
Durata della formazione   
1 anno scolastico, conformemente alle direttive cantonali.  
 
 
Attestati    

Al termine del pretirocinio d’integrazione orientato verso un campo professionale 
è rilasciato un attestato di partecipazione avallato dall’OML Unione dei Contadini 
e dal Cantone. L’attestato di partecipazione descrive le competenze acquisite 
(con riferimento al profilo delle competenze) e informa sulle prestazioni e sul 
comportamento del partecipante durante l’esperienza lavorativa in azienda 
(attestato di lavoro). Sulla base dell’attestato di partecipazione, le aziende di 
formazione possono farsi un quadro generale della situazione del partecipante, 
anche in vista della scelta del/della futuro/a apprendista.  
 
 
Salario/Costi  

Conformemente alle direttive cantonali, è richiesto alle aziende di versare 
al partecipante un incentivo di CHF 300.- per i mesi in cui svolge la 
formazione pratica in azienda (febbraio-giugno 2019) detratti eventuali 
costi di vitto, alloggio, vestiario e materiali personali. 
 
 
Informazioni e responsabile del progetto 
Divisione della formazione professionale,  
Ufficio della formazione continua e dell’innovazione,  
via Vergiò 18, 6932 Breganzona  
 
Tel. +41 91 815 31 00 
Fax +41 91 815 31 09  
www.ti.ch/ufci 
 

 
 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pretirocinio d’integrazione 
Campo professionale Agricoltura 

 

Gruppo target 
 
Rifugiati riconosciuti (permessi F/B) e persone 
ammesse provvisoriamente (permesso F) che 
desiderano integrarsi nel mondo del lavoro e 
conseguire successivamente una formazione 
nelle seguenti professioni: 
 
• addetto/addetta alle attività agricole CFP 

nei seguenti indirizzi professionali: 
agricoltura, colture speciali e vinificazione 

• orticoltore/orticoltrice AFC* 
• agricoltore/agricoltrice AFC* 
• cantiniere/cantiniera AFC* 
• viticoltore/viticoltrice AFC* 

*per persone in formazione con ottime qualifiche  

https://www.google.ch/imgres?imgurl=https://www.wineatwine.com/media/k2/items/cache/9b8bb3eb74bd3cd97bb3679c60950d61_XL.jpg&imgrefurl=https://www.wineatwine.com/it/notizie-vino/produrre-vino-senza-uva-e-possibile.html&docid=kjxrYQW4-NoFPM&tbnid=uAZ6TMUjIVMnOM:&vet=10ahUKEwjxsZ3Tk_nbAhWNr6QKHd8RA_cQMwg1KAEwAQ..i&w=960&h=590&hl=it-CH&bih=664&biw=1324&q=uva%20e%20vino&ved=0ahUKEwjxsZ3Tk_nbAhWNr6QKHd8RA_cQMwg1KAEwAQ&iact=mrc&uact=8


Requisiti di partecipazione 
a. Valutazione del potenziale conformemente alle direttive cantonali. 
b.  Statuto di rifugiato o ammissione provvisoria. 
c.  Idoneità alla professione, esperienza maturata durante stage professionali 

o un pretirocinio d’orientamento professionale.  
d.  Conoscenza dell’italiano orale e scritta di livello A2.  
e.  Motivazione a seguire questa formazione e a continuare poi con una 

formazione professionale di base.  
f. Conclusione di un contratto di pretirocinio d’integrazione con l’azienda di 

formazione, conformemente alle direttive cantonali.  
 
Campo Professionale  
I partecipanti al pretirocinio d’integrazione nel Campo delle professioni 
agricole lavorano presso aziende agricole.  
Le aziende agricole possono avere caratteristiche molto diverse le une 
dalle altre, a seconda della loro collocazione (montagna, pianura) e della 
loro produzione (animale, vegetale).  
I partecipanti sanno orientarsi e comportarsi correttamente nei diversi settori 
d’attività dell’azienda agricola. Sanno svolgere le principali e ricorrenti 
attività di base legate alla produzione animale e alla produzione vegetale. 
In particolare sanno riconoscere gli animali presenti in azienda, i loro 
bisogni nutrizionali, igienici e di movimento di base, in relazione alla loro 
età e al tipo di destinazione. Partecipano all’alimentazione degli animali, 
alla loro movimentazione e alla loro pulizia (stalla compresa). 
Sanno inoltre preparare una superficie di semina o trapianto in base al 
tipo di coltura, alla superficie, agli attrezzi disponibili, al periodo stagionale 
in pieno campo e in serra. 

  

Sanno seminare, concimare e vendemmiare in modo corretto e nel 
rispetto delle indicazioni aziendali. Inoltre partecipano alla cura delle 
piante da frutto e della vite nel rispetto della stagionalità. 
Nello svolgere i loro compiti sanno quando utilizzare in modo sicuro 
semplici macchinari e attrezzature. Svolgono le loro attività in sicurezza e 
rispettando l’ambiente.  
 
Formazione 
Formazione duale svolta in collaborazione con le aziende, la scuola 
professionale e l’Unione dei contadini. Durante tutta la formazione è 
garantito un accompagnamento specifico svolto da Caritas Ticino. Il 
profilo di competenze del pretirocinio d’integrazione Campo delle 
professioni agricole è parte integrante della formazione.  
 
Organizzazione   
Fase 1 (3 settembre – 14 settembre 2018): orientamento nel settore presso 
l’Azienda agricola cantonale (4 giorni a settimana), in alternanza con lo sviluppo 
delle competenze di base (1 giorno a settimana) presso il CP del Verde. 
Fase 2 (17 settembre – 19 ottobre 2018): orientamento professionale nel settore 
presso aziende di stage (4 giorni a settimana), in alternanza con lo sviluppo 
delle competenze di base (1 giorno a settimana) presso il CP del Verde. 
Fase 3 (22 ottobre 2018 – 22 febbraio 2019): sviluppo delle competenze 
specifiche presso l’Azienda agricola cantonale (8 settimane) in alternanza con 
sviluppo delle competenze di base (6 settimane) presso il CP del Verde. 
Fase 4 (25 febbraio – 14 giugno 2019): pratica in azienda (4 giorni a 
settimana), in alternanza con sviluppo delle competenze di base presso il 
CP del Verde (1 giorno a settimana). 

Durante tutto il PTI: coaching assicurato da Caritas Ticino.  

 


