
L’ISTITUTO PROFESSIONALE
AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE,

VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL
TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE

FORESTALI E MONTANE

DESCRIZIONE SINTETICA

Il Diplomato di Istruzione Professionale, possiede
competenze relative alla:
• Produzione,  valorizzazione  e

commercializzazione  dei  prodotti  agricoli,
agroindustriali e forestali.

• Erogazione di  servizi  contestualizzati  rispetto
alle esigenze dei singoli settori.

• Gestione  dei  sistemi  di  allevamento  e
acquacoltura  e  dei  processi  produttivi  delle
filiere silvicolturali.

• Capacità  di  gestione  di  aziende  agricole,
agroalimentari,  zootecniche  e  di
trasformazione e lavorazione.

• Supporto di  assistenza  tecnica-economica  per
la progettazione e  direzione di piani colturali
aziendali.

• Esecuzione  di  analisi  chimiche  nel  settore
enologico, caseario, oleario.

LE OPPORTUNITÀ DI STUDIO E LAVORO

Il  conseguimento  del  DIPLOMA  DI
ISTRUZIONE  PROFESSIONALE  nell’indirizzo
AGRICOLTURA,  SVILUPPO  RURALE,
VALORIZZAZIONE  DEI  PRODOTTI  DEL
TERRITORIO  E  GESTIONE  DELLE  RISORSE
FORESTALI E MONTANE
permette:
• l’iscrizione a tutte le UNIVERSITÀ;
• maturare  i  crediti  per  l’acquisizione  del

certificato di specializzazione tecnica superiore
(IFTS),  ove  previsto  dalla  programmazione
delle singole Regioni;

• la  partecipazione  agli  Esami  di  Stato  per
l’abilitazione  alla  professione  di
AGROTECNICO;

• la partecipazione ai Concorsi pubblici in settori
lavorativi  specifici,  quali,  Uffici  e  Organismi
agricoli  e  forestali,  Parchi  naturali,  Comunità
montane, Consorzi di Bonifica, Forze Armate e
di Polizia, etc.

• la possibilità di insegnamento nel ruolo di ITP
negli Istituti di indirizzo agrario;

• le svariate opportunità di lavoro presso aziende
agrarie, imprese che offrono prodotti e servizi
in  agricoltura,  organizzazioni  di  produttori
agricoli, organizzazioni di categoria, etc.

LE NOSTRE PROPOSTE DI ARRICCHIMENTO
DELL’OFFERTA FORMATIVE

La Scuola arricchisce la sua offerta attraverso un
equilibrato  bilanciamento  di  attività  culturali-
integrative e di attività professionalizzanti.

ATTIVITÀ CULTURALI e INTEGRATIVE

• iniziative inerenti l’area dell’inclusione;
• partecipazione a Giornate speciali istituite sia a

livello nazionale sia a livello internazionale;
• partecipazione  ad  eventi  organizzati  dal

Ministero dell’Istruzione e da altre Istituzioni,
oppure da Associazioni di volontariato;

• visite e viaggi d’istruzione.

ATTIVITÀ PROFESSIONALIZZANTI

Nel  triennio  vengono  progettate  in  maniera
organica nell’ambito dei PCTO, i percorsi  per le
competenze trasversali e l’orientamento.
Tali  attività  offrono  agli  studenti  occasioni  di
esperienze,  incontri,  seminari  in  collaborazione
con  Strutture  o  Soggetti  esterni  con  i  quali
vengono condivisi obiettivi formativi di indirizzo
oppure di orientamento personale e lavorativo.

PERCHÉ SCEGLIERE LA NOSTRA SCUOLA

Considerate le specificità del nostro territorio  e  la
sua  vocazione  turistica  ed  agroalimentare,  il
diploma di  agrotecnico  può costituire  una valida
base  di  partenza  per  entrare  in  contatto  con  il
tessuto  imprenditoriale:  aziende  vitivinicole,
aziende agroalimentari, etc.


