Le mansioni
dell’orticoltrice e dell‘orticoltore
Produzione delle piantine: seminare, invasare, irrigare, protezione da malattie e parassiti, gestione del clima delle serre.
Semine e trapianti: arare, erpicare, seminare, piantare.
Cure: sarchiare, concimare, proteggere le piante,
legare, irrigare, sorvegliare le colture.
Raccolta: manuale, impiego di macchinari, trasporto.
Conservazione: entrata e uscita dai depositi, refrigerare,
umidificare.

Alcune possibilità di proseguimento della formazione:
 Perfezionamento modulare presso i centri di formazione
e consulenza

Preparazione: lavare, selezionare, imballare, etichettare.
Tecnica: misurare, gestire, assistenza e manutenzione.
Vendita: calcolare, offrire, bollettini di consegna,

 Capo azienda in orticoltura con Attestato federale di capacità
 Maestria in orticoltura EPS

fornitura dei prodotti.
Amministrazione: gestione delle ordinazioni, annotazioni,

 Maturità professionale
 Tecnico agricolo e agrocommerciante SSS
 Bachelor e master SUP giardinaggio e agronomia

informatica.
Organizzazione: pianificazione delle colture, disposizione,
garanzia della qualità.
Impiego della
mano d‘opera: preparazione del lavoro, gestione del gruppo.

Ulteriori informazioni inerenti la professione e le possibilità di perfezionamento:
Unione svizzera dei produttori di verdura
Belpstrasse 26, 3007 Berna
Tel. 031 385 36 20, E-Mail: info@gemuese.ch

Altre informazioni sul sito
www.verdura.ch/formazione
www.agri-job.ch
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Orticoltore / Orticoltrice AFC
PROFILO PROFESSIONALE

ORIENTAMENTO PRODUZIONE BIOLOGICA

Orticoltori e orticoltrici producono i più svariati ortaggi. Si cela però grande lavoro e una buona pianificazione prima che carote, pomodori, insalate e altri prodotti freschi arrivino sulla nostra tavola. L’orticoltore e
l’orticoltrice preparano il terreno, lo inseminano direttamente, allevano
le piantine da mettere a dimora e curano le loro coltivazioni. Il ciclo produttivo si conclude con la raccolta e la preparazione per la vendita delle
diverse verdure. Premesse per questa variata e appassionante professione sono l’amore per la natura e un interesse per un lavoro con la tecnica,
con macchine moderne e con l’informatica.

Ti interessano principalmente il rispetto della natura, la conservazione delle
risorse, le sostanze ausiliarie di origine naturale e cicli di produzione chiusi?
In questo caso nell’ambito della formazione puoi scegliere l’orientamento
biologico. 	

Attualmente in Svizzera 3‘100 aziende orticole producono circa 410‘000 tonnellate di
verdure di più di 100 diverse varietà. Questa quantità rappresenta poco più della metà
delle verdure commercializzate ogni anno
in Svizzera.
FORMAZIONE E SUA CONCLUSIONE
Il periodo di formazione ha una durata di
3 anni e si conclude con il conferimento
dell’attestato federale di capacità (AFC).
Può in seguito essere completato con la
maturità professionale.
 La formazione pratica avviene in una o più aziende orticole.
 L’insegnamento teorico si tiene in corsi blocco (oppure in determinati
giorni della settimana) in una delle tre scuole professionali: INFORAMA
Seeland a Ins (BE) per la Svizzera tedesca, a Châteauneuf vicino a
Sion (VS) per la Svizzera romanda e a Mezzana/Balerna per la Svizzera
italiana.

Scelgo
una professione
che ha un futuro!
POSSIBILITÀ DI PERFEZIONAMENTO
Dopo i tre anni di formazione di base orticoltori e orticoltrici possono
frequentare moduli di perfezionamento professionale. Durante queste
giornate sono trattati e sviluppati temi inerenti l’economia aziendale, il
marketing e la gestione del personale, nonché competenze personali e
metodologiche. Chi frequenta e conclude con successo i moduli obbligatori e quelli opzionali necessari, riceve, dopo il superamento degli esami
richiesti, in una prima fase il brevetto e più tardi la maestria in orticoltura.

