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REALIZZATO CON IL SOSTEGNO DI

CONTATTI:
segreteriagenerale@fondazioneminoprio.it 
segreteriascolastica@fondazioneminoprio.it
eventi@fondazioneminoprio.it

Fondazione Minoprio
Sede Istituzionale: Viale Raimondi 54 – 22070 Vertemate con Minoprio (CO)

Tel. 031 900224
Sede Secondaria: Casa Lazzati - Corso Sempione 83 - 20028 San Vittore Olona (MI) 

Tel. 0331 1772490

www.fondazioneminoprio.it

Giacomo Brusa
Diplomato nel 1987

Floricoltore e gardenista
Presidente Confagricolatura Varese

Parte del Direttivo Aicg

Cosa rende 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 edi!ci 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 !liera completa che accompagna lo studente nel mondo 
del lavoro con uno sportello dedicato e, una volta divenuto un 
professionista, con corsi di aggiornamento e servizi di 
consulenza.

- la rete di contatti con oltre 1.000 aziende del settore che 
accolgono gli studenti in tirocinio.

Francesco Tozzi
Diplomato nel 1997
Editore e amministratore unico e
direttore editoriale della casa editrice 
Edizioni Laboratorio Verde

Gabriele Brusa 
Figlio di Giacomo,

ha deciso di seguire
le orme del papà e di frequentare

la Scuola di Minoprio

Martina Vicini 
Diplomata nel 2014
Titolare dell'Azienda agricola Cascina Martina 
a Solbiate (CO). Ha un allevamento di bovini 
da latte per caseificazione di prodotti DOP

Luca Odorico 
Diplomato nel 1997 
Titolare Società agricola a Rivignano-Teor (Ud)
Produce annuali e piante da orto per
vendita all'ingrosso e al minuto



Istruzione e Formazione Professionale IeFP

In alterniva all’università

ITS Istituto Tecnico Superiore

Riconosciuto e !nanziato dalla Regione Lombardia mediante il sistema della Dote. 
Corso Triennale di Quali!ca, nuovo indirizzo, per “OPERATORE AGRICOLO”. 

Coltivazione di piante erbacee, orticole e legnose in pieno campo e in serra. 

PERCORSI FORMATIVI PROPOSTI
DALLA SCUOLA DI MINOPRIO

ITA Istituto Tecnico Agrario 

 Istituto Tecnico Agraria, Agroalimentare e Agroindustria, Gestione dell’Ambiente e 
del Territorio  “Giordano Dell’Amore”, paritario.
Col raggiungimento della MATURITA’ TECNICO AGRARIA.

IFTS Istruzione Formazione Tecnica Superiore

4 ANNO Tecnico Agricolo  

5 ANNO SPERIMENTALE  

Per l’Accesso all’Esame di Stato: con conseguimento di diploma di 
maturità - “Servizi per l’agricoltura e lo Sviluppo Rurale”.

Tecnico per la progettazione e realizzazione di prodotti artigianali 
agroalimentari lombardi 4.0.

. 
Corso annuale di Diploma Professionale, per l’inserimento e la spendibilità 

delle certi!cazioni acquisite nel mercato del lavoro.

DOPO LE MEDIE

DOPO IL DIPLOMA

Corso biennale ITS Tecnico Superiore per la progettazione e realizzazione di 
processi di produzione e trasformazione agricola e agroalimentare 4.0.
Diploma di Stato V livello europeo (5EQF)

Corsi di specializzazione

Progettazione Giardini (Tecnico progettista Spazi Verdi), Specializzazione
Giardinaggio e Arboricoltura (Abilitazione Manutentore del Verde), Tecnico di 
Agricoltura Biologica, Tecnico Forestale, Ambasciatore del Verde.
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OPEN DAY ALLA SCUOLA DI MINOPRIO

PER DIVENTARE UN GRANDE PROFESSIONISTA DEL VERDE

Sabato 24 ottobre
dalle 10.00 alle 16.30 in presenza e su prenotazione dal sito www.fondazioneminoprio.it

Sabato 31 ottobre
dalle 15.00 alle 17.00 – da remoto e su registrazione dal sito

Sabato 24 ottobre
- ingresso su prenotazione ogni mezz’ora per 8 studenti accompagnati al massimo da 2 persone
- visita della struttura scolastica, del Centro Agricolo e del parco botanico, presentazione dei percorsi proposti, partecipazione 
ai laboratori per toccare con mano alcune delle materie che si studieranno, esposizione di frutti e attrezzature

- l’evento si svolgerà nel rispetto delle norme per il contenimento della diffusione del Covid 19 

I PERCORSI FORMATIVI PROPOSTI PER I RAGAZZI IN USCITA DALLE MEDIE SONO:
ITA Istituto Tecnico Agraria, Agroalimentare e Agroindustria, Gestione dell’Ambiente e del Territorio 
“Giordano Dell’Amore”, paritario. Corso quinquennale col raggiungimento della MATURITA’ TECNICO AGRARIA.

IeFP Istruzione e Formazione Professionale. Riconosciuto e !nanziato dalla Regione Lombardia mediante il sistema 
della Dote. Corso Triennale di Quali!ca, nuovo indirizzo, per “OPERATORE AGRICOLO”. Coltivazione di piante 
erbacee, orticole e legnose in pieno campo e in serra.

SUCCESSIVAMENTE AL TERMINE DEL TRIENNIO:
Quarto anno Corso annuale di Diploma Professionale per TECNICO AGRICOLO, per l’inserimento e la spendibilità delle 
certi!cazioni acquisite nel mercato del lavoro e in seguito possibilità di proseguire gli studi:
- con il corso annuale di Istruzione e Formazione Professionale per l’Accesso all’Esame di Stato:
 “quinto anno sperimentale” con conseguimento di diploma di maturità -“Servizi per l’agricoltura e lo Sviluppo Rurale”
- o con il Corso IFTS di Istruzione Formazione Tecnica Superiore per “TECNICO per la progettazione e 
realizzazione di prodotti artigianali agroalimentari lombardi 4.0”.

La Scuola offre la possibilità della residenzialità essendo dotata di un College con oltre 170 posti

PER INFO E CONTATTI
email: segreteriascolastica@fondazioneminoprio.it - www.fondazioneminoprio.it
Telefono Segreteria scolastica 031 4127209 – 031 4127066
Telefono Comunicazione (Stefania Cantaluppi) 031 4127007


