
 

 

  

 

OPERATORE AGRICOLO 
Silvicoltura e Salvaguardia Ambientale 

 

 

Destinatari            

Giovani in obbligo d’istruzione e in diritto e dovere d’istruzione e formazione (DDIF) che non hanno 

compiuto 18 anni.  

 

Sede  

Valbrembo “Colli”, Via Sombreno 2, Valbrembo (Bg) 

 

Durata e ore  

Percorso triennale con 990 ore annue.  

 

Frequenza  

Obbligatoria. Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.05 alle ore 14.05  

 

Calendario 2019/2020 

Dal 12 settembre 2019 al 10 giugno 2020. 

 

Criteri di priorità  

- Almeno un colloquio tenuto con la responsabile.  

- Condivisione della scelta con la scuola di provenienza.  

- Alta motivazione.  

- Residenza della famiglia vicina alla sede.  

 

Costo  

Il percorso è finanziato da Regione Lombardia. 

 

Titolo conseguito  

Qualifica di III livello europeo valida in tutto il territorio nazionale e riconosciuta in Europa.  

 

Profilo  

La qualifica di “Operatore Agricolo”, permette all’allievo di inserirsi nel mondo del lavoro a livello esecutivo 

con parziale autonomia, nei processi attinenti alla produzione vegetale e alla tutela e protezione 

dell’ambiente naturale. 

Le competenze caratterizzanti l’indirizzo – Silvicoltura e salvaguardia dell’ambiente – sono funzionali 

all’operatività nel settore della silvicoltura, nello specifico sostengono lo svolgimento di attività attinenti 

alla creazione, cura e manutenzione di superfici boschive ed ai lavori di rinverdimento e protezione del 

terreno nell’ambito della cura e protezione dell’ambiente. 

 

 



 

 

 

Aree e Discipline, distribuzione oraria tipo  

 

Area 
Disciplina  

 

1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

Area di base 

Italiano 90 70 65 

Inglese  90 80 65 

Religione 30 30 30 

Motoria 25 25 25 

Matematica 85 85 70 

Informatica 60 30 30 

Società 60 50 45 

Area tecnico-

professionale 

Produzioni agroalimentari 60 55 30 

Azienda 50 30 30 

Laboratorio  240 130 105 

Silvicoltura ed Ecologia Urbana 150 55 50 

Sicurezza 50 30 30 

Stage - 320 400 

Totale per anno  990 990 990 

 

 

Contatti 

Ogni famiglia interessata alla preiscrizione deve prendere appuntamento con la responsabile della sede 

telefonando al 366.2409540 o inviando una e-mail a pamela.peschini@engimlombardia.org e compilare la 

domanda di preiscrizione, disponibile sul sito di ENGIM Lombardia (lombardia.engim.org). 

Le procedure di preiscrizione sono interne ad ENGIM e non vanno a sostituire in nessun modo l’Iscrizione 

vera e propria, che viene gestita tramite piattaforma del Ministero d’Istruzione. 

 

“Sedi Aperte” 

Le date previste per gli Open Day per la sede di Valbrembo “Colli” sono il 17 e 18 novembre 2018, il 15 e 16 

dicembre 2018 e 12 e 13 gennaio 2019. 


