
Buongiorno,  

la Fondazione Minoprio è un ente senza scopo di lucro che opera nei settori 
agricolo e agroalimentare con specializzazione nel florovivaismo, orticoltura, 
frutticoltura e giardinaggio, a livello nazionale e internazionale, svolgendo 
attività di formazione e ricerca applicata, servizi per il lavoro, consulenza alle 
imprese di settore, divulgazione agricola per il grande pubblico e i più piccoli. 

Svolge la sua attività formativa da 60 anni. 

Sabato 22 ottobre dalle 10.00 alle 17.00 si svolgerà il primo open day 
dedicato ai percorsi che la Scuola di Minoprio propone dopo la scuola 
media: Istituto Tecnico Agrario e Istruzione e Formazione Professionale. 

L’open day sarà in presenza e questo è il link per iscriversi 

https://www.fondazioneminoprio.it/iscrizione-open-day-iefp-ita-2022-2023/  

Si allega il programma degli open day in programma (5 in totale, in presenza 
e da remoto), con la proposta formativa completa. 

Si ringrazia per la divulgazione che ne potrete fare ai vostri studenti e alle loro 
famiglie. 

Nel caso voleste copie cartacee del programma dell’open day e della 
proposta formativa, fateci sapere quantitativi e indirizzo per la spedizione. 

I vostri studenti potranno anche richiedere di svolgere degli stage in classe. 

Nell’ambito delle azioni di orientamento, si propongono, gratuitamente per 
gli studenti di terza media, degli incontri nelle vostre classi su tematiche 
green, condotti da docenti esperti, nei mesi da ottobre 2022 a gennaio 2023, 
al fine di presentare la scuola e far conoscere, in modo divertente e 
piacevole, il mondo delle piante e non solo. Le lezioni si comporranno di una 
parte più teorica e di una parte laboratoriale.    

Di seguito le tematiche proposte:   

1. Il mondo delle piante: sostenibilità e curiosità   

2. La lotta integrale e biologica   

3. Il misterioso mondo degli insetti   

Questo è in sintesi quello che crediamo renda unica la Scuola di Minoprio:   

- la tenuta di oltre 50 ettari tra parco botanico, serre di collezione e ricerca, 
tunnel, orti, frutteto, vivaio;   

- il college con oltre 170 posti, un’equipe di educatori sempre presente che 
accompagna i giovani nello studio, nelle ore di divertimento e di relax;   

- gli edifici scolastici con aule e laboratori dotati delle attrezzature più 
innovative dal punto di vista tecnologico;   



- le macchine e le attrezzature per la cura del verde di ultima generazione, 
forniteci dalle aziende leader del settore, che sanno che i nostri studenti 
saranno i protagonisti di domani in alcuni ambiti di grande importanza come 
la progettazione, la gestione e la manutenzione del verde pubblico e 
privato, oltre che più in generale del settore agro alimentare;    

- una formazione caratterizzata da una filiera professionalizzante che porta il 
giovane che arriva dopo la scuola media, seguendo i percorsi di Istruzione e 
Formazione Professionale o l’Istituto Tecnico Agrario, fino ai corsi post 
diploma: o con specializzazioni annuali o con la formazione terziaria dell’ITS 
Istituto Tecnico Superiore biennale che porta al raggiungimento di un 
diploma di V livello europeo; 

- una formazione continua che accompagna lo studente, una volta 
divenuto un professionista, con corsi di aggiornamento e servizi di 
consulenza. 

Per informazioni su open day e lezioni in classe:   

Segreteria scolastica - Chiara Crippa tel. 0314127209 – e-mail 
c.crippa@fondazioneminoprio.it  

 


