
                                                   	   	      

 
FOGGIA 27/04 – 01/05 2016 

 

INVITO 
 
Gentile Dirigente scolastico e gentili docenti 
Siamo lieti di invitare Voi e le classi che saranno interessate a partecipare all’evento 
 

 
Le nuove professioni  

della meccanizzazione agricola 
Orientamento e Opportunità 

per giovani studenti del 4° e 5° anno 
degli Istituti Tecnico Industriali/o Professionali 

e degli Istituti Tecnico Agrari che stanno 
per inserirsi nel mondo del lavoro 

                                            
che si svolgerà durante la prossima edizione della Fiera dell’Agricoltura di Foggia.  
 

UNACMA, in collaborazione con FederUnacoma, organizzerà una serie di eventi nell’Area 
Demo presso lo stand istituzionale al Pad.71.    
 

Dopo il grande successo di  ottenuto nelle più importanti Fiere 
italiane (EIMA 2012 e 2014, Agrilevante 2013 e 2015, AgriUmbria 2015 ecc.) grazie anche 
alla partecipazione di migliaia di studenti con i loro insegnanti, riproponiamo questo 
importante evento anche alla Fiera Agricola di Foggia. 
 
L’Italia è il terzo produttore globale di macchine agricole (dopo Usa e Germania) ed in 
questo segmento industriale siamo Leader di mercato e di tecnologia innovativa 
riconosciuta da tutti gli Utilizzatori/agricoltori del mondo.  
Questo settore così prestigioso offre varie nuove professioni tra cui il 
MECCATRONICO, il TECNICO COMMERCIALE 2.0 e il TECNICO 
DEL CONTOTERZISTA che sono indispensabili per inserire giovani risorse a  
 
 
livello dei Costruttori, dei Concessionari e delle numerose aziende della filiera della 
meccanizzazione agricola. 
 



                                                 
PROGRAMMA  
Riservato a studenti e professori, nei giorni di mercoledì 27, giovedì 28 e venerdì 
29 aprile alle 09.30-10.10; 11.00-11,40; 12,30 - 13,10 
 
Le sessioni DEMO sono limitate e riservate a 50 ragazzi per volta (posti a sedere) 
 
La partecipazione degli studenti è prevista ESCLUSIVAMENTE SU PRENOTAZIONE. 
È necessario compilare il modulo di iscrizione in allegato e inviarlo via mail 
all’indirizzo formazione@unacma.it o via fax al numero 06 82083007 entro il 22 
Aprile. 
 
Nello spazio saranno sviluppati moduli demo di circa 40 minuti cadauno, condotti da 
UNACMA e da esperti del prestigioso costruttore internazionale New Holland e dell’ 
Unima (associazione dei contoterzisti) che illustreranno agli studenti le professionalità 
richieste e le opportunità di lavoro nel settore della meccanizzazione agricola. 
 

- Professione Tecnico Commerciale 2.0 di Macchine Agricole: iniziativa in cui si 
spiega come diventare venditore professionale. 
 

- Professione Tecnico/meccatronico di Macchine Agricole: iniziativa in cui si 
spiega come diventare specialista meccatronico  
 

- Professione Tecnico del contoterzista iniziativa in cui si spiega come diventare 
operatore sui mezzi agricoli 

 
I giovani studenti degli ultimi anni degli Istituti indicati possiedono le nozioni di base per 
diventare ottimi professionisti del settore, iniziando un percorso lavorativo stimolante ed 
interessante anche a livello economico.  
 
Cordialmente, 
Il presidente 
Roberto Rinaldin 
    

 
 

sarà realizzato in collaborazione con   
 

   


