Operatore agricolo
ISCRIZIONI ENTRO IL 14/09/2019
INDIRIZZO COLTIVAZIONI ARBOREE,
ERBACEE, ORTO-FLORICOLE
ADDETTO AGLI INTERVENTI TECNICI
ED AGRONOMICI SULLE
COLTIVAZIONI E ALLA GESTIONE DI
IMPIANTI, MACCHINE ED
ATTREZZATURE
Approvato con Decreto Dirigenziale
n. 10810/2018 Fo.Ri.Um. Società Cooperativa
(codice di accreditamento regionale OF0265)
(Centro di Formazione Professionale codice
meccanograﬁco PICF00400L)

collocazione lavorativa
CORSO GRATUITO

destinatari
Giovani di età inferiore ai 18
anni in possesso del titolo
conclusivo del primo ciclo di
istruzione.
Posti disponibili: 15

Il corso è interamente gratuito
in quanto ﬁnanziato con le
risorse del POR FSE 2014/2020
e rientra nell'ambito di
Giovanisì (www.giovanisi.it), il
progetto della Regione Toscana
per l'autonomia dei giovani

SEDE CORSO
Centro LIFE (OF0303)

Articolazione e contenuti
del percorso formativo:

Via S. Mamante, 44 - Empoli FI

Figura professionale
Provvede a tutte le operazioni relative
alla lavorazione e alla fertilizzazione dei
terreni, alle semine, ai trattamenti ﬁtosanitari, alle potature, alla raccolta e a tutte
le altre lavorazioni agronomiche e di
coltivazione delle produzioni arboree,
erbacee, ortoﬂoricole. Interviene nel
processo lavorativo con autonomia e
responsabilità limitate a quanto previsto
dalle procedure e dalle metodiche della
sua operatività.

Il lavoro viene spesso eseguito
in gruppo sotto la guida di un
responsabile o di un
caposquadra e può essere di
natura stagionale specie per
quanto riguarda le operazioni
di potatura e raccolta

Collabora alla gestione dell'azienda,
compresa la cura e la manutenzione delle
attrezzature utilizzate ed effettua varie
operazioni sui prodotti dell'azienda dalla
trasformazione ﬁno alla vendita.
Qualiﬁca Livello 3EQF

n. 45 ore ad allievo da destinare alle
attività di accompagnamento (iniziale, in
itinere e ﬁnale) di cui n. 12 ore per le
attività di accompagnamento individuale;

Destinatari

n. 1184 ore di attività laboratoriale,
applicata sia alla formazione di base, sia
alla formazione tecnico-professionale in
coerenza con la ﬁgura professionale;

Il progetto completamente gratuito per
gli studenti prevede la realizzazione di un
intervento formativo Iefp di durata triennale pari a 3168 ore complessive, articolate per singola annualità con una durata
annuale di 1056 ore.

n. 1139 ore di lezioni teoriche dedicate
alla formazione di base e alla formazione
tecnico-professionale;

n. 800 di applicazione pratica in alternanza scuola lavoro (400 ore nel secondo
anno e 400 nel terzo anno).

FO.RI.UM. Sc
Via Del Bosco, 264/F - S. Croce s/Arno (PI)
0571 360069
info@forium.it
Referente: Elena Profeti
www.forium.it | info@forium.it

Centro LIFE
Via S. Mamante, 44, 50053 Empoli (FI)

0571 942154

centrolife@alice.it

PROGRAMMA DEL CORSO
PRIMO ANNO

SECONDO ANNO

TERZO ANNO

ITALIANO (83 ore)
STORIA (33 ore)
INGLESE (66 ore)
MATEMATICA (66 ore)
DIRITTO (33 ore)
ECONOMIA AZIENDALE E
INFORMATICA (33 ore)
SCIENZE MOTORIE (66 ore)
RELIGIONE / ALTERNATIVA RC (33 ore)
ELEMENTI DI FISIOLOGIA DELLA
PIANTE E BOTANICA (Teorica) (66 ore)
FITOPATOLOGIA (Teorica) (66 ore)
COMPETENZE COMUNICATIVE E
RELAZIONALI (Teorica) (40 ore)
SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI
LAVORO (Teorica) (32 ore)
TECNICHE AGRICOLE (Laboratorio)
(132 ore)
IMPIANTI, MACCHINE E
ATTREZZATURE (Laboratorio) (125 ore)
TECNICHE DI POTATURA (Laboratorio)
(165 ore)

