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Operatore agricolo

DESCRIZIONE SINTETICA

L’Operatore agricolo è in grado di coltivare piante da semina e da frutto in campo e in ambiente
protetto e di allevare animali.

AREA PROFESSIONALE

Produzione agricola

LIVELLO EQF

3° livello

PROFILI COLLEGATI – COLLEGABILI ALLA FIGURA

Sistema di riferimento Denominazione

NUP 6.4.1.1.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati in colture in 
pieno campo
6.4.1.2.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati in coltivazioni
legnose agrarie 
6.4.1.3.1 Agricoltori e operai agricoli specializzati di vivai, di
coltivazioni da fiori, piante ornamentali 
6.4.1.4.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture 
miste
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UNITÀ DI 

COMPETENZA

CAPACITÀ 

(ESSERE IN GRADO DI)
CONOSCENZE

(CONOSCERE)

1. Coltivazione
piante da
semina

rilevare la condizione del terreno e applicare 
trattamenti adeguati alla composizione 
geologica

Ø la filiera agro-alimentare:
produzione, trasformazione,
commercializzazione

Ø principali sistemi di
produzione agricola:
agricoltura tradizionale,
integrata, biologica

Ø principi di organizzazione
aziendale: processi, ruoli e 
funzioni

Ø caratteristiche e modalità di 
funzionamento delle
macchine e delle attrezzature 
per la produzione agricola e
l’allevamento degli animali

Ø caratteristiche degli animali 
da allevamento: tipologie, 
modalità specifiche di 
allevamento e di cura

Ø caratteristiche merceologiche 
e nutrizionali degli alimenti
per animali, loro trattamento 
e conservazione

Ø comportamenti riproduttivi e 
produttivi degli animali

Ø tecniche di coltivazione delle 
piante da semina e da frutto

Ø tecniche di stoccaggio e
conservazione dei prodotti
agricoli

Ø sistemi di difesa e di cura del 
terreno e delle coltivazioni

Ø adempimenti amministrativi 
dell’azienda agricola

Ø sistemi di qualità applicati
all’agricoltura

Ø principi comuni e aspetti 
applicativi della legislazione 
vigente in materia di 
sicurezza

Ø la sicurezza sul lavoro: regole 
e modalità di comportamento 
(generali e specifiche)

utilizzare tecniche di coltivazione in campo e in 
ambiente protetto

applicare metodi di raccolta dei prodotti da 
semina adeguati al trasporto e alla
commercializzazione

applicare le procedure amministrative
(compilazione di registri, trasmissione
comunicazioni, ecc.) previste per le imprese 
agricole

2. Coltivazione 
piante da frutto

individuare gli interventi da effettuare per la 
conduzione del frutteto: messa a dimora, 
innesto, potatura, diradamento, ecc.

applicare le tecniche di produzione e
riproduzione di un frutteto

scegliere la modalità di raccolta dei prodotti

applicare ai prodotti destinati alla vendita gli 
opportuni dispositivi di protezione e 
identificazione

3. Prevenzione 
e cura malattie 
piante

riconoscere lo stato di salute delle piante 
individuando l’eventuale presenza di parassiti e 
patologie più comuni

riconoscere gli interventi di prevenzione e cura 
delle piante

applicare trattamenti di cura e prevenzione 
tradizionali e/o biologici

4. Allevamento 
animali 
produttivi

valutare se gli spazi dedicati agli allevamenti 
degli animali sono in ordine e in efficienza

identificare le specifiche esigenze di trattamento 
alimentare ed igienico-sanitario degli animali in 
relazione alle loro caratteristiche

valutare lo stato degli animali individuando le 
modalità per risolvere problemi semplici di 
salute

applicare le necessarie misure di allevamento e 
trattamento degli animali e dei loro prodotti ai fini 
della vendita
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Riferimenti per lo sviluppo, la valutazione, la formalizzazione e la certificazione delle competenze 

UNITÀ DI COMPETENZA 

1. COLTIVAZIONE PIANTE DA SEMINA

INDICATORI CAPACITÀ CONOSCENZE

Ø composizione del terreno

Ø semina in campo e in ambiente 
protetto

Ø effettuazione di interventi di 
irrigazione e drenaggio

Ø raccolta dei prodotti

Ø rilevare la condizione del terreno e 
applicare trattamenti adeguati alla 
composizione geologica

Ø utilizzare tecniche di coltivazione in 
campo e in ambiente protetto

Ø applicare metodi di raccolta dei 
prodotti da semina adeguati al 
trasporto e alla commercializzazione

Ø applicare le procedure 
amministrative (compilazione di 
registri, trasmissione comunicazioni, 
ecc.) previste per le imprese agricole

