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Operatore agricolo 
 

Allevamento animali domestici 
 

 

 
 

Cos’è? 
L’operatore agricolo è in grado inserirsi con profitto nella realtà 

lavorativa. Le attività prevalenti di questa figura professionale 

riguardano l’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse agrarie, la 

pulizia degli spazi di allevamento e la cura degli animali sotto il 

profilo dell’igiene e dell’alimentazione. 

 

Cosa si studia? 
Affianco alle attività di laboratorio interno ed esterno, utili 

all’acquisizione di abilità, si prevede che l’operatore raggiunga 

l’acquisizione di competenze anche attraverso lo studio e la 

conoscenza di materie teoriche quali: 

 
lingua italiana 

informatica 

economia/diritto 

matematica 

agraria 

chimica scienze 

lingua inglese 

sicurezza sul lavoro 

storia/geografia 

fisica meccanica 

scienze agrarie 
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È una figura professionale in grado di eseguire, su precise indicazioni, le 

fondamentali operazioni per la conduzione degli impianti, sapendo 

individuare le fasi esecutive della propria mansione. A fine corso la figura 

professionale sarà in possesso delle seguenti capacità e competenze: 

 

 esecuzione di attività di controllo ad ampio spettro sulla qualità dei 

processi produttivi, dei servizi, dei mercati, dei prodotti e della 

tecnologia impiegata 

 utilizzo delle risorse agricole, naturali e ambientali 

 applicazione delle norme igieniche e di sicurezza sul lavoro 

 classificazione e gestione degli strumenti adatti alle particolari 

applicazioni del settore allevamento 

 individuazione delle soluzioni adeguate alle esigenze di 

conservazione e salvaguardia ambientale 

 riconoscimento e definizione del proprio ruolo in relazione alle altre 

figure aziendali 

 valutazione dei costi di produzione 

 

L’obiettivo è quello di rispondere con efficacia alle esigenze reali del 

mercato dell’allevamento sul territorio, tenuto conto della rilevante 

posizione che assume la nostra Provincia in questo ambito.  

 

La Scuola Bottega offre una precisa ed adeguata formazione per un 

inserimento nel mondo del lavoro. 

 

Oltre al conseguimento della qualifica triennale, la nostra scuola offre la 

possibilità di conseguire un ulteriore diploma per la figura professionale 

di tecnico agricolo, con un possibile accesso ad un diploma di maturità 

di agrotecnico valido per eventuali studi universitari. 

 

 

 


