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ISTITUTO AGRARIO B.MARSANO 

Sede di San Colombano Certenoli 
Via Aste 1 

 
Maturità tecnica “Produzione e trasformazioni” 

 
A conclusione del percorso quinquennale, i l  Diplomato 

nell ’ indirizzo “Agraria, Agroalimentare e Agroindustria”, denominato 
Perito Agrario, consegue le seguenti competenze: 
1. Identifica e descrive le caratteristiche significative dei contesti ambientali. 
2. Organizza attività produttive ecocompatibili. 
3. Gestisce attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei 
prodotti e assicurando tracciabilità e sicurezza. 
4. Rileva contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi 
produttivi; riscontra i risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di efficienza. 
5. Elabora stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di impatto 
ambientale. 
6. Interpreta ed applica le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle 
attività agricole integrate. 
7. Interviene nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le 
situazioni ambientali e territoriali. 
8. Realizza attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari 
collegati alle caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell’ambiente. 
In relazione a ciascuna delle articolazioni, le competenze di cui sopra, sono sviluppate 
coerentemente con la peculiarità del percorso di riferimento. 
Il titolo di studio di “Perito Agrario”, previo completamento di uno stage di praticantato 
ed il superamento dell’Esame di Stato, consente l’iscrizione all’Albo dei Periti Agrari e lo 
svolgimento della libera professione. 
 

E dopo i l  diploma ? 
 

- Università lauree triennali e magistrali 
- Libera professione dopo tirocinio professionale ed esame di stato : perito agrario 
- Ispettore  certificazioni biologiche 
- Addetto alle vendite di fitofarmaci 
- Impiego presso Enti Pubblici e Aziende Private di settore 
- Attività imprenditoriale aziende di servizi e produzione del settore 
- Inserimento aziende agricole come imprenditore agricolo a titolo principale 
- Tecnico esperto gestione e conduzione aziende agricole , commerciali e di servizi 

del settore 
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ISTITUTO AGRARIO B.MARSANO 

Sede di San Colombano Certenoli 

Via Aste 1 
 

Maturità Professionale 
“Servizi per l ’agricoltura e lo sviluppo rurale” 

 
A conclusione del percorso quinquennale, i l  Diplomato nei 

“Servizi per l ’agricoltura e lo sviluppo rurale” denominato 
“Agrotecnico”, consegue i  risultati  di apprendimento, specificati  in 
termini di competenze: 
1. definire le caratteristiche territoriali, ambientali ed agro-produttive di una zona 
attraverso l’utilizzazione di carte tematiche, 
2. collaborare nella realizzazione di carte d’uso del territorio, 
3. assistere le entità produttive e trasformative proponendo i risultati delle tecnologie 
innovative e le modalità della loro adozione, 
4. interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche comunitarie 
ed articolare le provvidenze previste per i processi adattativi e migliorativi, 
5. organizzare metodologie per il controllo di qualità nei diversi processi, prevedendo 
modalità per la gestione della trasparenza, della rintracciabilità e della tracciabilità, 
6. prevedere ed organizzare attività di valorizzazione delle produzioni mediante le 
diverse forme di marketing, 
7. operare nel riscontro della qualità ambientale prevedendo interventi di miglioramento 
e di difesa nelle situazioni di rischio, 
8. operare favorendo attività integrative delle aziende agrarie mediante realizzazioni di 
agriturismi, ecoturismi, turismo culturale e folkloristico, 
9. prevedere realizzazioni di strutture di verde urbano, di miglioramento delle 
condizioni delle aree protette, di parchi e giardini, 
10. collaborare con gli Enti locali che operano nel settore, con gli uffici del territorio, 
con le organizzazioni dei produttori, per attivare progetti di sviluppo rurale, di 
miglioramenti fondiari ed agrari e di protezione idrogeologica. 
 

E dopo i l  diploma ? 
- Università lauree triennali e magistrali 
- Libera professione dopo tirocinio professionale ed esame di stato : agrotecnico 
- Ispettore  certificazioni biologiche 
- Addetto alle vendite di fitofarmaci Impiego presso Enti Pubblici e Aziende 

Private di settore 
- Attività imprenditoriale aziende di servizi e produzione di settore 
- Inserimento aziende agricole come imprenditore agricolo a titolo principale 
- Tecnico esperto gestione del verde pubblico e privato 
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