Agricoltore/trice AFC

Professione
L’agricoltura ci fornisce numerosi prodotti indispensabili come il pane, il foraggio, il latte, la carne, le patate,
la frutta, il vino, le verdure, la canna da zucchero, la colza, il tabacco, le bacche, il miele il legno.
L’agricoltore e l’agricoltrice gestiscono un’azienda di dimensioni medie o si occupano di un settore
particolare presso un’impresa di dimensioni maggiori. I loro settori di impiego riguardano l’allevamento del
bestiame, la coltivazione dei campi e la frutticoltura. Nello svolgimento del loro lavoro prestano attenzione
alla qualità dei prodotti e alla protezione del suolo. Lavorano prevalentemente all’aperto, utilizzando
moderni macchinari agricoli e impianti come mungitrici automatiche, trattori, mietitrebbia, raccoglitrici
meccaniche. Organizzano e gestiscono in modo autonomo il loro lavoro. Le giornate possono essere
variate e spesso durano fino a tarda sera. Anche durante il fine settimana bisogna svolgere attività
indispensabili come foraggiare e accudire il bestiame.
Gli agricoltori, grazie alla coltivazione dei terreni, alla cura dei campi e dei boschi, contribuiscono in modo
decisivo alla protezione del paesaggio naturale, che per noi è fonte di rigenerazione tanto apprezzata.
Per l’indirizzo specialistico in agricoltura biologica vedere l’apposita scheda agricoltore AFC con
specializzazione in agricoltura biologica.

Attitudini e requisiti
Assolvimento della scolarità obbligatoria.
Amore per la natura, gli animali e le piante, buona costituzione fisica, predisposizione per i lavori manuali,
spirito d’osservazione, autonomia, conoscenze tecniche, perseveranza, talento organizzativo, attitudine
imprenditoriale, apertura mentale nei confronti delle nuove tecnologie, volontà di apprendimento.

© Berufskunde Verlag AG | www.berufskunde.com

Formazione
Formazione professionale di base della durata di 3 anni in un’azienda agricola. Titolo rilasciato: attestato
federale di capacità (AFC). Formazione pratica in aziende agricole riconosciute con frequenza della scuola
agraria. Le lezioni presso la scuola professionale possono essere di tipo lineare, ovvero 3 anni in parallelo
con la formazione pratica ed esame di fine tirocinio al termine del 3. anno, oppure di tipo progressivo. In
questo caso, nei primi 2 anni, la frequenza della scuola professionale è ridotta e la formazione pratica
termina alla fine del secondo anno. Il terzo anno, suddiviso in due semestri, prevede la frequenza di corsi
a tempo pieno presso l’istituto agrario (2 semestri invernali o un corso annuale ).
I corsi di preparazione agli esami per l’ottenimento della maturità professionale (indirizzo in scienze
naturali) possono essere seguiti durante il tirocinio (ad es. presso la scuola agricola Strickhof a Lindau ZH)
oppure a tempo pieno, dopo aver concluso il tirocinio.
Per coloro che dispongono già di una formazione di base riconosciuta nel settore o nella produzione di
prodotti agricoli la formazione di base dura generalmente un solo anno.
Possibilità di formazione di base biennale: vedi addetto/a alle attività agricole CFP.

Perfezionamento/Avanzamento
Corsi di perfezionamento presso gli istituti agrari, ad esempio corsi in gestione di un’azienda agricola.
Esame professionale per ottenere l’attestato professionale federale (APF) di responsabile di azienda
agricola con APF, commerciante agricolo/a con APF, specialista nella cura degli alberi con APF.
Esame professionale superiore per l’ottenimento del diploma di maestro/a agricoltore/trice, di maestro/a
frutticoltore/trice dipl. o di tecnologo/a dell’industria lattiera dipl.
Scuola specializzata superiore (SSS): tecnico/a dipl. SSS in agronomia o agrocommerciante.
Scuola universitaria professionale (SUP): ingegnere SUP in agronomia: indirizzi economia agraria,
produzione vegetale, produzione animale, agricoltura internazionale.
Attività lavorativa quale impiegato agricolo, gestore di azienda agricola di proprietà o in affitto, fattore o
amministratore di azienda.
Occupazione presso organizzazioni o cooperative agricole nella consulenza, amministrazione, commercio
o vendita.

Adressen alle Kantone
Strickhof - Kompetenzzentrum für Bildung und
Dienstleistungen in Land- und
Ernährungswirtschaft
Eschikon 21
8315 Lindau
Erik Meier, 058 105 98 75
erik.meier@strickhof.ch
www.strickhof.ch
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* Info-Code
SL: Esperienza professionale
BE: Visita aziendale
MC: Multicheck® analisi attitudinali
BC: Basic Check test attitudinali
IF: IdentyFi®
EA: eAssessment
BP: Stage professionale
2019, 2020, 2021: Posti di apprendistato vacanti
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