 1978 la Scuola si trasforma in A.S.C.C.O. “Associazione Stenodattilo Campana “C.
Olivetti”” divenendo un Ente di Formazione Professionale Regionale.
Nel 2001 A.S.C.C.O. è riconosciuto quale Ente Accreditato presso la Regione Campania per lo
svolgimento delle attività di formazione Professionale Finanziata e Autofinanzia. Nel 2005 A.S.C.C.O. è
riconosciuto quale Ente Associato A.I.C.A. Test Center e quindi sede di esame per il rilascio della patente
di Guida Europea del Computer (ECDL). Nel 2010 A.S.C.C.O. è riconosciuto quale Ente Accreditato presso
IL MINISTERO DEI TRASPORTI per lo svolgimento delle attività di formazione previste in materia di Trasporti
Conto Terzi.
L’Associazione svolge corsi di formazione professionale di varia tipologia: Corsi Professionali (Registro
esercenti Commercio, Rac Registro Agenti di Commercio) Corsi Assistenziali (mediatore familiare, Operatore
di Infanzia, Operatore Socio Assistenziale, ecc.) Corsi Tecnici (Operatore Computer, Programmatore, Patente
Europea, Stenotipia, ecc.) Svolge attività di formazione su incarico del Ministero del Lavoro e del Ministero
delle Finanze, svolge attività di formazione per corsi del Fondo Sociale Europeo. Scopo dell’Associazione è
quello di fornire orientamento e addestramento ai propri soci per avviarli verso il mondo del lavoro o per il
miglioramento delle loro capacità professionali.
L’Associazione non ha scopo di lucro, pertanto svolge la propria attività a favore dei soci in ambito lavorativo
molto cordiale e professionale: il modo più semplice per essere vicini alle necessità degli allievi che nel corso degli anni hanno conseguito i nostri Attestati di Qualifica Professionale trovando occupazione negli ambiti più variegati, dagli Uffici Postali, alle Ferrovie dello Stato, presso Enti Pubblici, presso Tribunali, presso
imprese private (aziende agricole, bar, ristoranti, ecc), presso studi Professionali di affermati professionisti.
La “formula” finora impiegata ci ha permesso di fronteggiare le “cattive acque” in cui oggi versa la formazione professionale consentendo di sopravvivere alla congiuntura di mercato. Anzi l’impegno per il futuro, per i
giovani, così come avrebbe voluto il Fondatore, ci spinge ad investire oltre, pur di mantenere vivo l’impegno
sociale dell’Associazione che tra l’altro “ascolta” le famiglie, i giovani e anche i meno giovani per indirizzarli
verso le giuste scelte lavorative nel sempre più complesso quadro socio economico dei nostri giorni.
La sede principale del Centro di Formazione Professionale è situata in CASERTA (CE) - Corso Trieste n. 167
- 2° piano Tel - Fax: 0823 - 32.26.55 e-mail: centroascco@tin.it - www.ascco.it
La nuova sede di prossima apertura sita in Via Arciaco KM 0,700 81013 - Piana di Monte Verna (CE) tel.
fax - 0823 - 86.11.47 con oltre 600 mq di aule, ampio parcheggio, immersa nel verde incontaminato di
Terra di Lavoro, consentirà di ampliare ancor più l’Offerta formativa con ambiziosi obiettivi: Scuola paritaria,
Università, Alta formazione, scuola di Comunicazione/politica, scuola alberghiera, Museo della tecnologia
informatica.
Con questi auspici, desidero Augurare un Sereno Natale e Felicissimo Anno 2011 all’Assessore Severino
Nappi, per il difficile e gravoso impegno che sta affrontando, al Presidente della Provincia di Caserta, a tutte
le Autorità Casertane, a tutti i nostri Soci e Lettori.
Auguri di Buone Feste!
IL PRESIDENTE
Dr.ssa Prof. Rosone Giuliana
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La Tecnologia informatica oggi, riflessi su:
Istruzione, formazione e lavoro
Nell’ultimo decennio abbiamo assistito, in Italia,
ad una continua ricerca di modernizzazione ed
attualizzazione del sistema di istruzione e formazione
nazionale. Il primo segnale è stato il passaggio dal
vecchio “esame di maturità” al nuovo “Esame di
stato”. Il punto saliente di tale cambiamento è stata
l’evoluzione da un “sapere disciplinare”, cioè legato
ad una preparazione sulle singole discipline, ad un
bagaglio culturale e professionale che puntava ad una
valutazione basata su “Conoscenza”, “Competenza”
e “Capacità”. L’alunno doveva dimostrare cioè
di possedere una base di conoscenze, non più
riferite alle singole materie di studio, ma di tipo
“Multidisciplinare”. Su tali conoscenze, bisogna
avere la competenza giusta per selezionare, in
maniera critica e ragionata, quelle utili a risolvere
un problema reale. Dopo aver fatto ciò, è necessario
che l’allievo dimostri di avere la capacità di utilizzarle
in maniera corretta. Questo è stato un cambiamento
importante poiché ci si è resi conto che il fine
ultimo dell’istruzione di una persona non è solo
quello di una sua crescita culturale ma quello di
rendere ogni cittadino autonomo nella risoluzione
di problemi quotidiani aiutato dal proprio bagaglio
di conoscenze e competenze. Anzi, ancor più si è
capito che la fase di istruzione e formazione di un
moderno cittadino europeo, non può considerarsi
conclusa con la fine degli studi curriculari (Scuola
Superiore ed Università), ma è necessario che essa
continui durante l’arco dell’intera vita attraverso
una autonoma attività di aggiornamento e di
rinnovamento (lifelong learning). Questo è uno degli
obiettivi principali che la Comunità Europea si è
posta ed è contenuto nel Trattato di Lisbona entrato
in vigore 1l 1 Dicembre 2009. Esso corrisponde ad
una concreta necessità, per i giovani (e non solo), di
sapersi adattare ai rapidi cambiamenti che la società
ed il mondo del lavoro moderni impongono.
L’ultima novità per l’Istruzione Superiore in Italia
è quella contenuta nella riforma guidata dal

