
Indirizzo Professionale
Declinazione:

Gestione delle risorse forestali, parchi e giardini









Gestione delle risorse forestali, parchi e giardini (Cod. Ateco A02)

3 anno 4 anno 5 anno

Laboratorio di biologia e di chimica applicata alle trasformazioni 2 (2) 2 (2)

Agronomia del territorio agrario e forestale 3 (2) 2 (2) 2 (2)

Tecniche delle produzioni vegetali e zootecniche 3 (2) 2 (2) 2 (2)

Economia agraria e legislazione di settore agraria e forestale 3 3 4

Gestione e valorizzazione delle attività produttive e sviluppo del 
territorio e sociologia rurale

3 3 3

Selvicoltura, dendrometria e utilizzazioni forestali 4 (3) 4 (3) 5 (3)

Assestamento forestale, gestione parchi, aree protette e fauna 
selvatica

2 2 (2)



Discipline caratterizzanti
Selvicoltura ed utilizzazioni forestali

Tecniche di gestione dei boschi, Fasi di utilizzazione  del legname in 
bosco, Abbattimento degli alberi e uso della motosega e altre 

attrezzature forestali, Macchine forestali, Sicurezza nei cantieri 
forestali

Agronomia del territorio montano e sistemazione 
idraulico-forestale

Agronomia e coltivazioni, Ambiente, Territorio e Paesaggio, Difesa del 
territorio, Sicurezza e salute negli ambienti di lavoro

Economia agraria e legislazione del settore
Economia agraria con indirizzo forestale/ambientale, Gestione del 

Territorio, Catasto, Legislazione di settore



Attività laboratoriali:
Attività in azienda agraria

arboreto, roccolo e verde ornamentale

Attività presso le Grotte di Oliero e Rifugio Lazzarotto

Uscite e visite didattiche
(fiere, tipologie forestali, cantieri forestali)



Prerequisiti:
• Interesse per il settore forestale/montano e 

verde ornamentale

• Desiderio di applicare quanto appreso in teoria

• Predisposizione al lavoro manuale in bosco e
nel verde in team



Esperienze di PCTO
Periodi di stage presso il Rifugio Lazzarotto (Col dei 

remi), Comune di Valbrenta
Parco delle Grotte di Oliero

Azienda dell’Istituto

Sbocchi professionali
Ditte boschive Italiane e estere. Manutenzione e 

realizzazione di verde ornamentale. Impiego presso 
attività commerciali di settore (empori agrari, consorzi). 

Aziende Vivaistiche.



Buona scelta! 
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