
ISTITUTO PROFESSIONALE AGRARIO STANGA

IPA
via Palestro 36, 

Cremona

Per le giornate di Scuola Aperta 
visita ipastanga.it

INSEGNAMENTI

        PROFESSIONALI 

       ECOLOGIA E
 PEDOLOGIA, LABORA

TORIO DI SCIENZE E
 TECNOLOGIE AGRARI

E

          BIOLOGI
A E CHIMICA APPLICA

TA AI PROCESSI DI T
RASFORMAZIONE

            AGRO
NOMIA DEL TERRITOR

IO, PRODUZIONI VEGE
TALI E ZOOTECNICHE

          ECONOM
IA AGRARIA E LEGISLA

ZIONE DI SETTORE 

             VALO
RIZZAZIONE DELLE AT

TIVITA’ PRODUTTIVE 

            AGRIC
OLTURA SOSTENIBILE

 E BIOLOGICA

              PR
ODUZIONE DI COLTUR

E DA VIVAIO E GESTI
ONE DI AREE VERDI, 

                
  PARCHI E GIARDINI

, INDUSTRE AGRARIE.

Ami la natura ed i prodotti direttamente provenienti dalla terra? 
Qui avrai la possibilità di studiare le migliori tecniche di coltivazione, 

allevamento e produzione:
 - il professionale come scuola territoriale per l’innovazione

 - il professionale come concreata opportunità per il mondo del lavoro
 - il professionale per lo sviluppo del made in Italy

 a Cremona
L’indirizzo Professionale

produzioni vegetali e animali per una 
agricoltura sostenibile

La sede del professionale di Cremona (IPA) è in pieno centro, a due passi dalla
stazione di bus e dei treni. Ti aspettano interessanti lezioni, 

esercitazioni pratiche in giardini, serre, azienda agraria, 
officina meccanica di saldatura, 

visite didattiche in diverse aziende del settore e tanto altro.
Ma soprattutto svilupperai abilità pratiche attraverso collaudati percorsi 

di alternanza scuola lavoro e tirocini aziendali.
Il tutto nel rispetto della natura e nello studio delle 

attività produttive sostenibili per l’ambiente. 
Vuoi altre informazioni? Prova a dare un occhio al nostro sito. 

DECLINAZIONE

Come studente o studentessa del professionale, parteciperai a lezioni 
di esercitazione pratica dove il docente teorico è affiancato da un docente 

tecnico-pratico che predispone esperienze laboratoriali. 
Inoltre, un consolidato team di docenti di sostegno per la classe consentirà un lavoro 

maggiormente individualizzato e la possibilità di partecipare a lavori nel piccolo gruppo.
Laboratorio per eccellenza per la sede IPA, ovvero del professionale di Cremona,

è l’azienda “Abbadia”  che dispone di terreni e quattro serre coltivate dagli studenti 
oltre che una storica stalla da latte dove trascorrerai 

interessanti lezioni a contatto con gli animali.

Attività pratiche per sviluppare 
competenze lavorative

Via Palestro 36, - Cremona 

stituto professionale  a Cremona
sitoweb - ipastanga.it

orientamento.ipa.cremona@istitutostanga.edu.it
tel. 0372-25478
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