ministro Gelmini, che prevede il
passaggio da una didattica con
obiettivi e valutazioni disciplinari
ad una didattica basata sulle
competenze. Questo significa che
l’alunno deve essere in grado di
avere delle competenze di base
per il raggiungimento delle quali
possono concorrere più discipline.
Ad esempio, per saper compilare
un corretto curriculum in lingua
inglese c’è bisogno di attingere
alle discipline di Italiano, Inglese e
materie professionali studiate.
Come il Sistema di Istruzione,
anche il sistema di formazione
professionale, in Italia, ha cercato
di rinnovarsi e, dopo un primo tentativo di riforma
(legge Moratti), è stato, perlopiù, delegato alle
singole Regioni che hanno avviato una serie di
iniziative e progetti afferenti ai P.O.R. (Programmi
Operativi Regionali) finanziati con gli F.S.E. (Fondi
strutturali Europei) dedicati allo sviluppo di
determinate regioni facenti parte dell’”Obiettivo 1”.
Tali progetti di formazione sono stati affidati
ad una serie di Enti di Formazione che hanno
dovuto dimostrare di avere una serie di requisiti,
strutturali, organizzativi e funzionali, per essere
inclusi in un elenco ufficiale di Enti Accreditati alla
Formazione. Ogni Ente ha così potuto avviare dei
corsi “Autofinanziati” il cui costo è sostenuto da chi
frequenta, o “Finanziati” dai Fondi Europei, nel qual
caso vengono valutati i singoli progetti e, quelli
ritenuti validi, sono inclusi in apposite graduatorie
regionali. Per conoscere i contenuti ed i termini di
attuazione di tali corsi ci si può collegare al sito
della Regione Campania (www.regione.campania.
it) oppure ai siti specializzati (es. http://www.
corsincitta.it/formazione_professionale/regioni/).
Concludendo, qualunque sia la formazione o

il titolo di studio posseduti, è essenziale per
l’inserimento nel mondo del lavoro, la conoscenza
dell’uso del Computer e dei software più diffusi per
l’Automazione d’Ufficio (Office Automation) sia a
livello base che, spesso, a livello avanzato nonché
la conoscenza della Lingua Inglese, almeno a livello
di conversazione. Nel primo caso sono molto diffusi
e richiesti i corsi di “Patente Europea per l’Uso del
Computer” (European Computer Driving License)
proposti sia a livello base (Core Level) che a livello
avanzato (Advanced Level). Nel secondo caso, sono
utili i corsi di conversazione in lingua inglese dal
nome “Trinity” che si articolano in vari livelli via via
più complessi numerati da 1 a 12.
Prof. Abbate Luigi
Docente di Informatica Gestionale, Industriale e
Matematica nella Scuola Secondaria Superiore
Ex Docente a Contratto presso l’Università Federico
II di Napoli - Facoltà di Scienze MM.FF.NN - C. L.
in Informatica
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E.C.D.L.? Questa sconosciuta…
Forse non tutti sanno che...
... la patente Europea dura tre anni!

“Sa usare il computer?” è la domanda che si sente invariabilmente porre chiunque cerchi oggi un
lavoro. La domanda si presta a risposte generiche, dispersive, non di rado ambigue. Eppure, se
chiediamo a qualcuno se sa guidare l’automobile,
un semplice sì costituisce una risposta precisa
ed esauriente: significa infatti saper fare tutto ciò
che è richiesto per ottenere la patente di guida.
E’ possibile definire in modo altrettanto preciso
che cosa vuol dire saper usare il computer? Questa domanda ha oggi una risposta affermativa. E’
stata infatti introdotta la European Computer Driving Licence (ECDL), ossia la “Patente Europea
di Guida del Computer”, un certificato attestante
che chi l’ha conseguito possiede l’insieme minimo delle abilità necessarie per poter lavorare col
personal computer - in modo autonomo o in rete
- nell’ambito di un’azienda, un ente pubblico, uno
studio professionale ecc. In una società informatizzata come sempre più è la nostra, questa patente ha potenzialmente una diffusione di massa,
giusto come la patente di guida nell’era dell’automobile. Il conseguimento dell’ECDL rappresenta
un significativo elemento curriculare per entrare
nel mondo del lavoro, come anche per affrontare
il problema del ricollocamento. Prova ne sia che
questa certificazione sta rapidamente diffondendosi in parecchi Paesi europei. L’ECDL è una iniziativa del CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies), l’ente che riunisce le
associazioni europee di informatica. L’Italia è uno
dei 17 Paesi membri ed è rappresentata dall’AICA
(Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo
Automatico). Il programma della Patente Europea
del Computer è sostenuto dalla Unione Europea,
che l’ha inserito tra i progetti comunitari diretti a
realizzare la Società dell’Informazione.
Come si ottiene la Patente Informatica?
Il candidato deve acquistare da un qualsiasi Centro
accreditato (Test Center), come il nostro, una tessera (Skills Card), su cui vengono via via registrati
gli esami superati. Il candidato non è obbligato a
sostenere tutti gli esami presso la stessa sede e
inoltre può scaglionarli nel tempo (la tessera ha
una validità di tre anni). Anche l’ordine degli esami è a scelta del candidato. Quando ha superato
tutti gli esami riceve la Patente (diploma) da parte
dell’ente nazionale autorizzato ad emetterla (in Italia, l’AICA). Esiste anche un diploma intermedio,
Ecdl Start, che viene rilasciato ai candidati che

abbiano superato almeno quattro esami fra i sette
previsti. L’acquisto della Skills Card è finalizzato
all’iscrizione del candidato al programma Ecdl,
mentre gli esami sono pagati separatamente, man
mano che vengono sostenuti. Sono previsti sette moduli, di cui il primo teorico mentre gli altri
sono costituiti da test pratici.1) Concetti base della Tecnologia dell’Informazione (Basic Concepts)
2) Gestione dei documenti (Files Management)
3) Elaborazione testi (Word Processing) 4) Fogli
elettronici (Spreadsheets) 5) Basi di dati (Databases) 6) Presentazione/Disegno (Presentation/
Drawing) 7) Reti informatiche (Information Networks). Il candidato deve presentarsi agli esami
munito della propria Skills Card e di un documento di identificazione personale (carta d’identità,
patente di guida, ecc.) Nessun manuale d’uso può
essere portato nel locale dove si svolge la prova.
Il tempo concesso per ognuna delle sette prove è
di 45 minuti ad esclusione del primo test che dura
35 minuti. Ogni test è composto da 36 domande.
Per superare ciascuna prova di esame, è necessario rispondere correttamente almeno al 75% delle
domande. I Test Center per l’erogazione degli esami utilizzano il sistema automatico Atlas.
Come usare la Patente Informatica?
Per queste garanzie di oggettività e per la sua ampia circolarità internazionale, conseguente all’essere uno standard europeo, l’ECDL ha ottenuto in
Italia molti riconoscimenti istituzionali, tra i quali
ricordiamo i seguenti.
Ai fini del punteggio nei Concorsi Pubblici per titoli
(o per titoli ed esami), il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei
Ministri ha dato parere positivo circa la possibilità
di includere il Certificato ECDL fra i titoli culturali
di merito, cioè tra quelli che vengono valutati ai
fini del punteggio.
La decisione è a discrezione delle singole Commissioni che devono valutare se il livello di conoscenze informatiche richiesto per i profili professionali a concorso coincida con il livello formativo
garantito dalla Patente Europea per il Computer.
ECDL può quindi essere fatta valere ai fini di avanzamento nella carriera nella pubblica amministrazione, ma anche in tal caso la decisione è lasciata
alle singole Amministrazioni. Il 26 febbraio 2001
è stato siglato un protocollo d’intesa fra M.P.I e
Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale (vedere in proposito la pagina Web http://www.girgenti.

