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QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE | Il piano di formazione dell’Istituto agrario

Il piano riguardante l’attività di formazio-
ne e di aggiornamento rivolta al settore 
agricolo per l’annata 2011, promossa 
dal Centro Istruzione e formazione 
della fondazione edmund mach - Isti-

tuto Agrario di san michele all’Adige e finan-
ziato in parte dal Piano di sviluppo rurale 
della Provincia Autonoma di Trento del pe-
riodo 2007-2013 e in parte attraverso l’Ac-
cordo di Programma tra la stessa Provincia 
e la fondazione, è stato elaborato tenendo 
conto delle segnalazioni e delle esigenze 
espresse dai diversi organismi che si occu-
pano di qualificazione professionale agricola 
in provincia di Trento.
Le iniziative inserite nel progetto hanno 
l’obiettivo principale di proseguire e di per-
fezionare il percorso avviato da alcuni anni 
a livello di qualificazione professionale in 
agricoltura. Di conseguenza al suo interno 
trovano uno spazio importante la formazio-
ne dei giovani che si insediano in agricoltura 
(rappresenta uno dei punti fondamentali su 
cui investire anche alla luce degli indirizzi di 
politica agricola), le iniziative dedicate all’in-
tegrazione tra agricoltura, territorio ed am-
biente (vedi agricoltura biologica, ecc..), gli 
interventi riguardanti la sicurezza sul lavoro 
degli operatori del settore, i corsi finalizzati 
a valorizzare i prodotti aziendali (es. trasfor-
mazione frutta o latte) e le proposte finaliz-

zate a rispondere a precise normative (es. 
HACCP, piante officinali, fattorie didattiche). 
un certo numero di interventi è peraltro riser-
vato, come di consueto, all’aggiornamento e 
al perfezionamento delle conoscenze degli 
operatori agricoli sia sulle tematiche di tipo 
tecnico che su quelle di gestione ammini-
strativa dell’azienda; a tale proposito va 
segnalata la scelta di dare un po’ di spazio 
ai seminari specifici su diversi argomenti 
di interesse per l’imprenditore agricolo che 
possono rappresentare un’agile modalità di 
aggiornamento permanente.
una parte del progetto formativo è infine in-
dirizzata all’aggiornamento dei tecnici che si 
occupano di consulenza alle aziende agrico-
le del territorio provinciale e che quindi rive-
stono un ruolo fondamentale per la crescita 
professionale e produttiva dell’intero settore 
agricolo.
L’attività corsuale è indirizzata 
in particolare a:
► giovani agricoltori beneficiari degli aiuti 

per il primo insediamento di cui alla 
misura 112 del Psr;

► imprenditori ed operatori agricoli e 
forestali;

► coadiuvanti familiari e salariati agricoli;
► tecnici agricoli e forestali con ruolo di 

divulgatori delle attività formative presso 
gli operatori agricoli e forestali. (s.c.)

PER SAPERNE DI PIÙ

Per informazioni dettagliate ed iscrizioni ai 
singoli interventi inseriti nel progetto corsua-
le 2011, 
rivolgersi ai referenti indicati della tabella di 
riepilogo delle iniziative previste. 

Per informazioni generali riguardanti il pro-
getto corsuale 2011, rivolgersi a: 

Paolo Dalla Valle 
(Area Qualificazione Professionale Agricola 
dell’Istituto Agrario di s. michele a/A) 
tel.: 0461/615294 
e-mail: paolo.dallavalle@iasma.it
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