
PERCHE’ SCEGLIERE LA NOSTRA SCUOLA ?

PER DARE UN CALCIO ALLA DISOCCUPAZIONE 
Il settore agroindustriale è strategico per il nostro Paese. 
L’Italia è la nazione numero uno al mondo in 
produzione alimentare di elevata qualità e originalità. 

PERCHE’ UNA PREPARAZIONE CULTURALE SPECIFICA 
PUOPUO’ DAR VOCE AL TUO AMORE PER LA NATURA
L'Istituto Tecnico Agrario fornisce una preparazione culturale 
di elevato livello scientifico e una competenza tecnica orientata 
alla tutela dell'ambiente naturale, alle produzioni e 
trasformazioni vegetali e animali, al settore agroalimentare 
e agli aspetti finanziari e di marketing.

PER CONCRETIZZARE UNA FORMAZIONE IN 
SINSINTONIA CON IL TERRITORIO
Lo studio trova momenti di concretezza e stimolo nelle 
attività svolte nei moderni laboratori, nell'azienda agraria 
didattica annessa all’Istituto, nelle visite alle realtà del 
territorio e nella partecipazione agli eventi nazionali più 
significativi.

I NOSTRI LABORATORI

Chimica, Industrie Agrarie, Fisica, Meccanica Agraria, Patologia Vegetale e 
Entomologia, Informatica, Topografia.

IL PIU’ ESCLUSIVO…   

L‘AziendaL‘Azienda Agraria costituita da dieci ettari di terreno e annessa all’istituto, produce 
numerose eccellenze alimentari quali: olio extravergine di oliva, vino novello, vino 
barricato,vino da tavola, piante aromatiche, peperoncini e prodotti orticoli della 
lucchesia, venduti durante le attività scolastiche e in occasione dei vari eventi sul 
territorio.

QUALI SONO GLI SBOCCHI PROFESSIONALI 
DEL PERITO AGRARIO?

- diventare IAP (Imprenditore Agricolo Professionale) con 
la possibilità di aprire da subito un’azienda agricola o 
agrituristica beneficiando degli aiuti economici legati al 

nuovo PSR (Piano di Sviluppo Rurale)

- dirigere Parchi e Aree Protette

- gestire un’azienda agricola, comprese le funzioni - gestire un’azienda agricola, comprese le funzioni 
contabili, di rappresentanza e assistenza tributaria

- progettare e curare spazi verdi pubblici e privati

- collaborare con enti e aziende per il controllo sanitario 
delle produzioni alimentari

- lavorare nell'industria agroalimentare e di trasformazione 
dei prodotti agricoli

  

COSA PUO’ FARE?

- progettare opere di miglioramento fondiario, misura, 
stima e divisione di fondi e costruzioni

- effettuare lavori catastali, topografici, cartografici

- realizzare business plain e piani di marketing

- lavorare nelle scuole secondarie di secondo grado 
  come insegnante tecnico-pratico  come insegnante tecnico-pratico

- partecipare a concorsi pubblici ed in particolare a quelli 
del Corpo Forestale dello Stato e dei NAS

- accedere a qualsiasi facoltà universitaria

E molto altro ancora!

..E DOPO IL BIENNIO COMUNE?
SI PUO’ SCEGLIERE TRA 

TRE ARTICOLAZIONI:

PRODUZIONE E 
TRASFORMAZIONE 
DEI PRODOTTI

Analizza gli aspetti collegati Analizza gli aspetti collegati 
alle produzioni animali e 
vegetali, alla trasformazioni 
e commercializzazione dei 

relativi prodotti, 
all’utilizzazione delle 
biotecnologie

PERCORSI DIDATTICI
Puoi scegliere tre diverse articolazioni:
- Produzioni e trasformazioni
- Gestione dell’ambiente e del territorio
- Viticoltura e enologia
E’ inoltre in fase di elaborazione un percorso che, 
unico nel suo genere in Italia, permetterà agli unico nel suo genere in Italia, permetterà agli 
studenti delle classi IV e V dell’ITAS Busdraghi 
di svolgere il tirocinio in orario scolastico. 
In questo modo subito dopo la maturità lo studente 
potrà accedere direttamente all’esame di stato per 
la libera professione di perito agrario.



ISTITUTO TECNICO AGRARIO 
BUSDRAGHI

Indirizzo Agraria, Agroalimentare e 
Agroindustria

DATE SCUOLA APERTA 

24 NOVEMBRE 2018  
15.00 - 18.00

15 DICEMBRE 2018  
15.00 - 18.00

12 GENNAIO 2018  
15.00 - 18.0015.00 - 18.00

26 GENNAIO 2018  
15.00 - 18.00

QUADRO ORARIO

Sede “N.B. BUSDRAGHI”
Via Onacrog / G.Gallesi - Mutigliano - LUCCA
   Sito scuola: www.politecnico.lucca.it


	Agrario opuscolo -  interno
	Agrario opuscolo - esterno

