OPERATORE COLTIVAZIONI INNOVATIVE
COLTIVAZIONI ARBOREE, ERBACEE ED ORTOFLORICOLE
OBIETTIVI DEL CORSO:
L’operatore agricolo interviene, a livello esecutivo, nel processo lavorativo con autonomia e responsabilità limitate a
ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. La qualificazione nell’applicazione/utilizzo di
metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consentono di collaborare nella gestione dell’azienda e di
svolgere, a seconda dell’indirizzo, attività relative all’allevamento di animali, alle coltivazioni arboree, alle coltivazioni
erbacee, all’orto/floricoltura, alla silvicoltura e salvaguardia dell’ambiente, con competenze nello svolgimento delle
operazioni fondamentali attinenti alla produzione zootecnica e vegetale, nonché nell’esecuzione di operazioni nella
trasformazione di prodotti primari dell’azienda e nella tutela e protezione dell’ambiente naturale.
Le competenze caratterizzanti l’indirizzo – Coltivazioni arboree, erbacee ed ortofloricole – sono funzionali allo
svolgimento di operazioni concernenti l’impianto, la coltivazione, la riproduzione e la manutenzione di piante arboree,
erbacee ed ortofloricole.
Particolare attenzione sarà riservata alla coltivazione innovative come ad esempio la CANAPA industriale finalizzata
sia alla produzione di prodotti tessili, pannelli isolanti, calcestruzzi, carta, combustibile, prodotti cosmetici e
sia alla realizzazione di una vasta gamma di alimenti naturali a partire dall’olio e dalla farina di canapa.

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO
Il percorso formativo avrà una durata di 2.000 ore da svilupparsi nell’arco di un biennio e sarà articolato secondo la
seguente ripartizione:
 35% (700 ore nel biennio) di attività di lezioni teoriche in aula, di cui: 50% (350 ore) propedeutiche al percorso
professionalizzante; 50% (350 ore) propedeutiche all’acquisizione/recupero delle competenze di base;
 30% (600 ore nel biennio) di attività in laboratorio coerenti con la Figura professionale di riferimento;
 35% (700 ore nel biennio) di stage formativo in impresa.

MATERIE DI INSEGNAMENTO TECNICO PROFESSIONALI
La qualità in azienda - Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro - Tutela ambientale - Igiene e sicurezza - Definizione e
pianificazione dei processi di lavoro - La comunicazione organizzativa - Tipologie di aziende agricole - Gli spazi di
lavoro -Elementi di diritto agrario - Elementi di ecologia - Tipologie macchine a attrezzi agricoli - Scienze agrarie - Il
processo produttivo agricolo - Elementi di economia agraria - Elementi di marketing - La nuova agricoltura (Agricoltura
multifunzionale, biologica, biodinamica e le nuove forme di colture esempio canapa) - Gestione dell'azienda agricola Utilizzo e funzionamento delle attrezzature - Alloggiamento macchine e attrezzi - Elementi di microbiologia e chimica Laboratorio processi tecnici dell'agricoltura della durata di 600 ore - Stage della durata di 700 ore

DESTINATARI
I percorsi sono rivolti ai giovani che non abbiano ancora compiuto 18 anni alla data di avvio del percorso e che
abbiano assolto l’obbligo di istruzione, o ne siano prosciolti, e siano fuoriusciti dal sistema scolastico dopo una
permanenza per almeno 10 anni nello stesso. I posti disponibili sono 15.

CERTIFICAZIONE DEGLI ESITI
I percorsi formativi si concludono con il rilascio di una delle seguenti attestazioni, nel rispetto della normativa vigente:
 Attestato di qualifica professionale
 Attestato di competenze
 Attestazioni specifiche di settore (certificazione IAP, patentino fitosanitario, patentino per la
conduzione di macchine agricole ecc.)

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
Il corso si svolgerà presso la sede formativa sita in Catanzaro alla Via Caduti sul Lavoro n. 14.

AGEVOLAZIONI
Il corso è gratuito
Borsa di studio fino a €. 2.000,00
materiale didattico e il materiale per le esercitazioni pratiche.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La domanda di iscrizione, dovrà essere presentata DIRETTAMENTE, presso la segreteria dell’I.S.I.M. di Via Caduti
sul Lavoro n. 14 – 88100 Catanzaro - 0961781462.

