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Il settore agricolo e zootecnico nel nostro territorio è una realtà 
produttiva trainante. 
Spesso protagonista di prodotti gastronomici di eccellenza 
con tradizioni decennali, trova oggi il suo apice attraverso nuove 
tecnologie e impianti di sviluppo. 
Da sempre settore in forte crescita, l’agricoltura continua ad
appassionare i più giovani: un report sviluppato nel secondo 
semestre 2021 ha dimostrato come nel nostro paese esistono 
ben 55.000 imprese agricole o allevamenti guidate da under 35. 
Questi numeri ci garantiscono il primato in Europa per quanto 
riguarda l’agroalimentare, con la nostra nazione che è stata
inserita nella top 10 mondiale per numero di Start-up nel 
settore Agricoltura 4.0 gestite da under 35. 
I dati sono chiari: i giovani desiderano tornare all’agricoltura e 
alla terra. È qui che si inserisce la Scuola per lavorare 
nell’Agroalimentare con un percorso mirato e specifico che 
forma figure professionali in grado di operare in tutte le fasi 
della filiera, dalla produzione alla trasformazione, fino alla 
valorizzazione e vendita del prodotto finale.

La Scuola per lavorare 
nell’Agroalimentare è un 
ente abilitato 
all’erogazione di 
formazione professionale 
di qualità in sinergia con 
Regione Lombardia 
grazie al piano 
Diritto-Dovere di 
Istruzione e Formazione 
che prevede la copertura 
delle spese scolastiche 
per ogni studente titolare
di dote. 

AGRICOLTURA: I GIOVANI HANNO VOGLIA DI RITORNARE ALLA TERRA
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IL PERCORSO FORMATIVO
 1000 ore annue

Stage esterni presso aziende del settore
Orario diurno: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.30
Le lezioni dell’area professionale si svolgono presso gli spazi della scuola,   
laboratori attrezzati, serra e terreno didattico oltre che in aziende    
partner del territorio

       Trasporto pubblico garantito da SAI Autolinee da Treviglio a Castel Cerreto A/R  

ADATTO A TE
I corsi sono rivolti a studenti che devono assolvere l’obbligo di istruzione e hanno 
conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado (ex Licenza media).

FARE PER INNOVARE
Attraverso il “fare” è possibile imparare un atteggiamento positivo per far 
fronte ai cambiamenti richiesti dal mercato globale, per capire l’evolversi 
dei bisogni e saperli governare con spirito innovativo e capacità gestionali.

INSEGNIAMO ESPERIENZA
Tutti i nostri docenti sono figure esperte con anni di professione lavorativa 
nel settore. Ciò permette un approccio all’insegnamento chiaro, empirico 
e sempre aggiornato. L’obiettivo è insegnare competenze trasversali che 
preparino gli studenti ad affrontare il futuro con autonomia e serenità.

FARE PER IMPARARE
Al termine del percorso formativo nella Scuola per lavorare nell’Agroalimentare i 
ragazzi hanno diverse opportunità di scelta: l’immediato inserimento lavorativo, 
grazie al titolo di studio conseguito; continuare la propria formazione in ambito 
universitario o tramite percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore 
(IFTS) e percorsi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) erogati dai nostri enti.

 
  

 
 



 

 

OLTRE IL  50% 
DEI NOSTRI STUDENTI 
TROVA IMPIEGO
L’ANNO SUCCESSIVO IN

Aziende florovivaistiche (vivai, garden center, 
cooperative, negozi di fiori) ed imprese di 
manutenzione aree verdi;

Imprese che operano nella trasformazione del latte e 
aziende agricole del settore agroalimentare. 

