
 

CORSO SERALE TECNICO AGRARIO  

INDIRIZZO “PRODUZIONI E TRASFORMAZIONE” 
Il settore agricolo ed agroalimentare sta vivendo un periodo di radicale evoluzione, aprendosi ad 

una visione più dinamica, frutto delle potenzialità che la ricerca scientifica ha sviluppato; inoltre, si 

stanno intensificando gli sforzi nelle politiche di tutela della tipicità delle cultivar e dei prodotti 

agro-alimentari. Tale settore diviene quindi strategico per lo sviluppo nazionale e sono quindi 

richieste figure in possesso di abilità che possono contribuire al suo percorso evolutivo. 

Il corso serale di Tecnico Agrario approfondisce le problematiche collegate alla organizzazione 

delle produzioni animali e vegetali, alle trasformazioni ed alla commercializzazione dei relativi 

prodotti, all’utilizzazione delle biotecnologie con particolare riguardo agli aspetti qualitativi dei 

prodotti ed al rispetto dell’ambiente; consente, altresì, di acquisire conoscenze in materia di 

gestione del territorio, con specifico riguardo agli equilibri ambientali ed a quelli idrogeologici e 

paesaggistici. 

 A conclusione del percorso di studi il diplomato acquisisce il titolo di Perito Agrario specializzato il 

Produzioni e Trasformazioni e sarà in grado di:  

  Organizzare attività produttive ecocompatibili;  

  Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti 

ed assicurando tracciabilità e sicurezza;  

  Rilevare i fatti economici aziendali attraverso bilanci aziendali ed indici di efficienza;  

 Elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di impatto 

ambientale;  

  Interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali relative alle 

attività agricole integrate e biologiche;  

  Realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati 

alle caratteristiche territoriali. 

La presenza nell’offerta formativa di discipline con attività pratica e laboratoriale consente al 

diplomato di acquisire una buona manualità in diversi ambiti come le analisi chimiche, 

microbiologiche e quelle relative alle produzioni animali e vegetali.  

Il corso serale in trasformazione dei prodotti può dare quindi da una ulteriore possibilità a chi ha 
necessità lavorative oppure può migliorare le competenze professionali degli addetti ai lavori che 
non hanno conseguito il diploma. Compila il modulo per la pre-iscrizione    
 

 

https://forms.gle/ry3JmGj4Wix8UoXF8

