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LA NOSTRA EQUIPE
PSICOPEDAGOGICA

2 PSICOTERAPEUTE

COMPOSTA DA PERSONALE QUALIFICATO
ED ESPERTO:

1 EDUCATORE

1 OPERATORE SOCIO SANITARIO

1 PEDAGOGISTA

1 COUNSELOR

COS’È

COME OPERA

METODOLOGIA DIDATTICA ATTIVA ED ESPERENZIALE

La formazione guidata: 
azione formativa che si inserisce nel 
progetto di vita del ragazzo.

Attraverso l’apprendimento in gruppo, 
le attività pratiche, i numerosi
laboratori e gli stage previsti nel 
triennio si potenziano le autonomie 
personali, sociali e professionali 
necessarie per un efficace
inserimento sociale e lavorativo.

Gli allievi sono pratagonisti 
di esercitazioni pratiche, 
lavori di gruppo
cooperativo, attività di 
problem solving, uscite 
didattiche.

Attraverso tali esperienze 
acquisiscono “saperi”, 
“saper essere” e “saper 
fare” appropriati alla vita
quotidiana, al contesto 
sociale allargato e a quello 
lavorativo futuro.

Attività di gruppo   Lezione di coltivazione

Lezione di trasformazione alimentare
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FORMAZIONE GUIDATA



Destinatari
allievi certificati dalle Asl di appartenenza.

Il progetto delle
autonomie e

affiancamento
dei ragazzi

• MOBILITÀ
spostamenti con il bus

da Bassano a Pove
per l’autonomia futura

• ACQUISTI IN AUTONOMIA
attività in negozi e bar

per una spesa consapevole

• FRUIZIONE DEI SERVIZI
visita agli uffici pubblici

(posta, comune, etc)

• AUTONOMIA LAVORATIVA
- Potenziamento delle

competenze trasversali (soft skill)
all'inserimento lavorativo

- Lavorare in gruppo
- Organizzare il proprio

posto di lavoro
- Rispetto delle regole

Per gli allievi che nel percorso
triennale dimostrano di

aver acquisito le competenze
richieste dalla figura

professionale, è prevista
L’AMMISSIONE

ALL’ESAME DI QUALIFICA
con il possibile raggiungimento

della stessa.

Requisiti minimi di accesso
- lettura e comprensione di testi in stampato minuscolo;
- autonomie di base già acquisite (capacità di soddisfare i propri bisogni primari).

Visione più ampia di quella scolastica
il giovane sviluppa le competenze necessarie per la realizzazione
di un progetto di vita a livello personale e professionale.

Progetto personalizzato
definisce obiettivi e strategie al fine di rispettare i tempi personali di apprendimento
per favorire il successo formativo.

Alla fine del triennio
saranno fornite alla famiglia e ai Servizi le valutazioni delle autonomie
e delle competenze personali e professionali raggiunte.

l’allievo è stimolato a conquistare autonomia e responsabilità nelle attività
cognitive e operative e a sviluppare relazioni nel rispetto delle regole sociali.

Piccolo gruppo
8-10 allievi, gruppo omogeneo per livello, con la presenza oltre al docente
di un tutor d’aula specializzato.

QUALIFICA

Superata la logica del rapporto 1 a 1 con il docente di sostegno
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Lezione di coltivazione



COLTIVAZIONE

MANUTENZIONE
VERDE

PROGETTAZIONE
GIARDINI

LABORATORI
DIDATTICI

riservato ad allievi
certificati dalle Asl

Agricolo

CORSI GIOVANI
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RACCOLTA PIANTE
E ORTAGGI

UTILIZZO ATTREZZI
E IMPIANTI



ORARIO SETTIMANALE

1° 2° 3°

#iocresco

4) Definire e pianificare fasi delle 
operazioni da compiere;

5) Approntare, monitorare e curare la 
manutenzione ordinaria di strumenti, 
utensili, attrezzature e macchinari neces-
sari alle diverse fasi di lavorazione/servizio;

6) Operare in sicurezza e nel rispetto delle 
norme di igiene e di salvaguardia 
ambientale, identificando e prevenendo 
situazioni di rischio per sé, per altri e per 
l'ambiente.

