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IL CORSO SERALE DELL’AGRARIO «FERRARIS» 
GARANTISCE OTTIMI SBOCCHI LAVORATIVI 
VERCELLI (god) L’Istituto Tec- 
nico Tecnologico «Galileo 
Ferraris» indirizzo Agraria, 
Agroalimentare, Agroindu- 
stria è l'unico esistente nella 
provincia di Vercelli. Ha nella 
«Cascina Boschine” il labo- 
ratorio didattico  principale 
per la formazione attiva degli 
studenti aspiranti al Diploma 
di Perito Agrario. 

Dallo scorso anno scola- 
stico è stato attivato il I° seg- 
mento del Corso serale In- 
dirizzo Agraria- articolazione 
triennale - Gestione dell’am- 
biente e del territorio 

I corsi  serali  presentano 
una struttura  che  li  rende 
significativamente diversi dai 
corsi diurni, allo scopo di 
permettere una migliore of- 
ferta formativa per gli adulti o 
per i giovani che scelgono la 
formazione della sera. 

Il corso serale si sviluppa in 
orari non lavorativi : dal lu- 
nedì  al  venerdì  dalle  17,50 

 

flessibilità, sulla personaliz- 
zazione  dei  percorsi,  sul ri- 

di  produttori  e  di categoria, 
 

che, aziende vitivinicole, ri- 
serie e birrifici, attività di Li- 

Corso Perito Estimatore danni meteo: successo e passaggio su Rai 3 
conoscimento di crediti for- 
mativi e professionali e con 
riduzione dell’orario settima- 
nale di lezione e adozione di 
percorsi didattici che valo- 
rizzano le esperienze cultu- 
rali e professionali degli stu- 
denti. 

Il corso si conclude in 3 
anni così suddivisi. 

I° segmento : classe 1-2 
II° segmento : classe 3-4 
Ultimo anno conseguimen- 

to della maturità 

SBOCCHI OCCUPAZIONALI 

Impiego presso Enti Statali, 
direzione aziende di trasfor- 
mazione, agriturismo e guide 
naturalistiche, gestione e ma- 
nutenzione del  verde  pub- 
blico dei parchi, associazioni 

bera Professione. E’ altresì 
possibile assumere la dire- 

zione, l’amministrazione e la 
gestione di  aziende, la di- 

rezione, la manutenzione e la 
progettazione dei parchi e dei 

giardini in aree urbane. Poi 
ancora, attività tecniche con- 
nesse agli accertamenti, alla 

valutazione, alla liquidazione 
di danni e alla stima di beni. 
Le aree di formazione sono: 
gestione dell’ambiente e del 

territorio, tecnologia agraria, 
trasformazione dei prodotti, 

produzioni vegetali, genio ru- 
rale, protezione del suolo e 

strutture paesaggistiche. Pro- 
duzioni animali. Economia, 

estimo, legislazione. Biotec- 
nologie agrarie  – migliora- 

mento genetico. 

VERCELLI (god) Notevole suc- 
cesso, anche quest’anno, per il 

corso per Perito Estimatore dei 
danni da avversità  atmosferi- 

che in agricoltura promosso 
dall’Istituto Agrario di Vercelli. 

Si tratta di uno dei grande fiori 
all’occhiello della scuola di via- 

le Aeronautica, tanto per la 
qualità dei relatori che ogni an- 
no si alternano nel programma, 

quanto per il numero di par- 
tecipanti che raggiunge costan- 
temente quota 120 persone (il 

primo anno si è arrivati a 200). 
Il corso svolto il 15 e 16 feb- 
braio scorsi ha avuto anche la 

soddisfazuionedi un passaggio 
su Rai 3. 

Il «Galileo Ferraris» scuola di 
viale Aeronautica fa parte dei 

quattordici istituti agrari che 
hanno siglato il protocollo di 
intesa per la realizzazione di un 
programma di formazione sul 
tema dell’assicurazione in 
campo agricolo le cui linee gui- 
da sonodettate da quanto ema- 
nato dal Comitato Interprofes- 
sionale composto da Periti 
Agrari, Geometri e Agronomi. 

Il corso di quest’anno è stat 
dedicato al mondo del riso, ha 
una duplice veste: una di av- 
viamento per coloro che pos- 
siedono i requisiti e vogliono 
avviare l’attività di perito esti- 
matore; una di aggiornamento 
per coloro che già svolgono 
questa attività. 

«Siamo arrivati alla quarta 
edizione del corso - spiega Lel- 

la Bassignana, referente dei 
progetti dell’Istituto Ferraris, 
responsabile logistica del corso 
- ma quest’anno abbiamo de- 
ciso di organizzare quello di 
aggiornamento con una nuova 
modalità, la visita a una in- 
dustria di trasformazione. Le 
tematiche sono state quelle 
delle varietà di riso italiano e le 
novità del settore. 

Piero Actis, responsabile tec- 
nico, spiega: «Il corso avrà du- 
rata di sedici ore e verrà ri- 
conosciuto come credito for- 
mativo certificato dai singoli 
ordini. I relatori che si alter- 
neranno nelle due giornate af- 
fronteranno sia le tematiche di 
carattere assicurativo, sia quel- 
le legate al ciclo vegetativo e 

alla stima dei danni da avver- 
sità atmosferiche in rapporto ai 
cambiamenti climatici». 

Quest’ultimo punto ha una 
notevole importanza dal mo- 
mento che tra i danni risarciti 
dalle assicurazioni vi sono an- 
che quelli causati dalla siccità, 
evento meteo che ha caratte- 
rizzato l’ultima estate. 

I lavori sono stati aperti 
dall ’ assessore regionale  
all’Agricoltura Giorgio Ferre- 
ro. Il corso è patrocinato da 
Provincia, Coldiretti, Confagri- 
coltura, Cia, Condifesa Vercel- 
li-Biella e Condifesa 2 ed è svol- 
to in collaborazione con l’Or- 
dine dei Dottori Agronomi e 
Forestali e i collegi di Periti 
Agrari e Geometri. 

 

  

 
ISTITUTO TECNICO AGRARIO “G. FERRARIS” 

VERCELLI 

 

IL DIPLOMA 

UN PROGETTO 

IL FUTURO 

PER CHI LAVORA 

CORSI SERALI GRATUITI 

DIPLOMA DI STATO IN 3 ANNI 

Al termine del TERZO anno: DIPLOMA PERITO AGRARIO 
Indirizzo Agraria - articolazione triennale 

Gestione dell’ambiente e del territorio 
 

Termine iscrizioni: 

entro il 31 maggio 2018 e comunque non oltre il 15 ottobre 2018 

Dove: a Vercelli - Piazza della Vittoria, 3 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: Segreteria Istituto Tecnico Agrario 

Tel. 0161.257222 - fax 0161.257272 - Email agrario@iis-galileoferraris.eu 
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