it/Normativa/norme2001/convenzioni2001/convminlav.html) che dichiara la volontà di promuovere il riconoscimento delle competenze informatiche certificate secondo lo standard ECDL e di
diffondere tale intesa presso tutti i Centri dell’Impiego. Il riconoscimento di ECDL è comunque a
discrezione dei singoli Uffici del Lavoro, avendo il
Ministero delegato alle Regioni e agli Enti Locali i
compiti e le funzioni nell’ambito del collocamento
e delle politiche del lavoro. AICA sta operando
attivamente per sensibilizzare le Amministrazioni
Regionali e, in tempi non troppo lunghi, il riconoscimento di ECDL sarà diffuso in modo significativo. Ad oggi sono stati siglati accordi rispettivamente con la Regione Lombardia, la Regione
Veneto, la Regione Piemonte, la Regione Toscana,
la Regione Sicilia, la Regione Campania, la Regione Friuli, Regione Sardegna, RegioneEmiliaRomagna, Regione Valle d’Aosta, Regione Molise
e Regione Basilicata in base ai quali la Regione
si impegna ad operare per il riconoscimento quale “credito formativo” della patente ECDL ai fini
dell’inserimento nei curricula formativi e per l’attivazione delle “passerelle”.
L’ECDL mi può aiutare a trovare un lavoro?
L’ECDL certifica il possesso di competenze informatiche di base, che nell’odierna società dell’informazione tutti dovrebbero avere e che sempre
più saranno richieste per qualsiasi professione.
L’ECDL può quindi essere richiesta da datori di
lavoro o da agenzie di lavoro interinale, in tutti i
casi in cui per svolgere una certa mansione sono
utili competenze informatiche di base: in questi
casi l’ECDL è accettata come sostitutiva di una diretta verifica delle competenze che sarebbe assai
oneroso condurre in proprio e che difficilmente
potrebbe essere esaustiva quanto i sette esami
ECDL. Il conseguimento di ECDL può quindi essere utile nella ricerca di un lavoro ma deve essere chiaro che non garantisce in sé uno sbocco
lavorativo: la certificazione ECDL infatti non costituisce in se stessa una qualifica professionale,
ma solo una componente trasversale e comune a
molte qualifiche professionali.
L’ECDL rappresenta una qualifica valida per i
concorsi pubblici?
L’ECDL è la certificazione di una competenza, importante in molte professioni, ma non è una qualifica professionale e, come tale, non può essere
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utilizzata – ad esempio – ai fini della legge quadro
n. 845 del 21 dicembre 1978. Va comunque detto
che ai fini del punteggio nei Concorsi Pubblici per
titoli (o per titoli ed esami), il Dipartimento della
Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio
dei Ministri ha dato parere positivo circa la possibilità di includere il Certificato ECDL fra i titoli
culturali di merito. La decisione è comunque a discrezione delle singole Commissioni che devono
valutare se il livello di conoscenze informatiche richiesto per i profili professionali a concorso coincida con il livello formativo garantito dalla Patente
Europea per il Computer. ECDL può quindi essere
fatta valere ai fini dell’avanzamento nella carriera
nella pubblica amministrazione ma la decisione è
lasciata alle singole amministrazioni. La Regione
Toscana, prevede l’equiparazione di ECDL Base
e ECDL Advanced alla qualifica professionale di
Operatore Informatico.
L’ECDL è utilizzabile come credito formativo? E
quanto vale?
L’ECDL è comunemente accettato come credito
formativo agli esami di Stato (negli istituti scolastici superiori) e in molte università. Tuttavia, in
una situazione di crescente decentramento, in cui
ogni singolo Istituto scolastico, ogni singolo Ateneo, ogni singola Regione e ogni singola Provincia
(da cui dipendono amministrativamente i Centri
per l’Impiego) sono autonomi in materia di crediti formativi, non esiste una situazione omogenea
per quanto riguarda i riconoscimenti ed ogni Ente
decide in proprio se riconoscere un titolo come
credito formativo e che punteggio assegnare. Per
ogni caso specifico la domanda relativa alla validità dell’ECDL come credito formativo e al relativo punteggio assegnato, pertanto, deve essere
posta non ad AICA, ma all’Ente presso il quale si
intende “spendere” la certificazione ECDL (Core,
Advanced, Specialised), sia esso un Istituto scolastico, un’Università, un Centro per l’Impiego o
una Commissione di concorso.
Agli esami di Stato (ex Diploma di Maturità) la
valutazione dei crediti formativi, in termini di punteggio, dipende dal Consiglio di Classe in base
anche ai risultati raggiunti dallo studente durante l’anno. In base alla normativa sulle autonomie
scolastiche, non esiste alcuna legge che obbliga
lo studente delle scuole statali di ogni ordine e
grado al conseguimento del Certificato ECDL.
A livello universitario, sempre in base alla legge
sulla autonomia, ladecisione se e come (cioè con
quale punteggio) riconoscere i crediti spetta alle
singole Università. In generale ciascuna Università stabilisce il punteggio da assegnare ai vari
crediti formativi, e quindi anche alla Patente Europea del Computer, in base alla durata del corso
istituzionale previsto per il suo conseguimento.
Bisogna tenere presente che alcune Università e
alcuni Istituti medi superiori ammettono come
credito formativo anche il Certificato ECDL Start,
rilasciato a richiesta da AICA al superamento di
4 qualsiasi dei 7 esami previsti. Naturalmente il
punteggio assegnato sarà inferiore a quello assegnato a ECDL completo.

Web e tecnologia/informatica
Cosa devo fare perchè il certificato ECDL mi sia riconosciuto da parte del Centro per l’Impiego?
In attesa di delibere organiche in merito da parte delle Regioni convenzionate con AICA (Campania, Lazio, Lombardia, Piemonte, ecc.), chi ha conseguito il Certificato ECDL, per farselo riconoscere dal Centro
per l’Impiego (CPI) di competenza, deve fare riferimento al documento Prot. 151/IV del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali datato 4.7.2003 , con oggetto “Richiesta di Riconoscimento certificazione ECDL da parte dei Centri per l’Impiego”, che fa seguito alla lettera prot. 477/03.01 del 26.6.2003,
nel quale si specifica: “…la certificazione ECDL viene attualmente riconosciuta dai CPI e gestito negli
applicativi in uso quale titolo valutabile per l’incontro domanda/offerta di lavoro.”

