
Orticoltore/trice AFC

Produciamo le verdure  
fresche per la vostra tavola!
www.verdura.ch/berufsbildung

www.verdura.ch

Ulteriori informazioni inerenti  

alla professione e alle possibilità  

di perfezionamento:

Unione svizzera dei produttori di verdura 

Belpstrasse 26, 3001 Berna

031 385 36 20, info@gemuese.ch
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Alcune possibilità di prosecuzione della formazione:

– Perfezionamento modulare presso i centri di formazione e consulenza.

– Capo azienda in orticoltura con Attestato federale di capacità.

– Maestria in orticoltura EPS.

– Maturità professionale.

– Tecnico agricolo e agrocommerciante SSS.

– Bachelor e master SUP giardinaggio e agronomia.

Scelgo una professione che ha un futuro!

In confronto alla formazione di base su tre anni, con l’insegnamento 

della professione di addetto alle attività agricole nelle colture  

speciali, si trasmettono concetti e informazioni in modo più superficiale 

e più facilmente comprensibili. Questo avviene tramite mezzi  

didattici e documenti adattati alle esigenze della persona in formazione.  

La professione è suddivisa in tre direzioni: agricoltura, colture  

speciali (verdure, frutta, vigna) e vinificazione.

Addetto alle colture alle attività agricole nelle colture 

speciali



Ti interessano principalmente il rispetto della natura, le tecniche inerenti 

a una minima lavorazione del suolo, la lotta alle malerbe tramite le 

diverse tecniche meccaniche e fisiche, il controllo delle avversità senza 

mezzi chimici con sostanze ausiliarie di origine naturale, la conser- 

vazione delle risorse e i cicli di produzione chiusi? In questo caso puoi 

scegliere l’orientamento biologico.

Orientamento produzione biologica

Lario Kramer 

orticoltore diplomato AFC

«La professione di  

orticoltore/trice ha  

futuro e opportunità  

di sviluppo!»

Marion Loosli orticoltrice del 3° anno

«Produrre tutti i  giorni alimenti sani  mi rende felice.»

Sandro Erne orticoltore del 3° anno

«Mi piace il lavoro molto variato con la natura, le piante e la tecnica.»
I compiti dell’orticoltrice e dell’orticoltore

Allevamento delle  preparare e inseminare i vasetti organici,  

piantine:  ripicchettare, irrigare e curare, proteggere le  

 piantine da malattie e parassiti, gestire il clima  

 delle serre.

Preparazione del suolo,  arare, erpicare, seminare, piantare. 

semine e trapianti:  

Cure:  sarchiare, concimare, proteggere le piante da  

 malattie e parassiti, sostenerle, irrigare, sorvegliare  

 le colture.

Raccolta:  manuale, impiego di diversi macchinari, trasporto.

Conservazione:  entrata e uscita dei prodotti dai depositi, refrigerare,  

 umidificare.

Preparazione:  lavare, selezionare, imballare, etichettare.

Tecnica:  misurare, gestire, assistenza e esecuzione dei lavori  

 di manutenzione.

Vendita:  calcolare, offrire, bollettini di consegna, fornitura  

 dei prodotti.

Amministrazione:  gestione delle ordinazioni, annotazioni, informatica.

Organizzazione:  pianificazione delle colture, disposizione, garanzia  

 della qualità.

Impiego della mano  preparazione del lavoro, gestione del gruppo. 

d‘opera: 

Altre informazioni sul sito www.verdura.ch/berufsbildung, www.agri-job.ch

Il periodo di formazione ha una durata di 3 anni e termina con il conferimento  

dell’attestato federale di capacità (AFC). Può successivamente essere completato 

con la maturità professionale.

– La formazione pratica ha luogo in una o più aziende orticole.

–  L’insegnamento teorico avviene tramite 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.

Orticoltore /  
Orticoltrice AFC

Formazione e sua conclusione

Profilo professionale

Orticoltori e orticoltrici producono i più svariati ortaggi nelle serre e in campo 

aperto. Dietro questa asserzione, prima che carote, pomodori, insalate e altri 

prodotti freschi arrivino sulle nostre tavole, si celano però un enorme mole di 

lavoro e una meticolosa pianificazione. L’orticoltore e l’orticoltrice preparano  

il terreno, lo inseminano, allevano le piantine da mettere a dimora in campo e 

curano le loro coltivazioni. Il ciclo produttivo si conclude con la raccolta e  

la preparazione dei diversi ortaggi per la vendita. Premesse per questa variata  

e appassionante professione sono l’amore per la natura e un interesse  

per un lavoro con la tecnica, con moderne macchine e con l’informatica.

Attualmente in Svizzera 3‘000 aziende orticole producono circa 410‘000 ton- 

nellate di verdure di più di 100 diverse varietà. Questa quantità rappresenta  

poco più della metà delle verdure commercializzate annualmente in Svizzera.

Nelle aziende, orticoltrici e orticoltori con una buona formazione sono 

collaboratori molto richiesti. È quindi possibile scegliere la professione pur non 

avendo un’azienda paterna.