ITALIANO (68 ore)
STORIA (20 ore)
INGLESE (80 ore)
MATEMATICA (60 ore)
DIRITTO (40 ore)
ECONOMIA AZIENDALE E
INFORMATICA (80 ore)
SCIENZE MOTORIE (40 ore)
RELIGIONE / ALTERNATIVA RC (20 ore)
SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI
LAVORO (Teorica) (20 ore)
TECNICHE DI POTATURA (Laboratorio)
(30 ore)
TECNICHE AGRICOLE (Laboratorio)
(60 ore)
IMPIANTI, MACCHINE E
ATTREZZATURE (Laboratorio) (24 ore)
PRODUZIONI TIPICHE, BIOLOGICHE, E
FILIERA CORTA (Laboratorio) (30 ore)
TRASFORMAZIONE E VENDITA DEI
PRODOTTI (Laboratorio) (30 ore)
SICUREZZA ALIMENTARE (Laboratorio)
(40 ore)
ALTERN. SCUOLA LAVORO (400 ore)

ITALIANO (48 ore)
STORIA (20 ore)
INGLESE (80 ore)
MATEMATICA (60 ore)
DIRITTO (40 ore)
ECONOMIA AZIENDALE E
INFORMATICA (60 ore)
SCIENZE MOTORIE (40 ore)
RELIGIONE / ALTERNATIVA RC (20 ore)
IMPIANTI, MACCHINE E
ATTREZZATURE (Laboratorio) (40 ore)
CULTURA DI GENERE E D’IMPRESA
(Teorica) (20 ore)
PIANIFICAZIONE ED
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
(Laboratorio) (50 ore)
TECNICHE DI GESTIONE
AMMINISTRATIVA (Laboratorio) (44 ore)
TRASFORMAZIONE E VENDITA DEI
PRODOTTI (Laboratorio) (30 ore)
PRODUZIONI TIPICHE, BIOLOGICHE E
FILIERA CORTA (Laboratorio) (40 ore)
VERIFICA E CONTROLLO DELLE
ATTIVITA’ (Laboratorio) (50 ore)
ALTERN. SCUOLA LAVORO (400 ore)

TOTALE UF: 1039 ore
TOTALE ACCOMPAGNAMENTO: 17 ore
TOTALE PERCORSO: 1056 ore

TOTALE UF: 1042 ore
TOTALE ACCOMPAGNAMENTO: 14 ore
TOTALE PERCORSO: 1056 ore

TOTALE UF: 1042 ore
TOTALE ACCOMPAGNAMENTO: 14 ore
TOTALE PERCORSO: 1056 ore

CERTIFICAZIONI FINALE
In seguito di superamento dell'esame ﬁnale verrà rilasciato l’attestato di qualiﬁca professionale per:
Addetto agli interventi tecnici ed agronomici sulle coltivazioni e alla gestione di impianti, macchine ed attrezzature - (III Livello EQF).

In caso di mancato superamento dell'esame ﬁnale, sarà possibile la Dichiarazione degli Apprendimenti
Inoltre in seguito ad superamento di alcuni apprendimenti intermedi verranno rilasciate le seguenti ceriﬁcazioni:
• Attestato Patente Europeo Computer – EIPASS;
• Attestato Sicurezza sui luoghi di lavoro SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI ai sensi dell’articolo 37 comma 2, del D.Lgs 81/2008 e
le disposizioni dell’Accordo Stato - Regioni del 21 dicembre 2011 – Formazione generale e speciﬁca;
• Certiﬁcato primo soccorso;
Inoltre sono presenti nella progettazione attività extra curriculo che hanno la ﬁnalità di potenziare e migliorare le attività per gli
studenti e aumentare le capacità di successo formativo.
a) Laboratorio etica e dinamica dei gruppi di lavoro (8 ore)
b) Laboratorio di sensibilizzazione e prevenzione al bullismo (8 ore)
c) Laboratorio uso e abuso di alcol e sostanze (8 ore)
d) Laboratorio Eros e Psiche: Educazione affettiva e sessuale per adolescenti (8 ore)
e) Incontri con i studenti e le famiglie (6 incontri nei 3 anni)
f) Seminario per docenti: aspetti metodologici (4 ore)

Materiale didattico

Elementi di valore

Ogni alunno sarà dotato di un tablet attraverso il quale usufruire di contenuti on line, digitalizzazione di tutti i materiali (non
sono previsti libri di testo) e di materiale per l’esercizio della
professione e DPI (Dispositivi di protezione individuale) in
modo completamente gratuito.

Presenza continua del tutor in classe e laboratorio. Il tutor è la
ﬁgura che accompagna gli alunni durante tutto il loro percorso
in aula e fuori, confrontandosi con genitori e con il gruppo di
lavoro.

Selezioni
Qualora dovesse eccedersi il numero di 15 iscritti, verranno
effettuate selezioni che prevedono questionario scritto e
colloquio motivazionale. Gli studenti saranno ricontattati
dall’agenzia per la comunicazione del giorno, orario e sede
dell’eventuale selezione.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
FO.RI.UM. Sc
Via Del Bosco, 264/F - S. Croce s/Arno (PI)
Tel. 0571 360069 info@forium.it Referente: Elena Profeti
Centro LIFE
Via S. Mamante, 44, 50053 Empoli (FI)
Tel 0571 942154 centrolife@alice.it

