
ISTITUTO ISTRUZIONE           

SUPERIORE AGRARIO 

 “A. DELLA LUCIA“  

CORSO TECNICO PRATICO PER  

ASPIRANTI CASARI  
Riservato agli Allievi dell’Istituto Agrario “A. Della Lucia” di Feltre  

L’Istituto Agrario “A. Della Lucia di Feltre e Lattebusche s.c.a.,  

nell’ambito del  progetto denominato “On the job learning: tecnico Casaro e birraio –  

Per una Scuola diffusa sul territorio” sostenuto dalla FONDAZIONE CARIVERONA 

“Bando Giovani e Mondo del Lavoro – Anno 2017”, al fine di offrire agli studenti dell’Istituto 

Agrario di Feltre prospettive di riflessione sulle opportunità professionali nel settore lattiero-

caseario locale, organizzano un percorso di formazione volto all’avvicinamento all’arte della 

caseificazione, attraverso una serie di lezioni tecnico–pratiche  a diretto contatto  

con operatori professionali esperti casari del territorio.  

Il percorso di formazione comprende n° 4 lezioni 

della durata di n° 3 ore ciascuna, per un totale di 12 

ore e prevede approfondimenti sulle principali tecni-

che casearie di base, attraverso lo svolgimento di 

lezioni tecnico-pratiche, volte alla conoscenza e uti-

lizzo delle principali attrezzature e strumentazioni 

proprie di un mini-caseificio aziendale. 

ll corso sarà svolto presso il laboratorio di trasforma-

zioni dell’Istituto Agrario di Feltre e sarà gestito da 

docenti, giovani esperti casari del territorio.   

 

 

Al corso possono partecipare un massimo di n° 15 

allievi, selezionati in base alle competenze in ingres-

so, motivazionali e attitudinali.  

Il corso avrà svolgimento nei pomeriggi delle giorna-

te del 12-13-19-20 dicembre 2019, dalle ore 14,30 

alle 17,30.  

Al termine del corso è previsto il rilascio di un atte-

stato di partecipazione. La partecipazione è gratuita 

e prevede la frequenza a tutto il percorso formativo.  

Le pre-adesioni al corso devono giungere entro e 

non oltre la data  02.12.2019. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi ai Proff. Alessandra Pezzani o Stefano Sanson  

oppure scrivere a  corsocasaro@agrariofeltre.it  

Per gli interessati compilare il modulo on-line di pre-adesione a  pre-adesionicorsocasariallievi2019   

disponibile su www.agrariofeltre.edu.it 
 

Con il sostegno di 

STRUTTURA DIDATTICA E NOTE ORGANIZZATIVE: 


