
PERCORSO TRIENNALE DI

QUALIFICA PROFESSIONALE

OPERATORE AGRICOLO
Coltivazioni di piante erbacee, orticole 
e legnose in pieno campo e in serra

PERCORSO PERSONALIZZATO 
PER ALLIEVI DISABILI - PPD

REALIZZATO CON IL SOSTEGNO DI

A.F.G.P. CENTRO ARTIGIANELLI - BRESCIA

  Novità



Cosa fa un OPERATORE AGRICOLO
L’Operatore agricolo, addetto alla coltivazioni arboree, 
erbacee ed ortofloricole (florovivaista) interviene, a li-
vello esecutivo, nel processo della produzione/alleva-
mento delle piante orticole e floricole, con autonomia 
e responsabilità limitate a ciò che prevedono le proce-
dure e le metodiche della sua operatività. 
La qualificazione nell’applicazione/utilizzo di metodolo-
gie di base, di strumenti e di informazioni gli consento-
no di svolgere, a seconda delle attitudini personali, at-
tività relative alla scelta delle piante da coltivare, alla 
coltivazione dei principali ortaggi, alla raccolta, alla la-
vorazione ed alla conservazione degli ortaggi, alla pro-
duzione di piante floricole stagionali, alla preparazio-
ne di composizioni floreali, al confezionamento dei fiori 
per la commercializzazione. 
Gli allievi del corso PPD seguono dei percorsi per-
sonalizzati che, in base alle potenzialità espresse, 
permettono loro di raggiungere la qualifica oppu-
re di conseguire una certificazione di competenze.

L’Associazione di Formazione Giovanni Piamarta (A.F.G.P.), nel Centro Artigianelli, 
prosegue l’iniziativa avviata nel 1886 da San Giovanni Battista Piamarta, fondatore 
della Congregazione Sacra Famiglia di Nazareth. Padre Piamarta desiderava offrire 
un’opportunità ai giovani, specialmente a quelli più bisognosi, per entrare nel mondo 
del lavoro con competenza e serietà. Dopo 130 anni, il Centro Artigianelli offre ancora 
crescita umana, professionale e spirituale ai giovani insegnando loro un lavoro in un 
ambiente accogliente, propositivo e tecnicamente all’avanguardia.

IL CENTRO ARTIGIANELLI

A.F.G.P.  CENTRO ARTIGIANELLI
25121 Brescia

 Via Avogadro, 23  (salita al Castello)
Telefono 030 293571 • Fax 030 3776362

centro.artigianelli@piamarta.it 
 www.afgp.itseguici su FB

Orari di segreteria:
 dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 8.00 alle ore 15.00

• CERTIFICAZIONE: attestato di qualifica di Istruzione e Formazione Professionale di 
3° livello EQF rilasciato dalla Regione Lombardia e valido su tutto il territorio nazionale

• DURATA: 3 anni
• ORARIO: da Lunedì a Venerdì dalle 7:55 alle 13:55


