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DI
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PROFESSIONALE

una scuola che... serve
ai giovani, alle aziende, al territorio

Nella sede di Lonigo il nostro percorso di studi è finalizzato
alla formazione professionale dei giovani in diritto/dovere
di istruzione/formazione, da inserire come operatori agricoli
in aziende agrituristiche, vinicole, ortofrutticole e florovivaistiche.
Il diploma è valido in Italia e nel resto dell’Europa.

operatore agricolo
per la coltivazione della vite

tecnico agricolo
viticoltore

t R I E n n I o Q u a R t o  a n n o

La scuola di Formazione Professionale
Lodovico Pavoni è accreditata dalla
Regione veneto per la formazione iniziale,
superiore, continua e per l’orientamento.
al termine dei corsi triennali
con il conseguimento dell’attestato
di qualifica l’allievo può inserirsi
nel mondo del lavoro o continuare
gli studi.
Si offre una consulenza per intraprendere
un percorso scolastico con colloqui
individuali di orientamento genitori e
alunni.

INFORMAZIONI

Associazione Pavoniana La Famiglia
Reg. Persone Giuridiche Prefettura Pd n. 45
partita IVA 03421280284
codice �scale 91010340288
sacchieri@pec.it
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cod. mecc. Montagnana PDCF015008

Lonigo_ Istituto Pavoni
via San Fermo, 17_36045 Lonigo [Vi]
tel. 0444 830067
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www.cfp-pavoni.it
www.sacchieri.it
www.cfpmontagnana.blogspot.com
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A  P  L  F

La stupenda location dell’istituto Pavoni che ospita anche la Scuola
di Formazione Professionale per operatore agricolo.

Si incentiva l’inserimento di ragazze 
e ragazzi disorientati e demotivati,
in obbligo formativo, in un percorso
scolastico o di apprendimento più
coinvolgente possibile.
L’attività didattica si svolgerà nell’arco
della cosiddetta «settimana corta», cioè
da lunedì a venerdì con rientri
pomeridiani.
a disposizione anche il servizio mensa
interno. Si effettuano stage aziendali
per conoscere direttamente il mondo
del lavoro.

www.cfp-pavoni.it

IstItuto LodovIco PavonI
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i primi tre anni di studio sono orientati
alla formazione della figura di operatore
agricolo che si occupa delle operazioni
inerenti l’impianto, la coltivazione,
la riproduzione e la manutenzione
delle piante arboree, erbacee
e ortofloricole/frutticole. conosce
e applica le tecniche di lavorazione
del terreno, utilizza sistemi di regimazione
delle acque e protezione del terreno,
impiega procedure e metodi per
la raccolta e la conservazione dei prodotti.

applica le norme di igiene e sicurezza
sul lavoro.
il corso ha una durata triennale, con ben
990 ore annue di frequenza, che consente
l’ottenimento dell’attestato di qualifica
professionale di III livello EQF
di operatore agricolo – coltivazione
arboree, erbacce e ortofloricole.
tale qualifica, oltre all’accesso immediato
al mondo del lavoro, consente
di proseguire gli studi al iv anno.

al termine del triennio è possibile
proseguire con un quarto anno e
conseguire il diploma di tecnico agricolo.
il corso è finalizzato all’acquisizione
di abilità e competenze relative ai processi
di lavoro caratterizzanti la figura
professionale, con particolare attenzione a
quelli gestionali dell’attività aziendale e
produttiva. il tecnico agricolo individua
le risorse e le possibilità di sviluppo
dell’azienda a seconda del contesto
territoriale e produttivo di riferimento.

La formazione nell’utilizzo di metodologie,
tecniche e strumenti, relativi
alla coltivazione arborea, erbacea
e ortofloricola, gli consente di maturare
competenze funzionali alla scelta
degli indirizzi produttivi, degli investimenti
e delle filiere di commercializzazione.
al termine del percorso i giovani
ottengono il diploma professionale
di Iv livello EQF di tecnico agricolo.

La strada delimita gli spazi dedicati all’orto con serra, frutteto
e vigneto: luoghi del fare per i futuri operatori agricoli. allievi e tutor che hanno partecipato allo stage del progetto

erasmus plus 2019 in terra di Francia.

TRIENNIO
per la Qualifica

QUARTO  ANNO
per il diploma professionale

MatERIE basE

Lingua italiana
Lingua inglese
Storia
economia/diritto
Matematica
Sicurezza/ambiente
informatica

PROGRAMMA e MATERIE di Studio

Per mettere in pratica e perfezionare
le proprie competenze sul campo,
i nostri allievi svolgono diverse sessioni
di stage in aziende selezionate
a partire dal 2° anno di studi,
con un monte ore previsto di 108
per il secondo anno, 216 per il terzo
anno, 500 per il Iv anno.

STAGE

La nostra ricchezza, oltre che
nell’eccellenza della location,
del metodo educativo pavoniano
dalla lunga tradizione, dei programmi
formativi e delle attrezzature didattiche
che mettiamo a disposizione, risiede
nel valore dei nostri insegnanti,
tutti docenti qualificati e professionisti
con significativa esperienza nel settore.

DOCENTI

dIscIPLInE PRoFEssIonaLIzzantI

agronomia
Floricoltura
orto-frutticoltura
Riconoscimento botanico
Manutenzione del verde
Fitopatologia
agro-biodiversità collinare
tecniche di recupero terreni e coltivo
ecologia


