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SCELGO IL SOLARI
PERCHE'

Per essere preparato e
accompagnato nel percorso di studi

Per studiare in Carnia, per la Carnia,
ma con uno sguardo internazionale

Per partecipare a progetti di
alternanza scuola lavoro con aziende
del territorio

Per inserirmi nel mondo del lavoro

Per prepararmi all'università

Per usare la creatività della mente e
l’intelligenza delle mani

Per essere parte di un progetto
didattico innovativo

ISIS FERMO SOLARI
TOLMEZZO (UD)

Percorso di Istruzione e 
Formazione Professionale (IeFP)

OPERATORE AGRICOLO 
OPERATORE AGRO-AMBIENTALE

AGRICOLTURA,
SVILUPPO RURALE,

VALORIZZAZIONE DEI
PRODOTTI DEL
TERRITORIO E

GESTIONE DELLE
RISORSE FORESTALI E

MONTANE

www.isisfermosolari.edu.it
 
 
 

www.facebook.com/isisfermosolari/

SEGUICI SU

Viale Aldo Moro, 30 
33028 Tolmezzo UD

0433 2035
 

PER INFORMAZIONI CONTATTARE 
PROF.SSA CATERINA FERRI

CELL. 3483190999
orientamento@isisfermosolari.it

Area BES
PROF.SSA MONICA TAVOSCHI

monica.tavoschi@isisfermosolari.it
 

ISIS Fermo Solari
Liceo delle scienze applicate, ITI e IPSIA

SCUOLA APERTA
6 NOVEMBRE 2021
4 DICEMBRE 2021
DALLE ORE 10 ALLE 12
DALLE ORE 14 ALLE 17

8 e 15 GENNAIO 2022
DALLE ORE 14 ALLE 17

Prenotazione obbligatoria dal sito
www.isisfermosolari.edu.it



ACCESSO AL MONDO DEL LAVORO E
ALL'UNIVERSITÀ 

PROFILO PROFESSIONALE

"Operatore agricolo", "Operatore agro-ambientale" sono
qualifiche professionali che formano una figura in grado
di gestire delle attività agricole e di intervenire nella
salvaguardia e nel miglioramento dell'ambiente rurale. 
Al termine del percorso professionale si può accedere al
diploma “Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei
prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e
montane” figura tecnico- professionale che possiede
conoscenze culturali, paesaggistiche, socio-economiche
ed economico-aziendali ed è in grado di riconoscere il
contesto ambientale e territoriale in cui si trova ad
operare. Ha fatto esperienza dei molteplici compiti
necessari per lo sviluppo di una moderna agricoltura quali
la produzione, la trasformazione e la commercializzazione
dei prodotti ed è in grado di operare nel processo
lavorativo della filiera con responsabilità ed autonomia.
All'ISIS Fermo Solari questi percorsi sono declinati per
formare tecnici in grado di operare nell'ambito rurale
alpino.

Titolare, gestore o dipendente in aziende
agricole, agriturismi o aziende forestali
Dipendente in associazioni di categoria
Impiego presso industrie di trasformazione
agrarie, cantine o caseifici
Impiego presso centri
commercializzazione prodotti agricoli
Impiego presso enti pubblici
Impiego presso vivai e cura del verde
Attività per l'impianto e la cura del verde
pubblico
Accesso a tutte le facoltà universitarie con
particolare riferimento alla facoltà di Agraria,
Scienze forestali e ambientali

COMPETENZE PROFESSIONALI

Competenze professionali per la qualifica triennale:
- Preparazione del terreno
- Predisposizione degli impianti di coltivazione e di moltiplicazione
delle piante
- Distribuzione di prodotti fertilizzanti e fitosanitari
- Esecuzione delle potature 
- Raccolta dei prodotti agricoli
- Vendita dei prodotti agricoli
- Conduzione dell'allevamento di animali
- Raccolta dei prodotti di allevamento
- Preparazione latte e crema e produzione latte
alimentare
- Produzione di yogurt e derivati del latte
Competenze professionali per il Diploma:
- Gestire soluzioni tecniche di produzione e trasformazione.
- Gestire sistemi di allevamento garantendo il benessere animale e
la qualità .
- Gestire i processi produttivi delle filiere selvicolturali progettando
semplici interventi nel rispetto della biodiversità e delle risorse
naturalistiche e paesaggistiche.
- Supportare il processo di controllo della sicurezza, della qualità,
della tranciabilità e tipicità delle produzioni agroalimentari e
forestali.
- Descrivere e rappresentare le caratteristiche ambientali e agro
produttive di un territorio.
- Intervenire nei processi per la salvaguardia e il ripristino della
biodiversità, per la conservazione e il potenziamento di parchi, di
aree protette e ricreative, per la prevenzione del degrado
ambientale.
- Collaborare alla gestione di progetti di valorizzazione energetica e
agronomica delle biomasse .
- Gestire i reflui zootecnici e agroalimentari applicando tecnologie
innovative per la salvaguardia ambientale.
- Gestire attività di progettazione e direzione delle opere di
miglioramento e trasformazione fondiaria in ambito agrario e
forestale.
- Individuare e attuare processi di integrazione di diverse tipologie
di prodotti per la valorizzazione delle filiere agroalimentari e
forestali, gestendo attività di promozione e marketing dei prodotti
agricoli, agroindustriali, silvopastorali.
- Competenze di prevenzione infortuni e igiene sul lavoro

QUALIFICHE TRIENNALI
DIPLOMI QUINQUENNALI

PROGETTI DI INDIRIZZO

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Vert Design
Progetto "Stelutis"
Convenzione con ASS3 Alto Medio Friuli per
corsi con qualifica per operatori filiere latte,
carne, miele 
Patentino trattori/ motosega

Attività di stage presso:
caseifici, macellerie, aziende agricole, aziende di
trasformazione di prodotti alimentari, vivai,
studi professionali di veterinari, panifici,
produzione succhi di frutta, sidro, mosto,
prodotti dolciari.

LABORATORI DI TRASFORMAZIONE
MODERNAMENTE ATTREZZATI
PICCOLO CASEIFICIO - SERRE
CAMPI SPERIMENTALI


