
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’obiettivo del corso di studio 
Il Corso di Laurea professionalizzante ha l’obiettivo di formare figure tecniche qualificate in grado di propagare e 
allevare, in vivaio, piante di interesse agrario, forestale ed ornamentale. 
Il laureato sarà formato per la propagazione delle piante erbacee, legnose ed ornamentali, per la preparazione delle 
soluzioni nutritive e la gestione dell’irrigazione, per stilare appositi piani di difesa contro i patogeni vegetali e gli insetti 
dannosi, per applicare i protocolli di certificazione varietale e fitosanitari nazionali e europei, per la 
commercializzazione delle piante. 
La durata del Corso è di tre Anni Accademici: nel 1° e 2° anno si svolgerà la didattica frontale e la frequenza dei 
laboratori, il 3° anno è dedicato al Tirocinio presso imprese vivaistiche regionali e nazionali ma anche estere. 
Questo Corso di studio ha l’obiettivo di fornire ai laureati un accesso diretto al mondo del lavoro. 
Per l’A.A. 2021-22 il corso di laurea è ad accesso programmato (max 20 iscritti) 

 

Imprese Vivaistiche ed Enti che 
       hanno già aderito al progetto 
                                                                                                                 Cosa si può fare con questa laurea
Agromillora Group 
  CIVI-ITALIA-Roma 
 Assoplant 

Vivai FARO 
 Vivaio Ecofaber 
Mediterranea Fiori 
Vivaio Italplant 
Vivaio Tecnoplant 
Centro Regionale per la conservazione della 
biodiversità agraria della Regione Sicilia 
Ordine dott. Agr. e For. Provincia di Ragusa 
Collegio Nazionale Periti agrari e Periti agrari 
laureati-Coordinamento per la Sicilia  

 
  

Il laureato in Propagazione e gestione vivaistica in 
ambiente mediterraneo potrà svolgere le seguenti 
attività: 

 Gestire imprese vivaistiche in forma autonoma
 Diventare consulente tecnico di imprese 
vivaistiche nelle diverse aree, dalla produzione 
alla certificazione
 Attività professionale
 Lavorare nella pubblica Amministrazione

Per maggiori informazioni visita il sito del corso: 
https://www.unipa.it/dipartimenti/saaf/cds/propagazioneegestionevivaisticainambientemediterraneo2247 

Propagazione e gestione vivaistica 
in ambiente mediterraneo 

IL DIPARTIMENTO SCIENZE AGRARIE ALIMENTARI E FORESTALI DELL’UNIVERSITA’ DEGLI 
STUDI DI PALERMO istituisce per l’AA 2021/2022 

il Corso di laurea professionalizzante L-P02 in 

https://www.unipa.it/dipartimenti/saaf/cds/propagazioneegestionevivaisticainambientemediterraneo2247


 