IL 40%
DEI NOSTRI STUDENTI 
SCEGLIE DI PROSEGUIRE

ISCRIVENDOSI A
Corsi di istruzione e formazione tecnica 
superiore (IFTS)

percorsi di istruzione tecnica superiore (ITS) con 
la possibilita’ di continuare il percorso formativo in ambito 
universitario

GLI STUDI

 IL 90% DEI NOSTRI DIPLOMATI 

INGRESSO NEL
MONDO DEL

LAVOR 
CON CONTRATTO
DI APPRENDISTATO
DI I LIVELLO

La Scuola per lavorare nell’Agroalimentare opera nel territorio della Bergamasca dal 
2009 e ha formato, nel tempo, centinaia di studenti che si sono inseriti nel mondo 
dell’agricoltura e dell’allevamento. Dal 2021 ha trovato casa a Castel Cerreto, frazione 
di Treviglio, un’area fortemente votata all’agricoltura che bene si sposa con la 
missione finale della nostra scuola: formare figure professionali legate al settore 
agroalimentare e al nostro territorio.
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Fabio Cortesi
Manutenzione giardini

Az. Nossa Giuseppe Luigi  
Pagazzano (BG)

Federico Bana 
Az. Agr. 

Brembo Farm
Pontirolo Nuovo (BG)

Lorenzo Badoni 
Az. Agr. 

Facchinetti Eliseo 
Treviglio (BG)

Giorgio Moriggi 
Az. Agr. 

Leoni Galimberti
Brignano Gera d'Adda (BG)

Matteo Lotti 
Az. Agr. 

Berticelli Luigi
Vailate (CR)

Martino Spinelli
Az. Agr. 

Colleoni Cristiano
Vertova (BG)

Cristian Neotti
Az. Agr. 

Bosi Vincenzo e figli
Camisano (CR)

Federico Casarotti
Az. Agr. 

Arioli
Casirate d'Adda (BG)

Leonardo Son 
e Hanaa Atti 

Caseificio Giovanni Invernizzi 
Pontirolo Nuovo (BG)

Ivan Baldelli
Az. Agr. 

Barbeno Dario
Treviglio (BG)

I NOSTRI APPRENDISTI



 
 

ORE ANNUALI 1° 
ANNO

2° 
ANNO

3° 
ANNO

4° 
ANNO

AREA DEI LINGUAGGI

 

528 390 390 360

AREA DELLA PROFESSIONE 

462 200 200 230

STAGE -- 400 400 400

Competenze di base: Italiano, 
Storia ed educazione civica, Inglese, 
Matematica, Educazione Fisica, 
R.C.

Competenze  tecnico professionali: 
Coltivazioni Erbacee e Arboree, 
Trasformazioni Agroalimentari e 
Industriali, Laboratorio, Sicurezza, 
Economia, Legislazione, Zootecnia

CORSO DI OPERATORE AGRICOLO 
E TECNICO AGRICOLO
Forma figure professionali in grado di operare e risolvere le principali problematiche agronomiche e 
zootecniche, relative all’intera filiera di produzione, all’impiantistica aziendale e al funzionamento e 
manutenzione dei principali macchinari utilizzati nelle diverse linee di lavorazione e produzione, nonché 
capaci di semplici analisi di laboratorio e dei processi bio per il controllo di insetti e parassiti. Il corso è 
della durata di 3 anni con qualifica di Operatore Agricolo e possibilità di un quarto anno con diploma 
di Tecnico Agricolo.

AL LAVORO COME
• Allevatore
• Operatore agricolo in allevamento 
• Operatore in laboratorio di trasformazione di prodotti di origine animale (latte, carne, miele)
• Operatore del verde
• Toilettatore
• Imprenditore agricolo, zootecnico o florovivaista

Scuola per lavorare nell’Agroalimentare - Via Castel Cerreto 5 – Treviglio, frazione Castel Cerreto

 
 



REALIZZATO CON IL SOSTEGNO DI

Scuola.per.lavorare.nellAgroalimentare

scuola_agro_cerreto

VISITA IL NOSTRO SITO

Scuola per lavorare nell’Agroalimentare
Via Castel Cerreto 5 - 24047 - Treviglio (Bg)

Tel: 0363 53912 
segreteria@scuolaprof.it 

ENTE DI FORMAZIONE
ACCREDITATO
PRESSO LA REGIONE
 LOMBARDIA

www.fmdc.it

LOMBARDIA


