
 

SETTORE AGRARIO

Stage 2 o più settimane

€ 0 / se prenoti subito!

  

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A RIMINI
Offerta scaduta il 18/03/2019

Obiettivi formativi
Conoscere e operare con principali materie dell'ambito agricolo; Acquisire i processi e le attività inerenti la
progettazione, esecuzione e gestione (ispezione, interventi di ripristino, manutenzione, procedure,ecc.) di parchi,
giardini e aree verdi (pianti, fiori, ecc.) pubblici e privati; conoscere i processi e le competenze inerenti la
realizzazione di prodotti agricoli (frutticoli, viticoli, ceralicole, orticoli,ecc..) e di attività zootecnica.
 
Programma/Contenuti
Gli studenti saranno inseriti nel flusso produttivo di aziende agricole e vivai. I tirocinanti affiancati da personale
esperto assisteranno alle principali attività dell'azienda ed avranno la possibilità di acquisire e/o perfezionare le
seguenti competenze:
1. Consigliare prodotti per l'agricoltura
2. Eseguire controlli o ispezioni presso le aziende agricole
3. Analizzare i terreni
4. Individuare le colture più adatte per un terreno
5. Monitorare lo stato delle colture
6. Fornire assistenza tecnica ai coltivatori (es. su uso dei prodotti chimici, scelta dei macchinari, stipula di
assicurazioni, ecc.)
7. Verificare il rispetto delle norme di sicurezza
8. Consigliare la clientela nell'acquisto di piante,fiori ecc.
 
Requisiti d'ingresso
Sono gradite conoscenze base dei prodotti agricoli, fra i quali le macchine agricole e le principali culture del
territorio e o
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Attività propedeutiche per approfondire la conoscenza della figura professionale
Incontri del esperti del settore;
Formazione propedeutiche alle attività svolta;
Moduli d'orientamento prima, durante e a conclusione dello stage.
 
Attività consigliate per approfondire la conoscenza del territorio
Visite aziendali delle maggiori imprese agricole presenti sul territorio;
Visite guidate alla maggiori città presenti nei dintorni della sede ospitante.
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