La nostra Offerta per Voi!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Corso della durata complessiva di tre mesi;
incontri bisettimanali pomeridiani dalle ore 15,30 alle ore 18,30;
n. 8 incontri mensili per complessive 24 ore;
n. 24 incontri totali per complessive 72 ore;
n. 1 Skill Card;
Prenotazioni per n. 7 esami;
n. 65 ore di lezione di cui:
8 ore modulo n. 1 “Concetti di base della I.T.”
9 ore modulo n. 2 “Gestione dei documenti”
12 ore modulo n. 3 “Elaborazione testi”
12 ore modulo n. 4 “Fogli elettronici”
12 ore modulo n. 5 “Basi di dati”
6 ore modulo n. 6 “Presentazione/Disegno”
6 ore modulo n. 7 “Reti Informatiche”
n.  7 ore di esame;
n. 72 ore complessive;
Materiale didattico;
Libro di testo per gli esami ECDL;
Acconto iscrizione Euro150,00;
Rata primo mese Euro 100,00;
Rata secondo mese Euro 100,00;
Rata terzo mese Euro 100,00;
Costo complessivo Euro 450,00;
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Mediazione Familiare realtà o utopia?
Quando ho iniziato il percorso universitario
che mi ha portato a diventare avvocato, venne
istituita presso l’Università di Napoli la prima
cattedra di diritto di famiglia. La tematica mi
ha sempre interessato ed affascinato e non
da ultimo ho partecipato presso il Tribunale
di Napoli ad un corso sul diritto processuale
minorile.
Esistono dei c.d. diritti fondamentali ovvero
quello di sposarsi, di costituire una famiglia
ed il diritto alla vita familiare che è fondamento della “protezione della famiglia”. Al legale
ci si rivolge soprattutto quando incomincia a
sgretolarsi quel rapporto che unisce una coppia ed egli in questi casi deve svolgere non
solo attività di operatore del diritto ma prima
di tutto deve essere colui che sappia gestire
quella crisi in particolar modo quando all’interno della famiglia vi sono dei minori.
Il più delle volte al legale si rivolge uno dei
due coniugi ma anche se la crisi sfocerà in
una separazione è opportuno che egli tenti di
instaurare il dialogo soprattutto per la tutela
degli interessi dei minori che devono ancora
essere condotti per mano.
Anche qui da noi in Italia, secondo un’esperienza sorta negli Stati Uniti agli inizi degli
anni 70, si è andata diffondendo la figura del
mediatore familiare introdotta in particolar
modo con la L. 54/2006 ed inoltre il recente
d. lgs 28/2010 ha previsto l’istituzione della
conciliazione in tema di patti di famiglia. Tale
ultima norma prevede che il legale porti a conoscenza del cliente del tentativo di conciliazione.
Ma quello che ci interessa esaminare è la figura del mediatore, che oggi è sostanzialmente
una figura “neutra” ovvero estranea rispetto
alla coppia e non ancora regolamentata, per
il quale esistono dei corsi di formazione riconosciuti dalle Regioni ed erogati da agenzie
formative accreditate (la Regione Campania

con delibera 2843/03 ha redatto il relativo
programma didattico). Egli, dunque, è un
terzo imparziale rispetto alla coppia ed ha
l’obiettivo di sostenerla durante la fase della
separazione e/o del divorzio.
Egli si pone come risorsa alternativa al sistema
giudiziario e favorisce la negoziazione di tutte
quelle questioni che la coppia gli prospetta. Si
tratta in definitiva di far “incontrare” le parti in
un ambiente neutrale nel quale la coppia ha
la possibilità di negoziare le questioni relative
alla propria separazione sia negli aspetti relazionali che economici (per quanto riguarda ad
es. la determinazione dell’assegno di mantenimento a favore del partner).
La coppia dunque è resa protagonista e responsabile nella gestione del conflitto in
un’ottica di continuità genitoriale.
Generalmente le stesse Regioni presso l’Assessorato di riferimento ovvero quello delle
Politiche Sociali hanno istituito degli elenchi
(da non confondere con Albi o Ordini dal momento che ancora attualmente la professione di mediatore familiare non è, lo ripetiamo,
professionalmente regolamentata) di professionisti in possesso di particolari requisiti;
l’attività di mediatore può essere esercitata
anche all’interno di istituzioni private e attraverso l’attività libero professionale.
Con la mediazione, che può essere integrata
con la consulenza legale, si ottengono in breve tempo accordi in grado di soddisfare il più
alto numero di bisogni reciproci tant’è che si
è assistito, soprattutto nei paesi anglosassoni, ad una notevole riduzione dei ricorsi che
solitamente si presentano in Tribunale, ma
discostandosi dalla nostra realtà processuale
da quella di oltre manica dubito che si riesca
ad alleggerire il contenzioso nei Tribunali.
La mediazione si svolge più propriamente attraverso due fasi quello della “pre-mediazione” dove sostanzialmente si fa una sorta di

