
 
 

   

  

 

 

 

Esente dal diritto sulle pubbliche affissioni ai sensi del D.Lgs. n 507 del 15/11/1993 art. 21 lett. g) e successive modifiche  

 

 
Soggetto proponente  

PROFORMA SOC. COOP ( Cod. accreditamento FI0224) 

 

Soggetti partner 

Istituto di Istruzione Superiore Chino Chini (Cod. accreditamento FI0677) 

Istituto di Istruzione Superiore Giotto Ulivi (Cod. accreditamento FI0638) 

ENAIP Toscana Formazione e Lavoro (Cod.accreditamento FI0046) 

Toscana Formazione (Cod.accreditamento LI0511 

 

Organizzano il corso 

Operatore Agricolo a indirizzo Zootecnico. Acronimo AGRI.ZOO 

In attuazione del POR Ob. 2 anno 2007/2013- presentato sul bando approvato dalla Provincia di Firenze con AD 2345 del   27/06/2013 e finanziato dalla Provincia di 

Firenze con AD 3394 del 26/09/2013 . Il progetto vuole fornire le competenze per conseguire la qualifica di 

 

Addetto alle operazioni relative alle specie faunistiche e alla gestione di impianti, macchine e attrezzature

Destinatari dell’intervento: 15 ragazze/ragazzi che si trovano nella seguente 

condizione: 

 residenti nella Provincia di Firenze (ad  esclusione  del Circondario 
Empolese-valdelsa); 

 non abbiano compiuto il 18 ° anno  di età al 21/10/2013;  

 abbiano assolto l'obbligo di istruzione ( 10 anni di scuola) o che 
compiano 16 anni entro il 20/11/2013. 

 

Articolazioni e contenuti:  

Il percorso formativo si articola in cinque  Attività  suddivise in 19 Unità 

Formative quali: 

UF1: Competenze dell’asse dei linguaggi;  
UF2: Competenze dell’asse matematico; 

UF3: Competenze dell’asse scientifico-tecnologico;  

UF4: Competenze dell’asse storico-sociale; 
UF5: Cultura del lavoro e d’impresa, auto imprenditoria, economia agraria, 

estimo; 

UF6: Principi di botanica e fisiologia vegetale;  
UF7: Gestione dell’ecosistema;  

UF8: Norme e procedure di sicurezza e igiene;  

UF9: Principi di agronomia ; 
UF10: Gestione aziendale e contabilità;  

UF11: Informatica applicata; 

UF12: Tecniche di coltivazione erbacee, arboree e orto-florovivaistica ; 
UF13: Tecniche di allevamento degli animali domestici;   

UF14: Tecniche di allevamento faunistico venatoria;  

UF15: Tecniche di fecondazione e riproduzione;   
UF16: Uso e manutenzione di impianti, attrezzature e macchine agricole;  

UF17: Conservazione e trasformazione dei prodotti;   

UF18: Tecniche di commercializzazione e comunicazione con il cliente;  
UF19: Stage  

 

 
Durata totale ore: 2100 ore di cui 630 di stage aziendale. 

 

 
Sede di svolgimento: Borgo S. Lorenzo. 

 

 
Periodo di svolgimento: da dicembre 2013 a dicembre 2015. 

 

 

 

 

 

 
Sbocchi occupazionali: 

Il percorso formativo nasce da una indagine sul fabbisogno occupazionale nel 

settore agricolo-zootecnico nel Mugello, dalla quale è emersa l’occupabilità in 
agricoltura di figure formate in maniera  approfondita ma elastica nel coprire 

varie funzioni. 

La formazione sarà svolta con questo obbiettivo. In particolare, la figura in uscita 
sarà capace di: 

- svolgere attività attinenti all'esecuzione di operazioni relative 

all'allevamento, alla cura e all'alimentazione del bestiame e delle specie 

faunistiche; 

- collaborare alla gestione dell'azienda, compresa la cura e la 

manutenzione delle attrezzature utilizzate; 
- effettuare le  varie operazioni sui prodotti primari dell'azienda  per la 

trasformazione  

- lavorare nei vari aspetti della multifunzionalità in agricoltura ( 
agriturismo, fattorie didattiche, fattorie sociali etc.); 

- concorrere con adeguate tecniche di marketing alla valorizzazione e 

alla vendita delle produzioni e dei servizi dell’azienda agricola. 
 

Informazione e iscrizioni: le iscrizioni saranno aperte dal  21/10/2013 al  
20/11/2013  presso l’agenzia formativa PROFORMA Soc. Coop. – P.za del 

Popolo, 7 Borgo San Lorenzo – tel. 055/8458526-- dal lunedì al venerdì (ore 9-

13; 14-16). 

Selezione: La selezione consisterà  nello svolgimento di un test scritto e in un 

colloquio motivazionale. La somministrazione del test avverrà il 

giorno…………………,  presso l’agenzia formativa PROFORMA Soc. Coop. 

p.zza del Popolo, 7 Borgo San Lorenzo. Al termine della prova, a ciascun  

candidato verrà comunicato per iscritto la data e l’ora di convocazione per  il 
colloquio, che si terrà a partire dal  …………., sempre presso PROFORMA. 

Solo per coloro che risulteranno idonei in graduatoria verrà applicato un 

punteggio aggiuntivo se risultano in carico al Centro per l’ Impiego e a parità di 
punteggio sarà data priorità ai partecipanti con minore età. 

 

Riconoscimento crediti: Eventuali crediti  saranno valutati da un’apposita 
Commissione a chi ne farà richiesta e presenterà la documentazione necessaria. 

 

Certificazione finale rilasciata: (previo superamento di un esame finale.) 
Qualifica Professionale di “Addetto alle operazioni relative alle specie 

faunistiche e alla gestione di impianti, macchine e attrezzature”. 

 

 

IL CORSO E’ GRATUITO E LA FREQUENZA 

OBBLIGATORIA

 


