Il percorso formativo Operatore agricolo si pone l’obiettivo di
formare specialisti a tutela del territorio e del paesaggio, ponendo un’attenzione particolare e un preciso impegno nella salvaguardia e nella creazione di un futuro green per il nostro territorio.
Durante le lezioni si svolgono operazioni nel settore della silvicoltura,
nello specifico riguardanti le attività attinenti alla creazione, cura e
manutenzione di superfici boschive ed ai lavori di rinverdimento e
protezione del terreno nell’ambito della cura e protezione dell’ambiente.

SILVICOLTURA: GUIDA NATURALISTICA

PRODUZIONE BIOLOGICHE: ORTICOLTORE BIOLOGICO

MECCANIZZAZIONE E CURA DEL VERDE E PROGETTAZIONE GIARDINI

DURATA

Triennale per complessive 2970 ore suddivise in 990 ore annuali
con frequenza obbligatoria per almeno il 75% del corso.

• Lezioni in Aula con didattica innovativa;
• Laboratori Specialistici sul territorio;
• Visite Didattiche presso aziende;
• Tirocinio Curriculare.

METODO

Svolto presso aziende del territorio, individuate dallo studente
stesso o tramite collaborazione con la scuola, che sottoscrivono
una convenzione con l’ente e condividono il progetto formativo
dello studente.

TIROCINI

I corsi prevedono tirocini, che possono essere organizzati anche
all’estero, per almeno il 40% delle ore complessive.

I formatori sono per l’50% professionisti del settore e per il 50%
professionisti della formazione professionale.

CHI

Il corso si rivolge a studenti tra i 14 e i 17 anni in uscita dalla
Scuola Secondaria di I grado (Terza Media) residenti in Lombardia ed è valido per l’assolvimento del Diritto e Dovere di Istruzione
e Formazione.

Alla fine del percorso, il titolo rilasciato è la Qualifica di III LIVELLO EQF riconosciuta a livello europeo che permette l’accesso al
Diploma professionale di Tecnico agricolo IV LIVELLO EQF.

PERCHÈ

TEAM

QUALIFICA

Perché costruisce professionalità solide e innovative. Perché
risponde alle richieste provenienti dal mercato del lavoro di figure
in possesso di competenze personali e tecniche.
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