
PROGETTO FINANZIATO CON IL CONTRIBUTO DI 

Il corso triennale di Istruzione e Formazione 
Professionale è rivolto a ragazzi appassionati del 
settore agricolo che desiderano raggiungere 
competenze da spendere nel mondo del lavoro 
in un tempo più breve. 
Alla fine del triennio si ottiene la qualifica 
regionale di Operatore agricolo addetto alla 
gestione di allevamenti, primo passo lungo la 
filiera della formazione professionale che 
permette l’accesso al IV anno per il diploma 
regionale di Tecnico agricolo e ai corsi di 
formazione superiore IFTS e ITS della Regione 
Lombardia. 
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http://www.scuolasanvincenzo.edu.it/


IL PERCORSO FORMATIVO 

L’idea progettuale di un nuovo indirizzo all’interno del 

percorso per Operatore agricolo già in essere presso 

il nostro Istituto nasce da motivazioni forti: 

• rispondere alle aspettative e alle passioni dei 
ragazzi che si iscrivono e che desiderano 
lavorare in ambito zootecnico; 

• realizzare un percorso connotato da vera 
alternanza scuola-lavoro dove gli studenti 
possano sperimentare la dimensione 
“dell’imparare facendo” grazie al tutoraggio 
in azienda; 

• creare e rafforzare sempre di più il legame 
con le aziende del territorio che saranno 
quelle che andranno ad assorbire gli 
operatori una volta formati e usciti dal corso. 

 
Il nuovo corso si inserisce nel contesto agro 

ambientale produttivo della nostra provincia e più in 

generale del territorio non solo del lago di Como, ma 

anche dell’entroterra e delle Valli dal quale proviene 

la nostra utenza. Per questo uno degli obiettivi del 

nuovo corso è costruire un profilo in uscita che si 

possa occupare anche degli aspetti presenti in 

azienda che possono essere valorizzati in sinergia con 

il settore del turismo (trasformazione prodotti, 

accoglienza, ecoturismo, ecc.) 

Il percorso formativo del corso IeFP “San Vincenzo” è 

sostenuto dal sistema di doti che la Regione 

Lombardia mette a disposizione per qualificare i 

giovani e aiutarli a entrare nel mondo del lavoro con 

conoscenze e abilità specifiche in campo agricolo.  

 

I ragazzi vengono guidati dai docenti in un percorso 

personalizzato che ha come fine il raggiungimento 

delle competenze necessarie per 

• eseguire le operazioni fondamentali attinenti la 
produzione zootecnica nel rispetto del 
consumatore e degli equilibri ambientali e del 
benessere animale 

 
La peculiarità del corso sta nella modalità didattica 

con cui si affrontano le discipline, sempre partendo 

dall’esperienza e privilegiando il “saper fare”.  

Le discipline di indirizzo sono articolate con parte 

teorica e parte pratica nei laboratori, mentre le lezioni 

in aula mirano all’acquisizione di capacità linguistiche, 

storiche, matematiche, scientifiche e tecnologiche 

legate al mondo professionale. 

LE ATTIVITA’ PRATICHE E I LABORATORI 

Per gli studenti 

del corso di 

IeFP le attività 

pratiche sono 

inserite in 

orario con un 

maggior rilievo, 

proprio per la 

specificità del 

percorso di studi. In particolare, con cadenza mono 

settimanale gli studenti svolgeranno presso le 

aziende la vera e propria formazione laboratoriale, 

dove la stessa azienda diventa sede del laboratorio 

professionale. In questo modo i ragazzi e le ragazze, 

sotto la guida dei docenti e/o dei tutor aziendali, quali 

veri e propri formatori, sono messi in contatto diretto 

con la realtà lavorativa e acquisiscono le competenze 

per la manutenzione ordinaria e straordinaria di una 

azienda agricola. 

 

ESPERIENZE IN ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Le attività formative si completano con gli stage 

aziendali in alternanza, attivati in corso d’anno e 

durante il periodo estivo, nel corso dei quali tutti i 

ragazzi hanno l’occasione di mettersi alla prova nelle 

diverse situazioni lavorative presenti nel settore. 

Gli stage in azienda offrono agli studenti occasioni di 

conoscenze più concrete delle realtà operative e sono 

l’occasione per prendere contatto diretto con il 

mondo del lavoro prima del termine degli studi. 

APPRENDISTATO EX ART. 43 D. Lgs 81/2015 

Con il contributo di Regione Lombardia è’ possibile 

attivare percorsi in apprendistato che permettano 

allo studente di raggiungere la qualifica attraverso 

l’attività lavorativa svolta in una azienda del settore. 

Lo studente, accompagnato dal tutor aziendale e dal 

tutor scolastico mette a frutto le proprie inclinazioni 

verso il “saper fare” e acquisisce competenze 

direttamente sul lavoro. 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE 

Agli studenti vengono proposte attività integrative 

con visite ad aziende del settore, mostre e fiere.  

SCANNERIZZA IL QR CODE E PRENOTA UN 

APPUNTAMENTO! 


