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Il percorso triennale di IeFP, ha come obiettivo, oltre
all’acquisizione delle competenze di base utili

all’assolvimento dell’obbligo di istruzione, quello di
formare una figura professionale con un'ampia

preparazione in ambito agricolo.
 

Grazie all'impostazione del triennio basata sulla 
preparazione delle materie di base,  sulle competenze

tecniche specifiche in ambito agricolo e le esperienze di
alternanza scuola-lavoro, gli allievi avranno la possibilità di
sviluppare una professionalità altamente spendibile nella

filiera agricola del territorio locale e regionale.

Coltiva il tuo futuro

Percorso Triennale di
Istruzione e Formazione
Professionale (IeFP) per

Operatore Agricolo 

Obiettivi e sbocchi
professionali

CHIANTIFORM 
SAN CASCIANO V.P.

Via Roma, 33 

 

CHIANTIFORM (OF0231)
Codice per l'iscrizione al MIUR FICF01300T

APAB (OF0283)

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI TRIENNALI IEFP DA PARTE DI ORGANISMI
FORMATIVI ACCREDITATI NELL'AMBITO "OBBLIGO D'ISTRUZIONE" - ANNUALITÀ 2021/2022"

BANDO APPROVATO DALLA REGIONE TOSCANA CON DECRETO N. 12635 DEL 06/08/2020 GRADUATORIA
APPROVATA CON DECRETO N. 20972 DEL 18/12/2020. IL CORSO È INTERAMENTE GRATUITO IN QUANTO

FINANZIATO CON RISORSE STATALI E CON RISORSE DEL FSC, E RIENTRA NELL'AMBITO DI GIOVANISÌ
(WWW.GIOVANISI.IT), IL PROGETTO DELLA REGIONE TOSCANA PER L'AUTONOMIA DEI GIOVANI

Agr.I.Form.Chianti

FORMAZIONE GRATUITA 
 FREQUENZA OBBLIGATORIA

Aula C/o: Via Roma, 33
Laboratorio C/o: aree demaniali coltivate a

oliveto di via Montopolo
Az.agr. Fattoria La Loggia - Via di Collina

24
50026 San Casciano V.P. (FI)

PARTECIPANTI: 25 ALLIEVI
ISCRIZIONI APERTE DAL 04/01/2021 AL 31/08/2021

C/O CHIANTIFORM OPPURE VIA MAIL A
D.LILE@CHIANTIFORM.IT

 
SELEZIONE PREVISTA IN DATA 07.09.2021 NEL CASO LE DOMANDE

PERVENUTE RISULTINO SUPERIORI AI POSTI DISPONIBILI
C/O CHIANTIFORM ORARIO 9-13/14-18 TRAMITE COLLOQUIO

MOTIVAZIONALE E/O TEST SCRITTO

ATTIVITA' PRATICHE 
IN CAMPO

ASSOLVIMENTO 
OBBLIGO DI ISTRUZIONE

ALTERNANZA
 SCUOLA-LAVORO



Agr.I.Form.Chianti è un percorso di Istruzione e
Formazione Professionale (IeFP)  triennale  rivolto
a   ragazzi in uscita dalla terza media   e che non hanno
ancora compiuto 18 anni. Il triennio si attiverà
da SETTEMBRE 2021 a San Casciano V.P. Il percorso ha
una durata complessiva di 3.168 ore,  articolate nelle tre
annualità, ciascuna della durata di 1056 ore:
- 1184 ore di lezioni teoriche dedicate sia alla
formazione di base che alla formazione tecnico-
professionale. Di queste, 30 ore sono destinate alle
attività di accompagnamento (iniziale, in itinere e finale),
di cui 8 ore individuali;
- 1184 ore di attività laboratoriale, applicata sia alla
formazione di base, sia alla formazione tecnico-
professionale legata alla figura professionale di
riferimento.
- 800 ore di stage/alternanza scuola-lavoro (400 ore il II
anno e 400 ore il III anno) da realizzarsi presso imprese
del territorio.

INIZIO SETTEMBRE 2021

 

PIANO DIDATTICOIL PERCORSO TRIENNALE DESTINATARI

Figura Professionale: “Addetto agli interventi tecnici
ed agronomici sulle coltivazioni e alla gestione di
impianti, macchine ed attrezzature (129)”

Area di Attività/UC: 
1) Conduzione delle produzioni arboree, erbacee ed
ortofloricole UC 1050 
2) Gestione impianti, macchine ed attrezzature UC 1051
3) Pianificazione e organizzazione delle fasi di sviluppo
dei processi UC 1801  
4) Produzione aziendale: dalla trasformazione alla
vendita dei prodotti UC 1802  
5) Verifica e controllo delle attività UC 1052.

Riconoscimento credit i :  per  le  Iscr iz ioni  a  corso
avviato di  nuovi  partecipanti  provenient i  da

percorsi  d i  IP  e  da altr i  percorsi  d i  IeFP di  durata
tr iennale verranno valutate a i  sensi  del  DM

22/05/2018 n.  427,  che recepisce l 'Accordo Stato-
Regioni  del  10/05/2018

Requisiti: Giovani di età inferiore ai 18 anni in possesso
del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione.
Possono iscriversi ai percorsi formativi anche i giovani
di età inferiore ai 18 anni che non hanno conseguito o
non sono in grado di dimostrare di aver conseguito il
titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione,
purché vengano inseriti in un percorso finalizzato al
conseguimento del titolo di licenza media in
contemporanea con la frequenza del percorso di Iefp; la
licenza media dovrà essere conseguita nell'anno
scolastico e formativo precedente a quello di
ammissione all'esame di qualifica del percorso di Iefp.
Livello A2 della lingua italiana richiesto ai cittadini
stranieri
Ammissione esame finale con 75 % di frequenza annuali
(min. 75% ore aula annuali e min. 50% ore stage
annuali) Esame finale in presenza di una commissione
nominata dalla Regione Toscana mediante
espletamento di prove tecnico-pratica e colloquio.
A conclusione vengono rilasciate le seguenti
attestazioni:
• Attestato di qualifica professionale (rilasciato a coloro
che superano l’esame finale)
• Attestato di competenze (In caso di non superamento
dell’esame finale)
In caso di interruzione del percorso formativo prima
dell’ammissione all’esame finale possono essere
rilasciate le seguenti attestazioni:
Certificato delle competenze di base dell’Obbligo
d’istruzione - Attestato di competenze
Documenti da allegare: Domanda di iscrizione, carda
d'identità in corso di validità e codice fiscale dell'Allievo
e del Genitore (o di chi ne esercita la potestà
genitoriale), Fotocopia del titolo scolastico di Licenza
media inferiore o Autocertificazione del titolo
conseguito.
Per i cittadini non comunitari è richiesto il permesso di
soggiorno.

Percorso totalmente gratuito, non previste indennità di
frequenza


