
Operatore Agricolo
Indirizzo Coltivazione di piante erbacee, 

orticole e legnose in pieno campo e serra

DESTINATARI

Giovani delle medie in 
obbligo d’istruzione e in 
diritto e dovere d’istruzione 
e formazione (DDIF) che non 
hanno compiuto 18 anni

SEDE E CONTATTI

Contra’ Vittorio Veneto, 1 
36100 Vicenza

Tel. +39 0444 322903 
segret@engimvi.it

DURATA E ORE

Da Settembre 2022
Percorso triennale 

con 990 ore annue 
(+eventuale 4° e 5° anno)

LA FORMAZIONE
CRESCE

CON IL FSE E LA REGIONE DEL VENETO

Scuola di formazione professionale 
ENGIM Veneto Vicenza

NOVITÀ

2022



Cosa imparerai

Per informazioni e iscrizioni

La qualifica ti permetterà di diventare autonomo nello svolgimento delle mansioni inerenti il tuo settore, dalla gestione 
dell’azienda alla coltivazione in pratica, dalla semina fino alla riproduzione e manutenzione di piante arboree, erbacee, 
ortofloricole. Oltre alle competenze di base acquisirai le competenze tecnico-professionali per essere in grado di pianificare 
ed organizzare il lavoro, compresa la preparazione di strumenti, utensili, attrezzature e macchinari; inoltre, imparerai ad 
eseguire le operazioni fondamentali relative alla produzione e alla conservazione della filiera agroalimentare.

Se ami stare a contatto con la natura e sogni un lavoro che ti permetta di vivere all’aperto, scegli la 
qualifica di Operatore Agricolo specializzato nella coltivazione di piante da semina e da frutto 
in campo o in serra, sia manualmente che attraverso l’uso dei macchinari.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

940 ore nel triennio con esperienza 
all’estero

OPPORTUNITÀ DI LAVORO

Operatore qualificato, in aziende 
florovivaistiche, aziende agricole, garden 

center, negozi di fiori, imprese di costruzione 
e manutenzione delle aree verdi

TITOLO CONSEGUITO

Qualifica di III° livello europeo valida 
in tutto il territorio nazionale e 

riconosciuta in Europa

Tel. +39 0444 322903 - segret@engimvi.it

Competenze 
di base

Lingua Italiana, Lingua Inglese, Matematica, 
Comunicazione, Educazione motoria, 
Educazione alla cittadinanza, Religione cattolica

Gestione aziendale, Economia agraria, 
Contabilità generale, Diritto, Estimo agrario, 
Basi informatiche per la Gestione automatizzata 
degli impianti/serre e dei dati IoT, Gestione 
commerciale e di marketing dei punti vendita.

Processi e cicli di lavoro, Tecniche di coltivazione, 
Raccolta, Piantumazione e manutenzione, 
Tecniche di produzione, Conservazione e 
stoccaggio, Tecniche di trasformazione 
agro-alimentari, Uso di fertilizzanti e concimi

Competenze 
Tecnico 
Gestionali

Competenze trasversali e soft skills

Alternanza Scuola Lavoro 160

440 390 360 280

275 210 160 70

225 190 140 110

50 50 50 30

280 500

Competenze 
Tecnico 
Professionali

Aree

Totale per anno

Disciplina 5° anno1° anno 2° anno 3° anno 4° anno
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Indirizzo Coltivazione di piante erbacee, 

orticole e legnose in pieno campo e serra


