
Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione 
dei prodotti del territorio e gestione delle 

risorse forestali e montane

 Agricoltura, produzioni animali e vegetali

Istituto professione di Stato per l’Agricoltura e 
l’Ambiente "M. e T. Bellini

V. Mazzini, 53 - Trecenta (RO)
Uff. Segreteria tel. 0425 701146 -  www.ipsaabellini.it

orientamento@iisbrunomunari.edu.it

Almeno 200 ore di stages formativi in 
imprese, associazioni o consorzi, 
ordini professionali, rientranti nei 
Codici ATECO A-01Coltivazioni 
agricole e produzione di prodotti 
animali o C-10 Industrie alimentari ....
+ stage interni all'azienda scolastica 
"La Marzanata" o nelle serre didattiche
+ UdA o ore curriculari dedicate
+ visite aziendali, eventi, fiere di settore
+ incontri con esperti
+ progetti europei ...

L’Istituto offre specifiche opportunità:
● il CONVITTO (solo maschile), ossia
una struttura scolastica-residenziale che
consente agli studenti di poter usufruire di:
un soggiorno completo dal lunedì al
venerdì (tutti i pasti inclusi); servizio di
pulizia camere-lavanderia- stireria;
assistenza infermieristica; una costante
presenza di educatori che predispongono
attività socio-culturali e ricreativo-sportive
nelle aule e spazi dedicati.

● il SEMICONVITTO (maschile  e
femminile) attivo dal lunedì al venerdì, dalle
14 alle 17, che garantisce agli aderenti il
consumo di pranzi e merende, la guida e il
supporto degli educatori nelle attività di
studio e svolgimento dei compiti, la
sorveglianza attiva su di essi.
un SERVIZIO MENSA aperto a tutti gli
studenti

L’Istituto adotta un orario settimanale che si 
snoda su 5 giorni, dal lunedì al venerdì 
(settimana corta)

http://www.ipsaabellini.it/


Quali materie si studiano e per quante ore?

Quali le professioni future? ... oppure ....

• Agrotecnico
• Agricoltore specializzato:

- di colture in pieno campo;
- di giardini e vivai, di coltivazioni
di fiori e piante ornamentali, di
ortive o di orti stabili, di colture
miste.

• Allevatori degli allevamenti:
bovini ed equini, suini,
avicoli.

• Apicoltore

Scienze e tecnologie agrarie; Scienze e 
tecnologie alimentari; Scienze e tecnologie 
animali; Scienze e tec. viticole ed enologiche; 
Tecnologie forestali e ambientali; Tecnica e 
gestione delle produzioni biologiche vegetali; 
Tutela del benessere animale; Scienze e 
tecnologie agrarie; Medicina Veterinaria

Agrifood & Marketing Manager 
Agribusiness Manager per le 
produzioni biologiche 
Agribusiness manager per le 
produzioni collinari e montane 
Agribusiness Manager per il marketing 
territoriale e UNESCO
Agritech manager per l’innovazione 
agroalimentare 




