SBOCCHI PROFESSIONALI DOPO IL DIPLOMA
SBOCCHI LAVORATIVI
Dopo il diploma di agraria e il successivo superamento dell’esame di abilitazione, il titolo
conseguibile sarà quello di Perito Agrario per l’istituto tecnico e di Agrotecnico per l’indirizzo
professionale. Con l’aggiornamento normativo, anche l’agrotecnico sarà considerato a tutti
gli effetti al pari di un perito agrario. Vi è una grande diversificazione lavorativa, per questo
motivo gli sbocchi occupazionali e le possibilità di lavoro sono le più disparate e coinvolgono
il settore agroalimentare, la tutela del territorio e dell’ambiente, la gestione del verde, le
energie alternative, l’agriturismo… E’ proprio la grande diversificazione degli sbocchi
occupazionali ad assicurare lavoro ai diplomati del settore agrario.
•

Consulente di imprese agricole e zootecniche

•

Progettazione, direzione di piani aziendali e di sviluppo agricolo

•

Esperto di cooperazione agricola

•

Pianificatore dell’ambiente rurale

•

Consulente per la qualità

•

Progettazione, direzione e collaudo di opere di miglioramento fondiario

•

Vivaista

•

Perizie per la valutazione dei danni alle colture, stima di scorte e dei miglioramenti
fondiari, bilanci e liquidazioni

•

Esperto in tecniche di produzioni vegetali

•

Stima delle colture erbacee e arboree e loro prodotti e la valutazioni degli interventi
fitosanitari

•

Esperto in tecniche di allevamento

•

Addetto alla trasformazione e vendita di prodotti

•

Operatore in macelli, mangimifici, cantine…

•

Attività di assistenza presso organizzazioni internazionali come FAO, UE…

•

Ricercatore presso enti pubblici e privati

•

Addetto ai controlli di qualità

•

Direzione, amministrazione e gestione di aziende agrarie e zootecniche

•

Direzione e manutenzione di parchi pubblici e privati o delle zone urbanee

•

Esperto in tecniche di lavorazione del tabacco

•

Inoltre potrà accedere a tutti i bandi proposti nel settore pubblico (Comuni, Enti,
Organizzazioni governative…) e privati (Aziende agricole, trasformiere, vitivinicole…).

STUDI UNIVERSITARI
Il titolo di studio consente l’iscrizione a qualsiasi facoltà universitaria o corso postdiploma;
Una valida possibilità sono anche i percorsi offerti dagli Istituti Tecnici Superiori presenti
in varie città italiane. Questi ultimi offrono un alto livello di specializzazione e delle ottime
possibilità di trovare un impiego nel settore agricolo. Uno dei campi che sta emergendo è
quello del Made in Italy.
Link utili
https://sistemaits.it/
http://www.universitaly.it/

