
Operatore 
della trasformazione 
agroalimentare - 
Vitivinicoltura

Studio un Lavoro

cOrsO di qualifica prOfessiOnale 
dopo la terza media

durata del corso
triennale

destinatari
Giovani di età compresa tra i 14 e i 18 anni in posses-
so del diploma di terza media

obiettivi
l’operatore della trasformazione agroalimentare – vitivi-
nicoltura è una professione tipica della nostra tradizione 
contadina, preparata e competente nella produzione del 
vino. partecipa a tutte le attività della filiera vitivinicola, 
sia per la conduzione del vigneto, dove si occupa delle 
varie operazioni colturali (lavorazione del terreno, potatu-
ra delle viti, concimazione e difesa dell’impianto) sia per 
la gestione della cantina, dove si occupa delle varie fasi 
del processo di vinificazione, svolgendo, se necessario, 
anche una piccola manutenzione dell’impianto. Opera 
nelle diverse fasi della preparazione del prodotto e gesti-
sce la conservazione e lo stoccaggio dei prodotti predi-
sponendoli per la vendita, seguendo le regole igieniche 
e di qualità nella conservazione e trasformazione della 
produzione ottenuta. Ha conoscenze approfondite delle 
caratteristiche del territorio adatto alla coltivazione della 
vite, dell’uva e dei diversi vitigni, della classificazione dei 
vini, delle produzioni vitivinicole tipiche del territorio. 

Sbocchi professionali
l’operatore della trasformazione agroalimentare - vitivini-
coltura trova occupazione in aziende viticole ed enologi-
che, cantine vinicole, laboratori di analisi di prodotti vitivini-
coli e derivati, enti ed associazioni che operano nel mondo 
del vino. può proporsi per consulenze nel settore viticolo, 
enologico e del controllo della qualità dei prodotti.

BreSCia

info 030 2893811
sede.brescia@ialombardia.it
Via castellini, 7 - 25123 Brescia
visita i l sito www.ialbrescia.it
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Attività tecnico-professionali
questa figura è in grado di svolgere - in collaborazione con le altre figu-
re professionali - le seguenti attività:

Organizzazione e gestione dell’ambiente di lavoro, degli strumenti •	
e delle attrezzature
definizione e pianificazione delle fasi di lavoro•	
esecuzione delle diverse fasi necessarie alla coltivazione della vite•	
esecuzione delle attività di approvvigionamento, stoccaggio e con-•	
servazione delle uve 
esecuzione delle operazioni di trasformazione relative al processo •	
di vinificazione 
confezionamento, stoccaggio a temperature adeguate e conser-•	
vazione del vino, applicando i profili normativi di igiene
predisposizione per la vendita del prodotto•	

Distribuzione oraria

Proseguimento
Terminato il terzo anno e ottenuta la qualifica è possibile cercare lavo-
ro oppure continuare gli studi iscrivendosi al iV anno che consente di 
conseguire il diploma di Tecnico, equivalente al iV livello di qualificazione 
europeo (eqf).
successivamente è possibile iscriversi al V anno per l’acquisizione del 
diploma di Maturità di istruzione professionale che permette l’accesso 
all’università.

aree I anno II anno III anno

Linguaggi (Italiano e Inglese) 170 120 100

Storico economica (storia/geografia, economia/diritto) 90 60 50

Matematica-scientifica-tecnologica (matematica scienze e 
informatica) 230 167 140

Tecnico professionale (laboratorio* e teoria professionale) 352 285 232

Personalizzazione (orientamento, laboratori espressivo-
motori e di recupero apprendimenti; educazione alla 
cittadinanza e alla legalità)

148 148 148

Tirocinio formativo (**) (stage) _ 210 320

totale triennio 990 990 990
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sede del CorSo

Il corso ial ti permetterà di:
 •	 essere supportato da un tutor nel percorso di apprendimento e  
da un orientatore nelle scelte professionali

 •	 sperimentare la tua professione con esperienze lavorative   
in azienda (stage)

 •	 essere aiutato nella ricerca attiva del lavoro

per il tuo successo formativo hai a disposizione strumenti come:

 •	 il portfolio delle competenze personali, che certifica e   
assicura il riconoscimento delle competenze e dei crediti formativi 
necessari ad accedere ai diplomi di qualifica e di maturità 

 •	 laboratori attrezzati       
(un laboratorio di informatica e un laboratorio dedicato)

(*) Il percorso si basa sull’utilizzo di aule didattiche e di laboratori attrezzati secondo il modello aziendale del settore 
professionale di riferimento. 
(**) Il corso prevede un periodo di formazione in azienda nel secondo e terzo anno di frequenza 

ial lombardia s.r.l. impresa Sociale
Sede BreSCia
Operatore accreditato dalla Regione Lombardia
per la formazione e i servizi al lavoro 

Via castellini, 7 - 25123 Brescia
Tel. 030 2893811 - fax 030 2893850 
e-mail: sede.brescia@ialombardia.it

dove siamo 

Come raggiungerci
a piedi: 15 minuti a piedi dalla stazione dei treni 
linee urbane: n. 3, 11, 12, 14, 16, 18
linee extraurbane: vicino alle fermate degli autobus
di largo Torre lunga (apaM, sia, saia) 

il corso verrà svolto in collaborazione con il Centro Vi-
tivinicolo provinciale di Brescia con sede in viale Bor-
nata, 110 Brescia

preSeNtazioNe del CorSo

14 dicembre 2013  -  dalle 15 alle 18

18 gennaio 2014  -  dalle 15 alle 18

18 febbraio 2014  -  dalle 15 alle 18

presso ial lombardia via Castellini, 7 Brescia