fotografia della famiglia (ad es. escludere che
si siano verificati episodi di violenza o che vi
siano stati casi di alcolismo o tossicodipendenza) e la seconda fase di “mediazione” vera
e propria durante la quale si negoziano i vari
accordi (dall’affidamento dei figli, alla casa di
famiglia, dall’orario delle visite ecc).
L’accordo scritto raggiunto attraverso la mediazione viene comunque sottoposto ad un
legale per verificarne la conformità alla legge e successivamente presentato al Tribunale
per l’omologa.
Ma la mediazione non è solo rivolta alle coppie in crisi; essa è anche aiuto per le famiglie
in conflittualità ecco perché ne è stata prevista
la sua istituzione: essa si discosta da quella di
un legale (che sostanzialmente fornisce il parere e rappresenta il cliente presso gli organi
competenti) così come da quella di uno psicoterapeuta familiare (che tende a curare ed
aiutare) in quanto tende a favorire la comunicazione per la ricerca di un accordo soprattutto quando la famiglia è in crisi.
Prima che un compito istituzionale quello del
mediatore è e dovrà essere quello di persona
il cui ruolo sia prima di tutto quello di stimolare la coppia ad ascoltarsi, favorendo la comunicazione per raggiungere in breve tempo
quegli accordi che necessariamente si devono prendere quando sorgono conflittualità tra
i partner.
Avv. Alessandro Manna
(Foro di Napoli)
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La Nuova figura del Mediatore Civile:
nel 2011 a regime!
Il decreto legislativo 4 marzo 2010 n.28 (Gazzetta
Ufficiale n.53) in attuazione della Riforma del Processo Civile (l. 69/2009) ha introdotto un nuovo
istituto, la mediazione civile e commerciale, come
strumento per giungere alla conciliazione.
A marzo 2011, salvo proroghe, dovrà essere esperita a pena di improcedibilità nei casi di controversie relative a: condominio, diritti reali, divisione,
successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione,
comodato, affitto di azienda, contratti assicurativi,
bancari e finanziari, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica, da diffamazione a
mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità, da circolazione di veicoli e natanti.
Con il cambiamento normativo, avrà un ruolo sempre più importante il Mediatore Civile, una figura
altamente specializzata, imparziale e neutrale, in
grado di gestire efficacemente il contenzioso attraverso le più moderne tecniche di negoziazione e di
facilitare l’accordo tra le parti orientandole verso la
soluzione ottimale.
Per poter svolgere questa funzione, è richiesta una
formazione specifica, a integrazione della propria
preparazione professionale.
Scegliere questo corso risponde alla richiesta di
qualifiche professionali coerente alla riforma del
processo civile.
Affinché il corso sia valido occorre che il titolo sia
rilasciato da un Ente legalmente riconosciuto dal
Ministero della Giustizia ai sensi del nuovo Decreto
Ministeriale n.180 del 18 Ottobre 2010, pubblicato
in Gazzetta Ufficiale n.158 del 04.11.2010, che permette di ottenere il requisito formativo per chiedere
l’iscrizione agli Organismi di Mediazione accreditati al Ministero della Giustizia o alle più autorevoli
strutture di Giustizia Civile A.D.R. d’Italia.
Il corso è rivolto a tutti i laureati in qualsiasi indirizzo (anche con laurea triennale), nonché agli
iscritti a un ordine o collegio professionale (d.m.
180/2010).
Il corso, in via di allestimento, prevede per il mediatore civile ha una durata di 52 ore e viene erogato in
6 giorni consecutivi oppure in 2 week-end.
Per coloro in possesso di un titolo di laurea diverso
da quello in discipline giuridiche ed economiche,
è previsto un pre-corso di approfondimento del
Diritto finalizzato all’acquisizione delle conoscenze

tecniche di base ritenute propedeutiche alla frequentazione del corso intensivo.
Sbocchi professionali
• Mediatore presso gli Enti di Conciliazione al Ministero della Giustizia
• Mediatore presso le Camere di Commercio
• Mediatore presso Associazioni di categoria e Sindacati
• Inserimento presso Camere di Conciliazione in ambito Bancario o presso studi professionali
• Inserimento nel settore delle Telecomunicazioni o all’interno di holding e multinazionali.
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Corso Autocad Base 2011per l’Ordine
degli Agronomi della Provincia di Caserta
L’agronomo è una figura professionale che opera prevalentemente nell’ambiente rurale con particolari applicazioni anche in ambiti urbani.
La parola agrònomo deriva dal greco (agròs, campo,
campagna) e (nòmos, legge, regola).
Il termine fu coniato nel Settecento per indicare un
esperto di scienze agrarie. Per esempio il Vocabolario
agronomico italiano di Giambattista Gagliardo (Silvestri,
Milano, 3ª ed., 1822) lo definiva: “Parola universalmente
introdotta nella lingua italiana, tolta dal greco che vuol
dire versato dotto in agricoltura. In generale però contrassegna colui che dà le regole ed ammaestramenti
dell’agricoltura ed anche colui che le ha bene apprese.
Dicesi pure agronomo ogni scrittore di economia rurale
e di economia politica”.
Oggi però viene usato in genere in modo più restrittivo.
Citiamo dal “Dizionario Sapere” (De Agostini, 2000):
Agronomo: sm. [sec. XVIII° - dal greco agronòmos,
magistrato dell’agricoltura ]“Chi esercita l’agronomia. In
particolare, laureato in scienze agrarie, abilitato all’esercizio della professione e iscritto all’apposito albo professionale”.
In origine, le professioni di perito agrimensore, agronomo, erano considerate sacre e di esclusiva attribuzione
sacerdotale. Si diventava agronomi o agrimensori per
eredità: il fortunato doveva solo dimostrare di averne
le capacità professionali; coloro i quali non potevano
esercitare per “grazia divina”, potevano farlo dopo aver
frequentato una specifica scuola. L’insegnamento si divideva in una parte teorica (institutio) e in una parte pratica (instructio). Gli alunni assistevano personalmente a
lavori di censimento e accatastamento di aree agricole,
di fondazioni di nuove colonie, e di tutte le operazioni di
campagna eseguite dai professori di gromatica (scienza che misura la Terra) e da ingegneri e agronomi dello
Stato. Terminati gli studi, gli allievi dovevano sostenere
un esame di maturità e ottenere così il titolo di magisteri
agrorum geometrie o di professi o di auctores; dopo un
ulteriore periodo di praticantato, i candidati dovevano
sostenere un ulteriore esame per poter eserciate in proprio.
I primi indizi preistorici che riferiscono sulla figura sacerdotale dell’agronomo la troviamo presso i Sumeri.
Questa civiltà neolitica, nel corso del III millennio a.C.,
si insediò nella Mesopotamia, area definita anche “mezza
luna fertile”; verso la fine del millennio per alcuni secoli
fu sottomessa dagli Accadi, dai quali successivamente,
si affrancò per tornare a vivere liberamente secondo il
modello delle prime Città-stato. La loro religione era in
gran parte il riflesso del loro genere e modo di vita, che li
ha caratterizzati per l’operosità e per la particolare mentalità politico-sociale. Furono i fondatori delle norme etiche scritte e delle strutture giuridiche, politiche e sociali,
traghettando la civiltà occidentale dalla preistoria alla
storia. Tra le cariche sociali di maggior rilievo abbiamo
la testimonianza di una figura, di natura economico-

