
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agli studenti 

delle classi terze 

Scuole secondarie di primo grado 

 
 

Per guidarli nella scelta 
 
 
 

 

  



 
Perché scegliere l’Istituto  

Luigi Einaudi 
Indirizzo “Agricoltura e 

Sviluppo Rurale, 
Valorizzazione dei Prodotti del 

Territorio e Gestione delle 
Risorse Forestali e Montane”? 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

“Ragazze e ragazzi che amano vivere all'aria aperta nel pieno 

e consapevole rispetto della natura, che vogliono conoscere, 

proteggere e che credono possa un domani offrire loro 

occasioni di lavoro in più settori: le produzioni vegetali, le 

produzioni animali, le trasformazioni agroalimentari, 

viticolo-enologiche e olearee, la protezione ambientale e del 

territorio, le scienze veterinarie e le scienze forestali” 

 

               
 

 

                                                       
 

          



Sappiamo che è difficile fare una scelta 

consapevole a 13 anni e spesso si è 

condizionati dal contesto che ci circonda. 

 
La scuola si sceglie oggi, ma pensando al 

futuro, si sceglie con il cuore ma anche con la 

testa! 

 
Occorre immaginare lo scenario occupazionale 

possibile dei prossimi 10 anni. 

 
La formazione di un’Istruzione Professionale 

prepara gli studenti ad affrontare le sfide del 

futuro. 



Le professioni del futuro nel settore “Agricoltura e Sviluppo Rurale, Valorizzazione 
dei Prodotti del Territorio e Gestione delle Risorse Forestali e Montane” sono: 

 
 lavorare come tecnico specializzato in aziende pubbliche e private ad indirizzo agricolo, 
forestale, vivaistico o aziende agricole multifunzionali;  

 progettare, realizzare e fare interventi di manutenzione nel verde pubblico e privato;  

 progettare e gestire soluzioni di sostenibilità ambientale delle attività agricole;  
 ottenere l'iscrizione all'albo professionale degli Agrotecnici e di esercitare, di conseguenza, la 
libera professione; 
 lavorare come tecnico specializzato in aziende dell’AGROALIMENTARE gestendo l’intero 
processo di trasformazione e lavorazione; 
 lavorare nel sistema dell’Agricoltura 4.0  utilizzando e diffondendo strumenti e strategie 
(sistemi di monitoraggio e controllo, software gestionali, app, ecc.) che consentono all’azienda 
agricola di impiegare in maniera sinergica e interconnessa tecnologie avanzate con lo scopo di 
rendere più efficiente e sostenibile la produzione e tutte le attività ad essa connesse; 
 
e molto altro………………………. 

 



 
 

COSA SERVE ALLORA? 
L’innovazione del corso, prevista dall’ultima e recente riforma dell’Istruzione Professionale, permette alle studentesse e agli studenti 
il consolidamento di una formazione di base e l’acquisizione di conoscenze e abilità scientifiche e tecnologiche correlate con la 
sociologia dell’ambiente e del territorio, nonché con i processi economici, del lavoro e dei mutamenti sociali, i quali sono essenziali 
anche per comprendere i nuovi modi di vita e pertanto implicano un più completo coinvolgimento culturale degli operatori del settore 
agricolo. 

Durante i primi tre anni di studi, gli studenti seguono un percorso di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), in collaborazione 
con la Regione Puglia, strutturato in forma integrata con il curricolo scolastico, grazie all’utilizzo delle quote di autonomia e di 

flessibilità, per conseguire, al termine del terzo anno, la qualifica regionale di “operatore delle produzioni alimentari”. 

Le competenze tecnico-professionali acquisite alla fine del percorso quinquennale consentono alle studentesse e agli studenti di 
essere in grado di: 

 Gestire soluzioni tecniche di produzione e trasformazione, idonee a conferire ai prodotti i caratteri di qualità previsti dalle 

normative nazionali e comunitarie; 

 Gestire sistemi di allevamento e di acquacoltura, garantendo il benessere animale e la qualità delle produzioni; 

 Gestire i processi produttivi delle filiere selvicolturali progettando semplici interventi nel rispetto della biodiversità e delle risorse 

naturalistiche e paesaggistiche; 

 Supportare il processo di controllo della sicurezza, della qualità, della tracciabilità e tipicità delle produzioni agro-alimentari e 

forestali; 



 Descrivere e rappresentare le caratteristiche ambientali e agro produttive di un territorio, anche attraverso l’utilizzo e la 

realizzazione di mappe tematiche e di sistemi informativi computerizzati; 

 Intervenire nei processi per la salvaguardia e il ripristino della biodiversità, per la conservazione e il potenziamento di parchi, di 

aree protette e ricreative, per la prevenzione del degrado ambientale e per la realizzazione di strutture a difesa delle zone a rischio, 

eseguendo semplici interventi di sistemazione idraulico-agroforestale e relativi piani di assestamento; 

 Collaborare alla gestione di progetti di valorizzazione energetica e agronomica delle biomasse di provenienza agroforestale, 

zootecnica e agroindustriale; 

 Gestire i reflui zootecnici e agroalimentari, applicando tecnologie innovative per la salvaguardia ambientale; 

 Gestire attività di progettazione e direzione delle opere di miglioramento e trasformazione fondiaria in ambito agrario e forestale, 

attuando sistemi di analisi di efficienza tecnico economica aziendale, interagendo con gli enti territoriali e coadiuvando i singoli 

produttori nell’elaborazione di semplici piani di miglioramento fondiario e di sviluppo rurale; 

 Individuare e attuare processi di integrazione di diverse tipologie di prodotti per la valorizzazione delle filiere agroalimentari e 

forestali, gestendo attività di promozione e marketing dei prodotti agricoli, agroindustriali, silvo-pastorali, dei servizi multifunzionali 

e realizzando progetti per lo sviluppo rurale. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lo studente che consegue il diploma Tecnico Professionale di  AGROTECNICO è pronto per proseguire il suo 

cammino direttamente nel mondo del lavoro o continuando il suo percorso formativo nell’ambito dell’ Istruzione 

Tecnica Superiore o ancora attraverso  un percorso Universitario, destinato  quindi ad  operare in molteplici attività 

con possibilità di crescita e carriera. L’istituto Professionale con strumenti, metodologie  e strategie della didattica 

laboratoriale “Learning by doing” consente ai giovani di sviluppare i loro talenti in autonomia, creatività, capacità 

di lavorare in squadra, risolvere problemi e diventare professionisti del futuro. 

 

 

        



 
 

E dopo il diploma? 
Il diploma d’Istruzione Professionale in “Agricoltura e Sviluppo Rurale, Valorizzazione dei Prodotti del Territorio e Gestione delle Risorse 

Forestali e Montane” consente al ragazzo di scegliere tra molteplici opportunità professionali e percorsi di studio superiore a cui può 

accedere: 

      

Aziende agricole 

     E  ANCORA 

ITS 

Agenzie/studi di 

consulenza 

Aziende ortofloro- 

vivaistiche 

Associazioni di categoria 

Concorsi Pubblici Università 

Industria di 

trasformazione 

Verde privato e pubblico 



 
 
 

 

Per  informazioni  è  possibile  contattare  il  docente  referente  per  l’orientamento  dell’Istruzione  Professionale di Agraria 

 
 

 
Prof. Francesco Balestrucci cell. 338 125 0913 

 
 
 
 
 


