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DENOMINAZIONE CORSO 

 
“SERRICOLTORE” 

 
NR. CORSO 090709 

 

TIPO DI CORSO Qualifica Durata ore 600 numero 
utenti 15 

 

SEDE  PREVISTA DI 
SVOLGIMENTO 

 
SAN GAVINO - VS 
 

 

REQUISITI RICHIESTI 

 
• Disoccupati/inoccupati alla data di pubblicazione del bando 
• Età min. anni 18 alla data di scadenza del bando 
• In possesso di licenza media inferiore o prosciolti dall’obbligo scolastico 
• Residenza in Sardegna 
• Priorità: residenza e/o domicilio  in ambito provinciale 
 

 
 
DESCRIZIONE PROFILO 
PROFESSIONALE 

 
Il serricoltore prepara i terreni, sceglie le piante più adatte alla coltivazione, impianta e coltiva 
le varie specie, con l’uso corretto dei concimi chimici e naturali e mediante la lotta guidata, 
integrata e biologica.  
 

 

CONOSCENZE 
(conoscere) 

 
• elementi di informatica 
• livello base di lingua inglese 
• principi di geologia, podologia e morfologia del terreno 
• principi di climatologia ed ecologia ambientale  
• tecniche di utilizzo dei diversi attrezzi e macchinari agricoli 
• organizzazione aziendale e normativa di settore e sicurezza nei luoghi di lavoro 
• le caratteristiche biologiche e fisiologiche delle diverse varietà di piante, graminacee e 

varie specie floricole ed orticole 
• principali caratteristiche dei concimi chimici e naturali 
• le tecniche di produzione in serra  

 
 

CAPACITA’ 
(essere in grado di) 

 
• preparare i terreni per la coltivazione  
• scelta delle piante più adatte al terreno 
• impiantare e coltivare i diversi tipi di piante 
• utilizzare correttamente i concimi chimici e naturali 
• curare le piante anche con l’ausilio degli adeguati trattamenti antiparassitari 
• raccogliere e confezionare i prodotti per l’immissione sul mercato 
• intrattenere efficaci rapporti interpersonali con i diversi livelli di responsabilità 

dell’organizzazione 
• operare nel rispetto della sicurezza nel luogo di lavoro 
 

 
SBOCCHI OCCUPAZIONALI  Il Serricoltore trova impiego nelle aziende e cooperative ortofrutticole e nell’attività 

autonoma. 

 