amministrativa, imperniata sui sacerdoti “agronomi del
tempio” da cui dipendevano sorveglianti, esattori, ispettori impegnati in fattorie grandi e meno grandi, sostenitori di un’agricoltura solida e tecnicamente avanzata
per l’epoca, come risulta dalle testimonianze rinvenute
nelle “Georgiche … di Ninurta”. L’ingente patrimonio
culturale e tecnico dei Sumeri costituì le fondamenta su
cui si svilupparono tutte le agricolture e le civiltà agrarie
successive, compresa quella ellenistico-romana e quella
islamica.
Al di là di un dialogo di Senofonte e di un trattato di
Teofrasto, nulla ci è pervenuto della letteratura agraria
greca, che si presume invece essere stata ampia e molteplice. Lo stesso termine “agronòmos” venne utilizzato da
Omero per indicare “colui che risiede in campagna”; ad
Atene il termine entrò nell’uso comune per definire quel
magistrato che, a seconda dei casi, presiedeva, ispezionava, regolava e amministrava l’attività agricola, in particolare nelle terre pubbliche da concedere in affitto o
in altre forme di contratto. In altre città e colonie greche
questi magistrati venivano definiti con nomi diversi; ad
Eraclea (Basilicata) erano chiamati “polianòmoi”; essi
erano coadiuvati, nelle operazioni di ripartizione delle
terre pubbliche in affitto, dai “geométrai” per misurare
il terreno e dagli “oristài” per fissare i cippi di confine.
Ben più importante era invece l’operazione che precedeva la delimitazione dei possedimenti, quella di valutare
la produttività dei suoli per differenziarne la qualità e la
successiva destinazione.
I Romani acquisirono le tecniche, gli strumenti e le
cariche dalle popolazioni della Magna Grecia anche attraverso gli Etruschi. Nella letteratura latina, che tratta
di questioni inerenti al territorio, i tecnici che più fre-

quentemente vengono menzionati sono quelli occupati
nella delimitazione delle terre quindi, “mensor”, “finitor”
e solo nel tardo impero compare il termine di “agrimensor”. Contrariamente a quanto era accaduto nel mondo
ellenistico, la scienza agraria dei romani fu essenzialmente empirica, non oltrepassando lo stadio dell’esperienza grossolana. La letteratura latina fu particolarmente
ricca di riferimenti agronomici, tra tutti spiccano cinque
trattati che ci sono giunti completi: quelli più antichi di
Catone il Censore (II secolo a.C.) e di Marco Terenzio
Varrone (I secolo a.C.), il “De re agricola” dello spagnolo Lucio Columella (61 - 65 d.C.) e alcuni dei libri (in
particolare il XVIII) della “Historia naturalis” di Plinio il
Vecchio (71 - 75 d.C.); chiude la serie la “Opus agricolturae” (460 -470 d.C.) di Rutilio Palladio, mediante
la quale egli svolge opera di volgarizzazione attingendo
alle credenze contadine (fu l’opera più diffusa del Medioevo).
Per diversi secoli non si hanno testimonianze sui progressi del sapere agronomico fino all’alba del ‘300,
quando il bolognese Pietro de’ Crescenzi compila il “Liber commodorum ruralium”; quest’opera è costruita con
gli strumenti concettuali di una scienza che colloca le
fondamenta sul sapere Aristotelico. Il Liber è l’espressione peculiare della cultura europea del Medioevo,
frutto del lavoro di un dotto che pur scrivendo il latino
nella vita quotidiana parla in volgare; da alcuni studiosi
viene considerata la pietra miliare della letteratura agronomica italiana. Una svolta profonda si ebbe nell’Italia
del ‘500 con la grande fioritura di testi agronomici basati
essenzialmente sul recupero della tradizione latina; non
mancarono proposte originali ed innovative o quanto
meno anticipatrici. Gli agronomi bresciani Camillo Ta-
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rello e Agostino Gallo ne sono gli esempi più illustri
studiando il migliore inserimento di piante leguminose
e foraggiere in cicli di rotazione poliennale, con lo scopo di accrescere la produzione cerealicola e di rafforzare
l’allevamento. Ma gran parte di queste pubblicazioni a
carattere agronomico, nonostante la grande diffusione
per l’epoca, furono destinate a restare pur sempre oggetto di scambio culturale per nobili e cittadini; molto
più difficile era introdurre cambiamenti effettivi nelle
pratiche e negli strumenti tra le masse contadine. Sarà
necessario attendere ancora due secoli prima che le tecniche agronomiche praticate sul territorio peninsulare
subiscano l’impulso necessario a spingere l’agricoltura
verso la modernizzazione.
La prima tappa fondamentale del percorso verso la
specializzazione dell’agronomo moderno, risale all’età
napoleonica, quando la definizione tecnica del termine
“agronomia” subentrò alla ”arte georgica”, grecismo
coniato a Firenze alla fine del Settecento; ma saranno
i primi anni dell’Ottocento ad intravedere il delinearsi,
seppure in modo soffuso, della figura dell’agronomo
disgiunta da quella dell’agricoltore, intesa come attività
lavorativa di uomini che, avendo seguito uno specifico
percorso formativo, erano in grado di teorizzare fenomeni naturali cogliendone l’intrinseca sostanza.
Per tutto il secolo XIX°, nonostante l’affermarsi del significato autonomo e svincolato parzialmente sia dalla proprietà terriera sia dal mondo produttivo in senso stretto,
notevoli furono le difficoltà per circoscrivere il campo
specifico della disciplina che presentava limiti molto labili. Si deve attendere il 1929, anno in cui il R.D. n° 2248
sanciva la costituzione dell’Ordine e definiva l’Agronomo
“laureato nei regi Istituti superiori di scienze agrarie”,
abilitato all’esercizio della professione dal superamento
dell’esame di Stato e in quanto tale ammesso ad iscriversi all’albo. La codificazione dello Status professionale
era dunque il punto di partenza per la progressiva identificazione della figura dell’agronomo, in stretto rapporto
con la delimitazione della sua base scientifica, che per
lungo tempo aveva atteso la definizione della propria
identità, tra convergenze ed intersezioni con altre specializzazioni. Ma il processo di “professionalizzazione”
degli agronomi fu ostacolato, a più riprese, oltre che
da una struttura di mercato sfavorevole, anche dagli insuccessi incassati nel processo di rivendicazione della
competenza esclusiva. L’individuazione delle attribuzioni
della professione di dottore agronomo ha costituito, e
costituisce tuttora, un terreno di continuo conflitto con
altre occupazioni confinanti (periti agrari, ingegneri,
architetti, geometri e veterinari). Per tutto il periodo fascista, agronomi e periti agrari erano iscritti, seppure in
sezioni diverse, in un unico albo.
Le vicende belliche della seconda guerra mondiale e la
conseguente ricostruzione, poco spazio hanno riservato
alle rivendicazioni di tipo professionale; solo nel 1976
con la legge n° 3 e il relativo regolamento d’attuazione
approvato nel 1981 si è finalmente raccolto e tentato di
armonizzare tutte le disposizioni preesistenti, gettando
le basi per l’affermazione del ruolo autonomo del dottore agronomo e del dottore forestale rispetto ad altre
professioni tecniche. Ancor di più la legge n. 152 del
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10 febbraio 1992 provvedeva a chiarire definitivamente
le competenza professionali dell’agronomo, stabilendo,
all’art. 2 che “sono di competenza dei dottori agronomi
e dei dottori forestali le attività volte a valorizzare e gestire processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a
tutelare l’ambiente e, in generale, le attività riguardanti
il mondo rurale” ed entrando nel merito più specifico
elencando una serie di attribuzioni e competenze che in
parte sono comuni anche ad ingegneri e architetti.
In particolare, l’agronomo applica le proprie competenze
tecniche per guidare gli interventi dell’uomo sui fattori che determinano qualità e quantità della produzione
agricola e zootecnica.
L’agronomo s’interessa anche degli aspetti economici ed
ecologici legati all’ambiente urbano ed extra-urbano.
Il nuovo ordinamento degli studi introdotto con il D.P.R.
n° 328/2001 prevede due livelli di formazione universitaria:
• Diploma di laurea (che si persegue dopo un primo
triennio);
• Laurea magistrale (che si persegue dopo il secondo
biennio).
Per tanto, anche le Facoltà di Agraria italiane rilasciano questi due titoli dottorali che consentono l’accesso
all’albo professionale, oggi distinto nelle sezioni A e B.
L’iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei Dottori
agronomi e dei Dottori Forestali è accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni:
• Sezione A (laurea magistrale) – dottori agronomi e
forestali.
L’agronomo per esercitare la professione deve essere
iscritto all’albo dei dottori agronomi e forestali a cui possono accedere i laureati in scienze agrarie od in scienze
forestali che abbiano superato un apposito esame di abilitazione alla professione,
• Sezione B (diploma di laurea) - agronomi e forestali
juniores.
• Sezione B (diploma di laurea) - zoonomi.
• Sezione B (diploma di laurea) - biotecnologi agrari.
Sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori
forestali le attività volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutelare
l’ambiente e, in generale, le attività riguardanti il mondo rurale. In particolare, sono di competenza dei dottori
agronomi e dei dottori forestali:
1. la direzione, l’amministrazione, la gestione, la contabilità, la cura e la consulenza, singola o di gruppo, di
imprese agrarie, zootecniche e forestali e delle industrie
per l’utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;
2. lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e
il collaudo delle opere di trasformazione e di miglioramento fondiario, nonché delle opere di bonifica e delle
opere di sistemazione idraulica e forestale, di utilizzazione e regimazione delle acque e di difesa e conservazione
del suolo agrario, sempre che queste ultime, per la loro
natura prevalentemente extra-agricola o per le diverse
implicazioni professionali, non richiedano anche la specifica competenza di professionisti di altra estrazione;
3. lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglian-

za, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e
il collaudo di opere inerenti ai rimboschimenti, alle
utilizzazioni forestali, alle piste da sci ed attrezzature
connesse, alla conservazione della natura, alla tutela del
paesaggio ed all’assestamento forestale;
4. lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il
collaudo, compresa la certificazione statica ed antincendio, dei lavori relativi alle costruzioni rurali e di quelli attinenti alle industrie agrarie e forestali, anche se iscritte
al catasto edilizio urbano, ai sensi dell’articolo 1 comma
5 del decreto legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, nonché dei lavori relativi alle opere idrauliche e stradali di
prevalente interesse agrario e forestale ed all’ambiente
rurale, ivi compresi gli invasi artificiali che non rientrano
nelle competenze del servizio dighe del Ministero dei
lavori pubblici;
5. tutte le operazioni dell’estimo in generale, e, in particolare, la stima e i rilievi relativi a beni fondiari, capitali
agrari, produzioni animali e vegetali dirette o derivate,
mezzi di produzione, acque, danni, espropriazioni, servitù nelle imprese agrarie, zootecniche e forestali e nelle
industrie per l’utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;
6. i bilanci, la contabilità, gli inventari e quanto altro
attiene all’amministrazione delle aziende e imprese
agrarie, o di trasformazione e commercializzazione dei
relativi prodotti e all’amministrazione delle associazioni
di produttori, nonché le consegne e riconsegne di fondi
rustici;
7. l’accertamento di qualità e quantità delle produzioni
agricole, zootecniche e forestali e delle relative industrie,
anche in applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale;
8. la meccanizzazione agrario-forestale e la relativa attività di sperimentazione e controllo nel settore applicativo;
9. i lavori e gli incarichi riguardanti la coltivazione delle
piante, la difesa fitoiatrica, l’alimentazione e l’allevamento degli animali, nonché la conservazione, il commercio,
l’utilizzazione e la trasformazione dei relativi prodotti;
10. lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità
ed il collaudo dei lavori relativi alla tutela del suolo, delle
acque e dell’atmosfera, ivi compresi i piani per lo sfruttamento ed il recupero di torbiere e di cave a cielo aperto,
le opere attinenti all’utilizzazione e allo smaltimento sul
suolo agricolo di sottoprodotti agro-industriali e di rifiuti urbani, nonché la realizzazione di barriere vegetali
antirumore;
11. i lavori catastali, topografici e cartografici sia per il
catasto rustico che per il catasto urbano;
12. la valutazione per la liquidazione degli usi civici e
l’assistenza della parte nella stipulazione di contratti individuali e collettivi nelle materie di competenza;
13. le analisi fisico-chimico-microbiologiche del suolo,
dei mezzi di produzione e dei prodotti agricoli, zootecnici
e forestali e le analisi, anche organolettiche, dei prodotti
agro-industriali e l’interpretazione delle stesse;
14. la statistica, le ricerche di mercato, il marketing,
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Da sinistra: Prof. Abbate, Dr.ssa Agronomo Ienco, Pres. Ordine Agr. Caserta Costa, Dott.ssa Mirto, Dott.ssa Ventre, Dott. Ricciardi
le attività relative alla cooperazione agricolo-forestale,
all’industria di trasformazione dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali ed alla loro commercializzazione,
anche organizzata in associazioni di produttori, in cooperative e in consorzi;
15. gli studi di assetto territoriale ed i piani zonali, urbanistici e paesaggistici; la programmazione, per quanto
attiene alle componenti agricolo-forestali ed ai rapporti
città campagna; i piani di sviluppo di settore e la redazione nei piani regolatori di specifici studi per la classificazione del territorio rurale, agricolo, forestale;
16. lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla pianificazione territoriale ed ai
piani ecologici per la tutela dell’ambiente; la valutazione
di impatto ambientale ed il successivo monitoraggio per
quanto attiene agli effetti sulla flora e la fauna; i piani
paesaggistici e ambientali per lo sviluppo degli ambiti
naturali, urbani ed extraurbani; i piani ecologici e i rilevamenti del patrimonio agricolo e forestale;
17. lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo
di lavori inerenti alla valutazione delle risorse idriche ed
ai piani per la loro utilizzazione sia a scopo irriguo che
per le necessità di approvvigionamento nel territorio rurale;
18. lo studio, la progettazione, la direzione e il collaudo
di interventi e di piani agrituristici e di acquacoltura;
19. la progettazione e la direzione dei lavori di costruzioni rurali in zone sismiche di cui agli articoli 17 e 18 della
legge 2 febbraio 1974, n. 64;
20. la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la
liquidazione, la misura, la contabilità ed il collaudo di
lavori relativi al verde pubblico, anche sportivo, e privato, ai parchi naturali urbani ed extraurbani, nonché ai
giardini e alle opere a verde in generale;

