
Qui si coltiva il sogno di 
un futuro migliore…

OPEN DAY
14 DICEMBRE 2021 

14:30 - 16:30
19 DICEMBRE 2021 

09:00 - 13:00

11 GENNAIO 2022
14:30 - 16:30

16 GENNAIO 2022
09:00 - 13:00

Contatti:
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE Vittorio 

Emanuele II Catanzaro
VIA VINICIO CORTESE,1 

tel. 0961/726345
www.iisvemanuele.edu.it

Le nostre attività

Una scelta 
consapevole 

L’istituto di Istruzione Superiore Vittorio 
Emanuele II venne istituito nell’anno 
1875, come primo Istituto Tecnico ad 
indirizzo agrario nella provincia di 
Catanzaro. Dall’a.s.2010/2011, secondo 
quanto previsto dalla Riforma, l’istituto 
si colloca nel settore Tecnologico ad 
indirizzo AGRARIA AGROALIMENTARE e 
AGROINDUSTRIA
Alla sede, ampia negli spazi e adeguata 
nelle attrezzature, sono annessi l’Azienda 
Agraria ed il Convitto maschile con 
mensa interna.
La scuola offre la possibilità del 
SEMI-CONVITTO, gli studenti che 
ne fanno richiesta sono seguiti dagli 
Educatori del convitto negli studi 
pomeridiani fino alle 17.30

L’obiettivo della scuola è quello di 
preparare tecnici che siano in grado di 
valorizzare il settore dell’agricoltura, di 
occuparsi della tutela dell’ambiente e 
della difesa del nostro territorio.



Le nostre strutturePiano di studi

Il curriculum scolastico prevede un primo 
biennio dedicato alla preparazione di base  
con discipline comuni a tutti  i bienni degli 
Istituti tecnici, più ore laboratoriali tecniche;
e un triennio, a forte valenza orientativa, 
in cui si può scegliere tra tre indirizzi diversi. 

Discipline  specifiche del triennio: 
Produzioni animali, Produzioni vegetali, 
Biotecnologie agrarie, Genio rurale, 
Trasformazione dei prodotti, Gestione 
ambiente e territorio, Economia Estimo 
marketing e legislazione, Enologia

Le lezioni si articolano dal lunedì al venerdì 
con orario 08.00-14.00

Con due rientri pomeridiani al primo anno ed 
un solo rientro negli anni successivi

SABATO LIBERO

Profilo professionale del 
perito agrario

Nelle Aziende Agrarie
Direzione,amministrazione,assistenza 
tecnico/economica e programmazione 
colturale nelle più qualificate aziende del 
Territorio.

Settore Agroalimentare
Direzione e programmazione dell’attività 
trasformativa delle industrie agraria casearia, 
conserviera, controllo qualità nei processi 
produttivi e nella commercializzazione fino 
alle catene distributive della GDO.  Tecnico 
della commercializzazione e valorizzazione 
delle produzioni vitivinicole in ambito 
nazionale ed internazionale.

Settore dell’AgroecoIogia
Miglioramento e cura dell’assetto del territorio 
con riferimento alla manutenzione della 
Bonifica idraulico-agraria; gestione e cura dei 
parchi.

Settore Agrovivaistico
Progettazione, cura e gestione del verde 
pubblico e  privato; promozione delle imprese.

Nella pubblica amministrazione
Elaborazione di pratiche amministrative e 
compiti di controllo negli Enti pubblici come 
Regioni, Comuni, ARPA, Parchi, Consorzi; 
Progettazione piani turistici e didattici legati al 
mondo agricolo.

Attività di libera professione
Stime e divisioni di fondi rustici, rilievi 
topografici, progettazione edilizia, ambientale 
e forestale;
Pratiche relative ai finanziamenti pubblici;
Assistenza tecnica alle Pubbliche 
Amministrazioni;
Libero professionista iscritto all’albo.

Azienda agraria

Laboratorio
micropropagazione

Laboratorio chimica

Laboratorio zootecnia

Laboratorio informatica

Laboratorio  GIS

Cantina

Laboratorio biotecnologie


