
Addetto/a alle attività agricole CFP
mungere, nutrire, arare, seminare, raccogliere, falciare, coltivare
Gli addetti e le addette alle attività
agricole svolgono compiti indipen-
denti presso un’azienda agricola. Co-
noscono le diverse fasi che interessa-
no le coltivazioni agricole, dalla pro-
duzione fino alla vendita del prodotto
finale. Preparano il terreno da coltiva-
re, provvedono alla semina e ai tra-

pianti delle piantine, si prendono cura
delle colture, eseguono il raccolto,
elaborano e preparano i prodotti per
la vendita. In aziende agricole con al-
levamento di bestiame, si occupano
anche degli animali, foraggiandoli e
provvedendo alla pulizia della stalla e
dei dintorni.

Da scegliere tra gli indirizzi professionali:
Agricoltura, Colture speciali, Vinificazione
Ulteriori informazioni su www.gateway.one/professioni.

Cosa e per cosa?
Affinché la raccolta sia produttiva,
l'addetto alle attività agricole aiu-
ta nella coltivazione dei campi e
del foraggio. Allenta la terra, semi-
na i semi e protegge le piante da
malattie e parassiti.

Affinché nessuna pianta muoia,
l'addetta alle attività agricole tie-
ne d'occhio la natura e innaffia,
concima o pota le piante della fat-
toria.

Affinché gli animali della fattoria
possano condurre un'esistenza
dignitosa, l'addetto alle attività
agricole li nutre, li cura, e pulisce
le loro stalle.

Affinché il lavoro sia efficiente,
l'addetta alle attività agricole uti-
lizza diverse macchine e attrezza-
ture, ad esempio trattori, falciatri-
ci o macchine per la raccolta.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

abilità manuale

competenze tecniche

costituzione robusta, senso di
osservazione

flessibilità

gioia di imparare

indipendenza

interesse per la natura, interesse per le
piante, passione per gli animali

perseveranza

senso di responsibilità

talento organizzativo

Fatti

Accesso Assolvimento della scolari-
tà obbligatoria.

Formazione Formazione professio-
nale di base della durata di 2 anni
con indirizzo specifico agricoltura,
colture speciali o vinificazione. Fre-
quentazione della scuola professio-
nale agricola per 1 giorno alla setti-
mana e dei corsi interaziendali che
completano la formazione pratica in
azienda e quella scolastica impartita
a scuola.
Coloro che forniscono buone presta-
zioni, possono iscriversi successiva-
mente al secondo anno della forma-
zione di base come agricoltore/trice
AFC, oritcoltore/trice AFC, frutticol-
tore/trice AFC, avicoltore/trice AFC,
viticoltore/trice AFC o cantiniere/a
AFC. Le attività sono simili; la profes-
sione è tuttavia più impegnativa e le
materie più difficili. Anche la respon-
sabilità è maggiore. Una descrizione

individuale è disponibile sul sito
www.gateway.one/formazioni.

Gli aspetti positivi La formazione di
addetto/a alle attività agricole CFP
apre diversi corsi di perfezionamento
in numerose direzioni, come l'agricol-
tura, il pollame, la frutta, la verdura,
l'uva o il vino.

Gli aspetti negativi Le attività degli
addetti e delle addette alle attività
agricole dipendono dal tempo e dalle
stagioni. Ci sono momenti in cui c'è
molto lavoro da fare e bisogna anche
lavorare di sera o nei fine settimana.

Buono a sapersi Gli addetti e le ad-
dette alle attività agricole sostengo-
no i loro superiori nelle fattorie, nelle
stalle, nei campi, nei frutteti, nei vi-
gneti o nelle cantine. Essendo pro-
fessionisti ricercati, hanno buone
possibilità di trovare un lavoro.

Percorsi di carriera

Ingegnere/a agronomo/a SUP, ingegnere/a ambientale SUP

Tecnico/a SSS in agronomia, agro-commerciante SSS

Maestro/a agricoltore/trice EPS , oppure orticoltore/trice,
frutticoltore/trice, avicoltore/trice, viticoltore/trice o
cantiniere/a (diploma federale)

Responsabile di azienda agricola APF oppure orticola,
frutticola, avicola, viticola o cantiniera; specialista in
agricoltura biodinamica APF (attestato professionale)

Agricoltore/trice AFC, oritcoltore/trice AFC, frutticoltore/
trice AFC, avicoltore/trice AFC, viticoltore/trice AFC,
cantiniere/a AFC (entrata al secondo anno di formazione)

Addetto/a alle attività agricole CFP

Scuola elementare completata
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