COMPETENZE

1) Eseguire le operazioni fondamentali 
attinenti alla coltivazione arboree, 
erbacee, ortofloricole e alla produzione 
vivaistica nel rispetto del consumatore e 
degli equilibri ambientali;
2) Curare giardini attraverso potature e 
manutenzione del verde;
3) Operare nella progettazione e
gestione di giardini;

L’Operatore Agricolo interviene, a livello esecutivo, nel processo lavorativo 
con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure 
e le metodiche della sua operatività.
La qualificazione nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base,
di strumenti e di informazioni gli consente di svolgere le operazioni

fondamentali relative alle coltivazioni 
arboree, alle coltivazioni erbacee, 
all’orto/floricoltura in pieno campo e in 
serra, alla produzione vivaistica.

5

AGRICOLO

9 7 7

3 3 2

2 2 2

3 2 2

Geo-Storia

Religione - Educazione fisica

- - siEsami

DATI CORSO
DURATA

STAGE

3 anni

160+250 ore

COSTO gratuito

ORE TOTALI ANNUE

RIVOLTO A

990

età 14/18
obbligo formativo

OPERATORE AGRICOLO
IN COOPERATIVE, 
FATTORIE SOCIALI, 
AZIENDE FLOROVIVAISTICHE

ADDETTO ALLE VENDITE
IN VIVAI E/O NEGOZI DI
FIORI E PIANTE,
ORTOFRUTTA E G.D.O.

OPERATORE
AGRITURISTICO

SBOCCHI OCCUPAZIONALI

L’Operatore Agricolo è in grado di:
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riservato ad allievi
certificati dalle Asl

3 
an

n
i

CORSI GIOVANI

Trasformazione
Alimentare

TRASFORMAZIONE
DI FRUTTA 
E ORTAGGI

RACCOLTA E
STOCCAGGIO
PRODOTTI

TECNICHE DI
CONSERVAZIONE

ETICHETTATURA E
PACKAGING

LABORATORI
DIDATTICI
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ORARIO SETTIMANALE

1° 2° 3°

#iotrasformo

COMPETENZE

1) trasformare prodotti derivati a partire 
da materie prime vegetali (cottura, 
omogeneizzazione, concentrazione, 
estrazione, essicamento);

2) utilizzare la strumentazione del settore 
differenziandola in funzione del prodotto, 
del tipo di lavorazione e delle modalità e 
tecnologie di conservazione;

L’Operatore della trasformazione di frutta e ortaggi è in grado di: 

OPERATORE AI SERVIZI 
DI VENDITA GDO NEI REPARTI
DI TRASFORMAZIONE E 
CONSERVAZIONE

OPERATORE ADDETTO OLEIFICI

OPERATORE AGROALIMENTARE
IN AZIENDE AGRICOLE E
AGRITURISTICHE

SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Tecniche confezionamento prodotti
alimentari liquidi, semiliquidi, pastosi

Lavorazione e trasformazione 
di frutta e ortaggi

Gestione scarti riutilizzabili
e non riutilizzabili

Tecniche di conservazione

4 4 4

3 3 2

2 1 1

3 2 2

6 6 6

1 1 1Sicurezza - Igiene sul lavoro

Geo-Storia

Religione - Educazione fisica

- - siEsami

DATI CORSO
DURATA

STAGE

3 anni

160+250 ore

COSTO gratuito

ORE TOTALI ANNUE

RIVOLTO A

990

età 14/18
obbligo formativo

TRASFORMAZIONE
ALIMENTARE

OPERATORE SPECIALIZZATO
NELLA TRASFORMAZIONE 
DEGLI ALIMENTI VEGETALI
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3) effettuare la manutenzione e la pulizia 
della strumentazione utilizzata e applicare il 
corretto smaltimento degli scarti di lavorazio-
ne;

4) relazionarsi sia con gli altri operatori che 
con il responsabile della produzione.

Il percorso triennale per la qualifica di Operatore della Trasformazione 
Alimentare indirizzo Lavorazione e produzione di prodotti a base di 
vegetali prevede l’acquisizione di conoscenze e abilità per intervenire nei 
processi di produzione e trasformazione di frutta e vegetali in genere.

250



@cfpmarcopolo

Scopri all’interno del nostro sito
video e laboratori dei corsi e

tutte le azioni per l’orientamento

MONTEBELLUNA

CASTELFRANCO V.

MAROSTICA

VALSUGANA

CITTADELLA

BASSANO D.G.

POVE D.G.

ist. Agr. Parolini

ROSÀ

centro studi
Bassano

stazione
treni/bus

navetta GRATUITA
stazione-marco polo


