
TECNICO DELLE PRODUZIONI VEGETALI CON
COMPETENZE NEL SETTORE DELLA CERTIFICAZIONE

DI QUALITA' DOP E IGP

Il Tecnico delle produzioni vegetali è in grado di produrre e di gestire la produzione di coltivazioni vegetali
frutticole, cerealicole, orticole, erbacee, officinali, ecc., aventi un’origine geografica determinata,
programmandone le attività produttive e operando secondo criteri di sostenibilità ambientale. Il profilo è
sviluppato con particolare attenzione alle produzioni vegetali in agricoltura biologica, con particolare
attenzione a quelle DOP e IGP.

Profilo professionale

- FERRARA - 

Irecoop Emilia-Romagna - www.irecoop.it

PERIODO DURATA COSTO

novembre 2020
marzo 2021

500 ore 
(300 in aula e 200 di stage) gratuito

Operazione Rif.PA 2019-12849/RER approvata con DGR 1887 del 04/11/2019 cofinanziato con risorse del Fondo Sociale Europeo 
PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna



Contenuti 
ruolo e contesto del profilo professionale 
sicurezza generale e specifica - rischio alto 
scelta colturale e programmazione produttiva 
il mercato delle produzioni vegetali 
le caratteristiche del suolo e la sua gestione 
impiantistica e pratica agronomica nelle produzioni vegetali 
variabili climatiche e pedologiche nelle operazioni colturali 
epoca di raccolta e problemi correlati al ciclo produttivo 
strategie di difesa delle produzioni vegetali 
fitoiatria ed entomologia: avversità nel ciclo produttivo e lotta biologica 
le produzioni vegetali in agricoltura biologica e tipica: agronomia, tecnica colturale, certificazioni dop e igp 
stage (in azienda 200 ore)

Destinatari e requisiti

Irecoop Emilia-Romagna - www.irecoop.it

Residenza o domicilio in Regione Emilia-Romagna 
Possesso del titolo di istruzione/formazione coerente rispetto ai contenuti del percorso (es. diploma di
"Perito Agrario", "Agrotecnico", o laurea a indirizzo "Scienze Agrarie", "Scienze Biologiche", ecc). Si specifica
che il titolo di studio o di qualifica posseduto non deve essere inferiore al 4° livello EQF.
Per i cittadini stranieri: possesso di regolare permesso di soggiorno

Conoscenze basilari di informatica
Conoscenze basilari di fisica, chimica e biologia
Per gli stranieri: possesso di una buona conoscenza della lingua italiana (parlata e scritta)

Il corso è rivolto a 12 persone non occupate in possesso dei seguenti requisiti
REQUISITI FORMALI:

REQUISITI SOSTANZIALI:

Criteri di selezione
La selezione, previo accertamento dei requisiti di accesso dei partecipanti, prevede:
- test contenutistico (elementi di base di chimica fisica, biologia e informatica)
- colloquio individuale/motivazionale
I giudizi e le valutazioni attribuite a ciascun colloquio individuale saranno formalizzati in un apposito
documento. La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito www.irecoop.it, affissa presso la sede dell’ente e
inviata ai contatti mail dei candidati.

Attestato
Certificato di qualifica professionale di Tecnico delle Produzioni Vegetali (ai sensi della DGR 739/2013 - previo
superamento esame finale) –L.R.12/2003

Iscrizioni e informazioni
Per iscriversi è necessario presentare domanda (di persona o via email) entro il 3 novembre 2020 su apposito
modulo compilato in tutte le sue parti, reperibile presso la sede Irecoop ER di Ferrara, oppure sul sito
www.irecoop.it.
Per informazioni contattare il coordinatore del corso: 
Mina Gragnaniello - gragnaniellom@irecoop.it - 0532/241151 
Sede di svolgimento: 

IRECOOP ER Sede di Ferrara
 Via Veneziani 9 – 44124 FERRARA 


