L’OFFERTA SCOLASTICA
Corso di ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
➢ Durata: 3 a n n i
➢ Titolo in uscita: Attestato di qualifica professionale regionale di Operatore agricolo
PERCORSI POST QUALIFICA
➢ Durata: 1 o 2 a n n i
➢ Titolo in uscita: Diploma professionale di Tecnico agricolo

Ammissione

Corso di studi
triennale

Attestato di
qualifica di
operatore agricolo
IAR

Quarto anno

Diploma
professionale
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OPERATORE AGRICOLO
L’operatore agricolo interviene:

• a livello esecutivo, nel processo lavorativo con autonomia e responsabilità
limitate.
• collabora nella gestione dell’azienda svolgendo operazioni fondamentali
attinenti alle produzioni animali e vegetali, alle trasformazioni di prodotti
primari dell’azienda ed alla tutela e protezione dell’ambiente naturale.
Le competenze dell’operatore agricolo sono le seguenti:

• Operare presso aziende di proprietà o di terzi nella realizzazione dei
principali processi produttivi e di trasformazione agraria;
• Individuare soluzioni tecniche di produzione e trasformazione;
• Intervenire in progetti per la valorizzazione del turismo locale e
dell’agriturismo, anche attraverso il recupero degli aspetti culturali delle
tradizioni locali e dei prodotti tipici, favorendo attività integrative al
mondo agricolo

Operatore agricolo
PREREQUISITI:
➢ interesse, attitudini e abilità manuali per lo svolgimento di
mansioni operative nel settore agricolo
DESTINATARI:
➢ studenti propensi ad un inserimento a breve termine nel mondo
del lavoro, assolti gli obblighi di legge
SBOCCHI IN USCITA:
➢ impiego lavorativo presso aziende, consorzi, cooperative agricole
con mansioni esecutive
➢ collaborazione nell’azienda agricola familiare
➢ eventuale prosecuzione della formazione in centri convenzionati
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in Italia e all’estero

ARTICOLAZIONE DELLE
MATERIE

ARTICOLAZIONE DELLE MATERIE

4°anno IeFP
Per la prosecuzione degli studi sono attivati dei progetti individuali rivolti a
giovani in uscita dal percorso triennale di Operatore agricolo, configurabili quali
percorsi di IV° anno del sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)
da svolgersi al di fuori del territorio regionale.
• Lo IAR, ha stipulato accordi con centri di formazione professionale, nei quali
i propri studenti possono trovare un ampia offerta di percorsi di formazione
.
• Tali percorsi sono realizzati,
✓ in altre regioni italiane, nell’ambito del sistema regionale di IeFP
✓ all’estero, questi potranno portare al riconoscimento delle
competenze maturate, in vista del rilascio di un diploma professionale.

•
•
•
•

FONDAZIONE EDMUND MACH - San Michele All'adige (TN)
EPLEFPA Les Sillons de Haute-Alsace - Rouffach (FR)
ENILV - La Roche sur Foron (FR)
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CFPNE - Lullier (CH)

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO IeFP
Nel corso di ISTRUZIONE e FORMAZIONE PROFESSIONALE, si
prevedono:
•attività specifiche di formazione professionale, circa 160 ore/anno scolastico, presso i
settori operativi interni (frutticoltura, viticoltura ed enologia, zootecnia e trasformazione
latte, orticoltura, punto vendita)
•corsi di formazione per assolvimento obblighi di legge e per il conseguimento di
patentini (corso sostitutivo libretto sanitario, corso sicurezza L. 81/08, corso base
motosega e decespugliatore);
•visite didattiche;
•stage estivi obbligatori, da 40 a 160 ore/anno scolastico, presso i settori operativi
interni (frutticoltura, viticoltura ed enologia, zootecnia e trasformazione latte, orticoltura).
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TECNICO AGRICOLO
Il Tecnico agricolo:
attua i processi gestionali e produttivi attraverso l’individuazione delle risorse
attua l’organizzazione operativa tramite procedure di miglioramento continuo, ed il
monitoraggio del risultato
assume responsabilità relative alla sorveglianza di attività esecutive svolte da altri.
svolge attività relative alla gestione dell’azienda agricola con competenze nella
scelta degli indirizzi produttivi, degli investimenti, delle filiere di
commercializzazione, nonché di organizzazione/sorveglianza delle fasi di lavoro e
di valutazione del processo/prodotto.

Il Tecnico agricolo è in grado di:
– Scegliere l’indirizzo produttivo, il tipo e le forme di produzione, tenendo conto delle specificità
del contesto di riferimento
– Stabilire gli obiettivi della produzione, determinando le risorse necessarie, i tempi ed i costi
– Effettuare le operazioni amministrativo-contabili dell’azienda,
– Riconoscere e interpretare le richieste e tendenze del mercato;
– Predisporre lo stoccaggio e la conservazione di prodotti della produzione aziendale, di derrate e
scorte.
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