
SEZIONE
AICARDI



ISTITUTO TECNICO
 

“AGRARIA, AGROALIMENTARE E
AGROINDUSTRIA”

L’indirizzo integra competenze nel campo della organizzazione e della
gestione delle attività produttive, trasformative e valorizzative del
settore, con attenzione alla qualità dei prodotti e al rispetto
dell’ambiente e sugli aspetti relativi alla gestione del territorio, con
specifico riguardo agli equilibri ambientali e quelli idrogeologici e
paesaggistici.

A partire dal terzo anno presenta le tre
articolazioni: 

 
-  “PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI” 
per l’approfondimento delle problematiche collegate all’organizzazione
delle produzioni animali e vegetali, alle trasformazioni e
alla commercializzazione dei relativi prodotti, all’uso delle biotecnologie;

-  “GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO” 
che approfondisce le problematiche della conservazione e tutela del
patrimonio
ambientale e le tematiche collegate alle operazioni di estimo e al genio
rurale;

-  “VITICOLTURA ED ENOLOGIA”
che approfondisce le problematiche collegate all’organizzazione
specifica delle produzioni vitivinicole, alla trasformazione e
commercializzazione dei relativi prodotti,
all’uso delle biotecnologie.



IL PERITO AGRARIO NEL MONDO DEL LAVORO:
 

- Dirige ed amministra aziende e strutture trasformatrici del settore
agro-alimentare;

- Assiste aziende agrarie ed organismi associativi nell’aspetto tecnico-
economico della
produzione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei
prodotti
agro-alimentari;

- Opera stime, progettazioni aziendali, divisione dei fondi rustici e rilievi
delle superfici
agrarie;

- Opera tipi di aggiornamento relativi al catasto;

- Interviene nella progettazione e nella esecuzione dei piani di assetto
del territorio per la tutela ambientale;

- Stima e valuta la consistenza dei danni alle colture;

- Concorre a posti di insegnante tecnico pratico nelle scuole superiori di
secondo grado, per le discipline per le quali è richiesto il titolo di perito
agrario;

- Concorso presso Corpo Forestale dello Stato;

-  Può accedere all’esame di Stato per la professione di Perito Agrario.



ISTITUTO PROFESSIONALE
 

"AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE,
VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL

TERRITORIO, GESTIONE DELLE RISORSE
FORESTALI E MONTANE"

 
A chi è rivolto?

L’Istituto professionale agrario è il percorso di studi indicato
per chi ama le coltivazioni, gli allevamenti e la valorizzazione
del patrimonio  rurale ed agroalimentare e, in generale, le
attività più vocate per il nostro territorio.

Studi post diploma e sbocchi lavorativi
Il diploma di maturità professionale agrario consente
l’accesso a tutte le facoltà universitarie, ed è indicato
particolarmente per chi desidera proseguire gli studi in
facoltà affini allo studio delle produzioni agroalimentari:
· agraria;
· scienze e tecnologie alimentari.

Il passo successivo potrebbe essere il conseguimento
dell'abilitazione all'esercizio della professione di agronomo o
l'impegno in aziende agricole e agroalimentari:
· lavoro in aziende agricole, vivaistiche,
allevamenti, aziende agro industriali;
· giardinaggio, manutenzione aree verdi;
· laboratori chimici pubblici e privati.



PERCHE' SCEGLIERE
L'AICARDI?

 
Considerate le specificità del nostro territorio e la sua
vocazione turistica ed agroalimentare, il percorso
dell’Istituto Professionale Agrario può costituire una
valida base di partenza per entrare in contatto con il
tessuto imprenditoriale locale: aziende vinicole, aziende
agroalimentari.



QUADRO ORARIO BIENNIO PROFESSIONALE
AGRARIO



OPZIONE “VALORIZZAZIONE
E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI DEL

TERRITORIO”



OPZIONE TRIENNIO “GESTIONE
RISORSE FORESTALI E MONTANE" 



INDIRIZZO TECNICO “AGRICOLTURA,
AGROALIMENTARE, AGROINDUSTRIA” 