21. il recupero paesaggistico e naturalistico; la conservazione di territori rurali, agricoli e forestali; il recupero
di cave e discariche nonché di ambienti naturali;
22. le funzioni peritali e di arbitrato in ordine alle attribuzioni indicate nelle lettere precedenti;
23. l’assistenza e la rappresentanza in materia tributaria
e le operazioni riguardanti il credito ed il contenzioso
tributario attinenti alle materie indicate nelle lettere precedenti;
24. le attività, le operazioni e le attribuzioni comuni con
altre categorie professionali ed in particolare quelle richiamate nell’articolo 19 del regio decreto 11 febbraio
1929, n. 274, ivi comprese quelle elencate sotto le lettere a), d), f), m), n) dell’articolo 16 del medesimo regio
decreto n. 274 del 1929 e quelle di cui all’articolo 1 del
regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229 ed agli articoli
1 e 2 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nei limiti
delle competenze dei geometri.
L’ordinamento professionale del dottore agronomo costituisce una solida base per la comprensione del suo campo di attività. L’ampiezza delle competenze, individuate
puntualmente dalla legge n.3/76 e definite magistralmente dalla legge n. 152/92, evidenziano come già da
tempo questa figura professionale non possa più essere
intesa solamente come “il laureato per l’impresa agricola”. Oltre all’importante funzione di consulente per la
conduzione tecnica, economica e produttiva dell’azienda
agricola, l’agronomo ha specifiche competenze professionali anche in tutto ciò che riguarda il territorio rurale
e le funzioni ad esso collegate. Fondamento dell’attività
professionale per l’agronomo è specifica competenza
nelle questioni tecniche, legali e amministrative legate
al territorio e all’ambiente, con particolare riferimento
alle “stime” di beni mobili ed immobili e al loro relativo
uso. È certamente un’importante attività, per l’agronomo,
il settore agro-alimentare nei suoi diversi aspetti tecnici

ed economici, legati alla produzione, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti derivanti dall’agricoltura. L’apertura del mercato globale alla commercializzazione dei prodotti della terra, sempre con maggiore insistenza, richiedono all’agronomo particolari competenze
professionali nel settore del “management” e “marketing”. Inoltre, l’agronomo, inteso come “gestore del territorio”, assume ruoli specifici in settori interdisciplinari,
quali quello “Biologico-paesaggistico-urbanistico” che
richiedono le sue conoscenze per lo studio dell’Impatto
ambientale di opere complesse quali quelle a rete (strade, linee ferroviarie, impianti per il trasporto dell’energia
ecc.), delle cave e delle discariche. La pianificazione
territoriale, per l’armonizzazione dell’ambiente rurale
con l’insediamento edificato, residenziale o produttivo
diffuso. L’arredo urbano, nell’ambito della realizzazione
di spazi verdi nelle grandi aree metropolitane; la sempre
crescente richiesta di interventi manutentivi sul verde
esistente, molte volte anche con valore storico.
In data 11 Dicembre 2010 alle ore 10,30 si è tenuto
presso la ns. sede di Piana di Monte Verna Via Arciaco
km. 0.800 la cerimonia conclusiva del corso di formazione AUTOCAD svolto nei giorni 22 – 24 – 29 Novembre 1° Dicembre 2010 organizzato dall’Ordine dei
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia
di Caserta in collaborazione con il nostro Istituto VINCENZO RICCIARDI ASCCO. Il Corso di formazione si
inquadra nell’ambito della normativa che prevede per i
Dottori Agronomi e per i Dottori Forestali l’acquisizione
di crediti formativi per l’esercizio della Professione. Durante la cerimonia sono stati consegnati dal Presidente
dell’Ordine i diplomi di profitto e merito. Si ringraziano
tutti i partecipanti e in particolare il Presidente dell’Ordine degli Agronomi Dr. Agr. Gabriele Costa per la lodevole iniziativa. Auguri di Buon Natale.
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ADDETTO GESTIONE CONDOMINI - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - COORDINATORE AMMINISTRATIVO - GESTIONE RESPONSABILE IMPRESA DI PULIZIA - CORRISPONDENTE COMMERCIALE (Inglese-Spagnolo-Francese) – STENOTIPISTA
- OPERATORE COMPUTER - PROGRAMMATORE ELABORAZIONE DATI - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - ADDETTO
AGENZIE TURISTICHE - REQUISITO PROFESSIONALE PER IL COMMERCIO R.E.C. - AGENTE AFFARI IN MEDIAZIONE AGENTE E RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO R.A.C. - ADDETTO ALLE VENDITE - ADDETTO AI SERVIZI BIBLIOTECARI
- OPERATORE DEI BENI CULTURALI - OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE O.S.A. - ANIMATORE SOCIALE - ASSISTENTE
FAMILIARE - MEDIATORE FAMILIARE - OPERATORE DELL’INFANZIA - TECNICO ACCOGLIENZA SOCIALE – ESTETISTA –
ACCONCIATORE… ECC… ECC..

Novità formative di prossima attivazione

•
•
•
•
•
•
•
•

Corso di canto
Corso di danza
Corso “come saper presentare se stessi: la dialettica politica”
Corso “gastronomia” in collaborazione con il Gambero Rosso”
Corso per consumatore in collaborazione con Feder Consumatori
Corso Autotrasportatori conto Terzi
Corsi per recupero scolastico anni perduti
Corso universitari
Dove siamo: le nostre sedi

Caserta - Corso Trieste n. 167 – tel.fax 0823/32.26.55
Piana di Monte Verna (ce) - Via Arciaco snc - tel.fax 0823/86.11.47
Sito web: www.ascco.it e-mail: centroascco@tin.it
Segreteria Organizzativa:
Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 10.30 alle 12.30 - Martedì e Giovedì dalle 17.00 alle 18.00