Ø tecniche di coltivazione delle piante da 
semina e da frutto

Ø caratteristiche e modalità di 
funzionamento delle macchine e delle 
attrezzature per la produzione agricola 
e l’allevamento degli animali

Ø tecniche di stoccaggio e 
conservazione dei prodotti agricoli

Ø principi di organizzazione aziendale: 
processi, ruoli e funzioni

Ø adempimenti amministrativi 
dell’azienda agricola

Ø principi comuni e aspetti applicativi 
della legislazione vigente in materia di 
sicurezza

Ø la sicurezza sul lavoro: regole e 
modalità di comportamento (generali e 
specifiche)

RISULTATO ATTESO

piante da semina messe a dimora e trattate

UNITÀ DI COMPETENZA 

2. Coltivazione piante da frutto

INDICATORI CAPACITÀ CONOSCENZE

Ø messa a dimora di piante da frutto

Ø innesto

Ø potatura

Ø raccolta dei frutti

Ø individuare gli interventi da effettuare 
per la conduzione del frutteto: messa 
a dimora, innesto, potatura, 
diradamento, ecc.

Ø applicare le tecniche di produzione e 
riproduzione di un frutteto

Ø scegliere la modalità di raccolta dei 
prodotti

Ø applicare ai prodotti destinati alla 
vendita gli opportuni dispositivi di 
protezione e identificazione

Ø tecniche di coltivazione delle piante da 
semina e da frutto

Ø caratteristiche e modalità di 
funzionamento delle macchine e delle 
attrezzature per la produzione agricola 
e l’allevamento degli animali

Ø principali sistemi di produzione 
agricola: agricoltura tradizionale, 
integrata, biologica

Ø principi comuni e aspetti applicativi 
della legislazione vigente in materia di 
sicurezza

Ø la sicurezza sul lavoro: regole e 
modalità di comportamento (generali e 
specifiche)

RISULTATO ATTESO

piante da frutto messe a dimora e trattate
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UNITÀ DI COMPETENZA 

3. Prevenzione e cura malattie piante

INDICATORI CAPACITÀ CONOSCENZE

Ø rilevazione della presenza di 
parassiti o malattie di tipo comune

Ø realizzazione di interventi di cura e/o 
di prevenzione

Ø riconoscere lo stato di salute delle 
piante individuando l’eventuale 
presenza di parassiti e patologie più 
comuni

Ø riconoscere gli interventi di 
prevenzione e cura delle piante

Ø applicare trattamenti di cura e 
prevenzione tradizionali e/o biologici

Ø sistemi di qualità applicati 
all’agricoltura

Ø sistemi di difesa e di cura del terreno e 
delle coltivazioni

Ø la filiera agro-alimentare: produzione,
trasformazione, commercializzazione

Ø principi comuni e aspetti applicativi 
della legislazione vigente in materia di 
sicurezza

Ø la sicurezza sul lavoro: regole e 
modalità di comportamento (generali e 
specifiche)

RISULTATO ATTESO

diagnosi e cura delle patologie più comuni delle piante

UNITÀ DI COMPETENZA 

4. Allevamento animali produttivi

INDICATORI CAPACITÀ CONOSCENZE

Ø pulizia e igiene degli spazi di 
allevamento

Ø cura degli animali (igiene, 
alimentazione)

Ø raccolta prodotti derivati animali 
(latte, uova, ecc.)

Ø controllo dello stato di salute

Ø valutare se gli spazi dedicati agli 
allevamenti degli animali sono in 
ordine e in efficienza

Ø identificare le specifiche esigenze di 
trattamento alimentare ed igienico-
sanitario degli animali in relazione 
alle loro caratteristiche

Ø valutare lo stato degli animali 
individuando le modalità per risolvere 
problemi semplici di salute

Ø applicare le necessarie misure di 
allevamento e trattamento degli 
animali e dei loro prodotti ai fini della 
vendita

Ø caratteristiche degli animali da 
allevamento: tipologie, modalità 
specifiche di allevamento e di cura

Ø caratteristiche e modalità di 
funzionamento delle macchine e delle 
attrezzature per la produzione agricola 
e l’allevamento degli animali

Ø caratteristiche merceologiche e 
nutrizionali degli alimenti per animali, 
loro trattamento e conservazione

Ø comportamenti riproduttivi e produttivi 
degli animali

Ø principi comuni e aspetti applicativi 
della legislazione vigente in materia di 
sicurezza

Ø la sicurezza sul lavoro: regole e 
modalità di comportamento (generali e 
specifiche)

RISULTATO ATTESO

animale correttamente pulito ed alimentato


