REALIZZATO CON IL SOSTEGNO DI

Destinatari
Giovani in possesso
di qualifica professionale triennale
nel settore agricolo

Pre-iscrizione

Corso di IFP annuale diurno di
Diploma Professionale IV anno per

La Pre-iscrizione si effettua
presso la Segreteria
A.F.G.P. Centro Bonsignori
dalle ore 8.00 alle 17.00 dal Lunedì al Venerdì
e il Sabato dalle ore 8.00 alle 12.00

Tecnico agricolo
ore 990

Calendario
Lezioni d’aula e laboratori:
dal Lunedì al sabato
dalle 8.00 alle 13.00
Tirocinio: 8 ore giornaliere
secondo gli orari di lavoro
dell’azienda ospitante

Documenti
. 3 fotografie formato tessera dell’allievo/a
firmate sul retro
. Fotocopia del Codice Fiscale
. Fotocopia del Tesserino Sanitario
. Fotocopia del permesso di soggiorno o
ricevuta di avvenuta presentazione per rinnovo
in Questura, per allievi stranieri
. Fotocopia certificato di vaccinazione
antitetanica dell’allievo
. Fotocopia attestato di Qualifica professionale
o autocertificazione equipollente

informazioni
A.F.G.P.
Associazione Formazione Giovanni Piamarta
Centro Bonsignori
25010 Remedello
Via Cappellazzi, 5

A.F.G.P.
Associazione Formazione Giovanni Piamarta

Certificazione rilasciata
Diploma professionale

tel. 030 957690 - fax 030 957218
www.afgp.it
E-Mail: bonsignori@afgp.it

Centro Bonsignori
Remedello

Programma
Competenze
di base
Lingua italiana
Lingua inglese
Competenze matematico-scientifiche
Competenze storico-socio-economiche
Informatica
Etica e I.R.C.
Sicurezza - Primo soccorso

Il Tecnico agricolo
. Pianifica ed esegue le operazioni ordinarie
di coltivazione in pieno campo
. Pianifica e realizza gli avvicendamenti e
adotta le buone prassi di coltivazione
nel rispetto della sostenibilità ambientale e
della eco-compatibilità

Competenze
tecnico professionali

. Trasferisce nella gestione aziendale
gli indirizzi della Politica Agraria Comunitaria,
nazionale e territoriale
. Collabora nella gestione amministrativa
dell’impresa, fornendo e utilizzando informazioni
nella pianificazione finanziaria, nella gestione
budgetaria con approfondimento nel comparto
zootecnico/florovivaistico e nel controllo
economico-contabile

Gestione aziendale
Agronomia e coltivazioni
Zootecnia
Vivaismo

. Pianifica ed esegue in collaborazione con esperti
le operazioni di prevenzione, profilassi e cura
dell’allevamento e/o delle essenze vegetali

Tirocinio con formula dell’alternanza
ore 400

. Adotta comportamenti di biosicurezza alimentare
e garantisce percorsi di tracciabilità e rintracciabilità
. Collabora nella realizzazione piani di alimentazione
e interpreta referti di analisi, quali quantitativi di latte
e derivati, e aspetti progettuali delle aree verdi
. Utilizza strumenti informatici di gestione aziendale
e del territorio

Corso di IFP annuale diurno di
Diploma Professionale IV anno per

Tecnico agricolo
ore 990

Ai partecipanti maggiorenni
è offerta la partecipazione
al modulo aggiuntivo di
FECONDAZIONE ARTIFICIALE
che rilascia il
PATENTINO di FECONDATORE LAICO
della specIe bovina e bufalina
in collaborazione con ATS e Regione Lombardia

