
ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’AGRICOLTURA E L’AMBIENTE

«Bruno Marchino» - Fabro
Scuola di Territorio

«Bruno Marchino» - Fabro (TR)
L'agricoltura e l'ambiente rappresentano oggi le più grandi possibilità occupazionali per il futuro, 
nonché un'opportunità di contribuire con professionalità allo sviluppo sostenibile del territorio e 
del Pianeta. L'Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente ti permette di acquisire 
competenze pratiche e teoriche nel campo dell'agricoltura, dell'ambiente e della produzione 
alimentare di qualità, preparandoti ad accedere direttamente al mondo del lavoro.
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Al termine del percorso di studi sarai in grado di: 

Fornire consulenze e gestire il riscontro di trasparenza, tracciabilità e sicurezza nelle diverse filiere 
produttive legate ad agricoltura e ambiente;

Assistere singoli produttori e strutture associative nell'elaborazione di piani e progetti relativi allo 
sviluppo rurale e legati a fondi comunitari;

Intraprendere attività legate alla produzione, promozione e marketing dei prodotti agrari;

Rapportarsi agli Enti territoriali competenti per la realizzazione di progetti di miglioramento 
ambientale, valorizzazione delle risorse paesaggistiche e naturalistiche, conservazione della 
biodiversità e tutela delle aree protette;

Gestire interventi per la prevenzione del degrado ambientale e per la difesa delle zone a rischio 
idrogeologico;

Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale

Iscriviti !

www.istfabro.gov.it

Escursioni e uscite didattiche sul territorio; viaggi d'istruzione
Conoscenza e analisi dei prodotti tipici e dei processi di trasformazione e promozione
Laboratori di apicoltura, olivicoltura, enologia, zootecnia presso le aziende agricole del territorio
Esercitazioni agrarie presso gli orti scolastici e i terreni in concessione
Progetti di studio e tutela della biodiversità con la collaborazione del Corpo Forestale dello Stato
Progetti europei ed esperienze di scambio internazionale tramite progetto Erasmus +
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Per INFORMAZIONI E ISCRIZIONI ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO ALTO ORVIETANO 
Via Giovanni XXIII 13, Fabro (Tr) Tel e fax: 0763.832044 - 0763.839175 

trra010008@istruzione.it - tric815008@pec.istruzione.it  

Iscrizioni on line http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ 
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Il corso di studi è articolato in 5 anni:
I biennio: acquisizione delle competenze relative all'obbligo di istruzione superiore;
II biennio: raccordo con i percorsi di istruzione e formazione professionale. Nel corso del secondo 
biennio e dell'ultimo anno 400 ore di attività di ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO in aziende e soggetti 
convenzionati.
Alla fine del III anno: conseguimento qualifica di OPERATORE AGRICOLO. 
Al V° anno: conseguimento del diploma AGRITECNICO e delle competenze per la pratica 
professionale e l'inserimento nel mondo del lavoro; orientamento per gli studi universitari.

Il territorio 
L'Istituto Professionale per l'Agricoltura e per l'Ambiente “B. Marchino” si trova a Fabro, nell'Alto 
Orvietano. Questo territorio rappresenta il contesto ideale per la realizzazione di una “scuola aperta” 
dove nella programmazione siano centrali la sperimentazione e la tutela del paesaggio. L'area è 
compresa nello S.T.I.N.A. (Sistema Territoriale di Interesse Naturalistico e Ambientale), parte integrante 
delle Aree Naturali Protette della Regione Umbria, ed è caratterizzata da un patrimonio naturalistico ed 
ambientale di notevole pregio, con un alto valore di biodiversità floristica e faunistica. Il vasto 
patrimonio forestale è intervallato da un paesaggio rurale pressoché immutato, mentre la tradizione 
locale sopravvive nell'allevamento bovino della Chianina che produce carne di alta qualità e nelle 
colture di pregio come olivo, vite e zafferano legate a produzioni DOC e biologiche. Nel territorio sono 
presenti aziende agricole, frantoi e cantine di qualità, agriturismi e strutture dedicate all'ecoturismo 
che permettono, attraverso l'alternanza scuola/lavoro, di formare competenze spendibili in un'area più 
vasta ed in contesti nazionali ed internazionali.

Titoli rilasciati:
Al terzo anno: “Operatore Agricolo”
Al quinto anno: “Agritecnico”: Tecnico dei servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo rurale 

PARTNER della Rete degli Istituti Agrari dell'Umbria, ha partecipato con il progetto “Biodiversità dell'Umbria” 
vincendo il concorso nazionale “La scuola per Expo”.
I° classificato  concorso nazionale Corpo Forestale dello Stato  “Gli Chef della Natura”
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