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Indirizzo ITAAA (Sede di Conegliano)
Istituto Tecnico Agrario,
Agroalimentare e Agroindustria
Indirizzo con caratterizzazione

che attraverso lo studio, l’approfondimen-

tecnica, o per l’accesso agli indirizzi di formazione tecnica superiore (post-diploma) o universitari.
Il Percorso ITAAA
al conseguimento dell’obbligo di istruzione in cui prevalgono le discipline dell’area generale.
Successivamente lo studente sarà chiamato a scegliere un indirizzo di specializzazione (Produzioni
e trasformazione, Gestione dell’ambiente e del territorio o Viticoltura ed enologia) della durata di tre

Competenze in uscita:
• Gestione delle fasi di produzione, trasformazione, valorizzazione e marketing dei prodotti
agricoli ed enologici.

Indirizzo con caratterizzazione tecnico-pratica che attraverso lo studio, l’approfondimento e la pratica ha l’obiettivo di far acquisire agli studenti le competenze per assumere ruoli tecnici e operativi nei
Il Percorso IPSASR
al conseguimento dell’obbligo di istruzione in cui prevalgono le discipline dell’area generale.
Successivamente lo studente intraprenderà un percorso di specializzazione (Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio o gestione delle risorse forestali e montane) della durata
di tre anni, in cui prevalgono le discipline tecniche.

Competenze in uscita:
• Consulenza tecnica di valore sui beni, diritti
e servizi.

• Gestione dei percorsi di qualità, tracciabilità e
sicurezza delle produzioni agricole ed enologiche.

• Gestione operazioni catastali di rilievo e di
conservazione del tessuto agricolo e del paesaggio.

• Consulenza tecnica in interventi per la tutela e
la salvaguardia dell’ambiente.

• Consulenza tecnica in attività di gestione del
territorio.

• Promozione e commercializzazione di prodotti
e macchinari del settore agricolo e vitivinicolo.

• Gestione dei servizi dell’agricoltura, dell’agriturismo, del turismo enologico, delle produzioni
d.o.p. e d’itinerari naturalistici e ambientali.

• Consulenza tecnica in processi produttivi ecosostenibili e nel miglioramento genetico dei prodotti vegetali e animali.

Indirizzo IPSASR (Sede di Conegliano e Piavon di Oderzo)
Istituto Professionale Agricoltura, sviluppo rurale,
valorizzazione dei prodotti del territorio
e gestione delle risorse forestali e montane

• Valorizzazione del turismo locale e dell’agriturismo.
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• Gestione operativa dei percorsi di qualità,
tracciabilità e sicurezza delle produzioni agricole, forestali ed enologiche.

di riordino fondiario, miglioramento ambientale
e valorizzazione delle risorse paesaggistiche e
naturalistiche.

• Individuazione di soluzioni tecniche di produzione e trasformazione per garantire la caratteristiche qualitative secondo le normative nazionali e comunitarie.

• Gestione interventi di prevenzione degrado
ambientale e realizzazione di strutture a difesa
delle zona a rischio.

• Organizzazione di attività di marketing dei
prodotti agricoli, agroindustriali, silvo-pastorali
e dei servizi multifunzionali.
• Gestione rapporti con enti territoriali per opere

• Valorizzazione del turismo locale e dell’agriturismo.
• Gestione di interventi per la conservazione e
il potenziamento di parchi, aree protette e ricreative.
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