
Il lavoro



I soggetti del lavoro 
in un’azienda agraria

1.L’ imprenditore

2.Il lavoratore manuale

3.Il lavoratore intellettuale



L’imprenditore

È imprenditore agricolo colui che esercita 
un'attività diretta alla coltivazione del fondo, 
alla silvicoltura, all'allevamento di animali e 
attività connesse. Si reputano connesse le 
attività dirette alla trasformazione o 
all'alienazione dei prodotti agricoli, quando 
rientrano nell'esercizio normale 
dell'agricoltura. Nella nostra azienda 
l'imprenditore si può identifcare nel Dirigente 
scolastico, che unitamente al Consiglio 
d'Istituto ed alla Giunta esecutiva, si deve 
occupare di:

Ø Acquisti

Ø Vendite

Ø Personale



Il lavoratore manuale
Il lavoro manuale è quello che viene fatto in azienda con l’aiuto degli attrezzi 
(aratura, semina, concimazione…).Nella nostra azienda i lavoratori manuali sono 
divisi in tre settori:

Setore stalla Setore cantna Setore campi



● Nella nostra azienda il settore stalla 
utilizza 5 lavoratori che si 
turnano : 4 sono fssi e uno viene 
cambiato ogni anno, ( chi lavora 
la domenica ha diritto a 2 giorni 
di riposo settimanali).

Setore stallaSetore stalla



Settore cantinaSettore cantina

● Nella nostra azienda il settore 
cantina è seguito da 2 persone 
che si occupano di tutto ciò che 
riguarda il vino ( dalla 
vinifcazione alla conservazione 
e la successiva vendita).



Settore coltivazioniSettore coltivazioni

● Nella nostra azienda il settore delle  
coltivazioni ha a disposizione  35 
ettari di terreno agricolo 
seminativo.

● Sono responsabili di questo settore 
due assistenti tecnici.



Il lavoratore intellettuale

Per fare il lavoro intellettuale bisogna 
conoscere le pratiche agricole e zootecniche.  
Il lavoro intellettuale prevede compiti anche di 
tipo contabile e amministrativo, di direzione 
dei lavori e di sorveglianza. Nella nostra 
azienda il lavoro intellettuale è svolto 
dall’amministrazione  che è separata dalla 
contabilità della scuola; di questa se ne occupa 
un’ addetto che si trova in segreteria. I bilanci   
       ( preventivo e consuntivo ) vengono 
presentati al consiglio d’ istituto che li 
approva.
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