
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INDIRIZZO DI STUDIO  
 

AGRICOLTURA, SVILUPPO 
RURALE, VALORIZZAZIONE DEI 
PRODOTTI DEL TERRITORIO E 

GESTIONE DELLE RISORSE 
FORESTALI E MONTANE 

 

Le domande di iscrizione possono 
essere presentate esclusivamente in 
modalità on line. Presso la sede di 
c.da Lacone, se lo desideri, troverai 
supporto alla compilazione  
 

Ricorda i seguenti appuntamenti: 

contatti 
 

telefono 0984/466540 
mail csis07400x@istruzione.it 
Prof. Marigliano 3385673215 
Prof.ssa Spataro 3490636359 

 

Visita la scuola quando vuoi 

 

 

 conduttore di azienda agricola 
 conduttore di impianti di trasformazione 

alimentare 
 agrotecnico 

 imprenditore nel settore del turismo rurale 
 gestore di fattorie didattiche 

I S T I T U T O  D I  I S T R U Z I O N E  
S U P E R I O R E  I T E - I P A A  

 
SEZ. ASSOCIATA “F. TODARO” 

 

Ind. Enogastronomia e Ospitalità alberghiera 
Ind. Agricoltura e Sviluppo rurale 

 

 

 

 
 

 

c.da Lacone - Rende 
 

scendi in campo per costruire il tuo futuro: 

Ulteriori informazioni sul sito 
www.iisrende.edu.it  

e su 
www.facebook.com/IPAAGROTodaroRende 

Agricoltura e 
 Sviluppo rurale 

OPEN DAY 
19, 20, 26, 27 novembre 2022 

03, 04, 17, 18 dicembre 2022 
14, 15, 21, 22, 28, 29 gennaio 2023 

c/o sede dell’ISTITUTO 
 

mailto:csis07400x@istruzione.it
http://www.iisrende.edu.it/


 
Il 33 % dei giovani agricoltori italiani si 
trova in fase di espansione aziendale, al 
Nord come al Sud; il 13 % dei giovani vende 
oltre il confine nazionale; il 40 % dichiara di 
aver aumentato il proprio fatturato 
nell’ultimo anno. 

La provincia di Cosenza è sicuramente per 
tradizione vocata all’agricoltura ma oggi 
solo la tradizione non basta, bisogna puntare 
sull’innovazione, sulla creatività, sulla 
sostenibilità ambientale per il successo 
lavorativo. 

Farti acquisire competenze innovative nella 
valorizzazione del made in Italy, produzione 
e commercializzazione di prodotti agrari è la 
nostra finalità. 

C O S A  O F F R E  L ’ I S T I T U T O  “ T O D A R O ”  

Un edificio di recente costruzione con ampio spazio verde intorno, aule didattiche confortevoli e luminose 
disposte su due piani, ascensore e nessuna barriera architettonica, presenza di computer e LIM in ogni aula, 

personale accogliente e docenti attenti alle esigenze di apprendimento di tutti gli allievi, percorsi di 
inserimento nel mondo del lavoro altamente qualificati e particolarmente curati. La Scuola ha adottato la 

formula della “settimana corta”. 

L’AZIENDA AGRARIA DIDATTICA  

Due ettari di vigneti giovani (dai 2 ai 5 anni) con varietà 
autoctone come il Greco bianco e di prestigio come il Pinot 
nero; oltre 3000 mq di serre con bancali per le esercitazioni 
sulle tecniche di innesto e trapianto e la coltivazione di varietà 
orticole di stagione; fungaia; presenza in serra di innovative 
stazioni meteorologiche; impianto sperimentale d’uliveto; in 
fase di ripristino il caseificio e la cantina didattiche. 

IL PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE 

 LABORATORI DI ESERCITAZIONI SIN DAL 
PRIMO ANNO 

 POSSIBILITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA-
LAVORO SIN DAL SECONDO ANNO 

 VISITE IN AZIENDE DEL TERRITORIO 
 SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI SETTORE IN TUTTE 

LE MATERIE E PERCORSI PERSONALIZZATI 

 

  

 

SEMI-CONVITTO E MENSA   

Al termine delle normali attività didattiche è possibile 
usufruire, gratuitamente, di un servizio mensa e permanere 
nei locali della scuola fino alle ore 17.00 sotto la 
supervisione di educatori preposti all’assistenza per attività 
di studio e ricreative. 

 
 
Progetto florovivaistico per la 
produzione di sterlizie 

 
 
Porzione dell’azienda adibita a 
vigneto 

 
 
Didattica innovativa in azienda 

 
 
Esposizione di prodotti a cura 
degli studenti 

 
 
Sala mensa 

 
 
Campo sportivo polifunzionale 

“Uno pensa che l’alimento sia ciò che c’è 
nel piatto. Invece è frutto di un processo, 
che ha a che fare con agricoltura, 
allevamento, acqua, gestione delle materie 
prime. Cose che hanno un impatto 
significativo sulla vita delle persone” 
 
Guido Maria Barilla, imprenditore 
presidente della multinazionale Barilla 
 

 
 
 

 


	COSA OFFRE L’ISTITUTO “TODARO”

