
TECNOLOGIA AGRARIA
E AMBIENTALE

TECNOLOGIA DELL’AGRI-
COLTURA, DELL’ENERGIA E 

DELL’AMBIENTE

Un’educazione unica richiede delle condizioni uniche. Le studentesse e 
gli studenti di quest’educazione approfittano delle officine e dei labo-
ratori moderni, ma anche del know-how tecnico e agrario di entrambi 
le scuole.
 » HTL1: a partire dal 9° livello scolastico un’educazione di cinque  

     anni all’istituto tecnico
 » HBLA Pitzelstätten: un corso di perfezionamento di tre anni per  

     tutti i laureati di una scuola professionale agraria
 » Diploma: esame scritto di maturità (Matura)

Le lezioni regolari avvengono nella scuola propria – il training speciale 
ha luogo nell’altra scuola.

Höhere Technische Lehranstalt 1
Lastenstraße 1
9020 Klagenfurt

DUE SCUOLE - UN OBIETTIVO

CONTATTA TECI

Lastenstraße 1
9020 Klagenfurt

0463 316 05

www.htl1-klagenfurt.at

Höhere Bundeslehranstalt für
Landwirtschaft und Ernährung Pitzelstätten
Glantalstraße 59
9061 Klagenfurt-Wölfnitz

L A  C O O P E R A Z I O N E

Glantalstraße 59
9061 Klagenfurt-Wölfnitz

0463 49391

www.pitzelstaetten.at



HTL1 LASTENSTRASSEHBLA PITZELSTÄTTEN

Tecnologia agraria in pratica tramite l’uso di energia fotovoltaica, 
biomassa, energia eolica e idroelettrica

Macchine e apparecchi agrari e forestali

Smart farming – aerei a pilotaggio remoto, robot e meccatronica 
agraria

Nei cinque anni di formazione che conclude con l’esame scritto di maturità 
(Reife- und Diplomprüfung / Matura) le studentesse e gli studenti ricevono 
un’ampia istruzione nei seguenti ambiti:

Specializzazione nel settore di ingegneria meccanica generale con il 
centro di idraulica, tecnologia di trasmissione e di trasporto di materiali

Agricoltura sostenibile

Sviluppo rurale e sistema di sostegno

Gestione aziendale e start-up

Know-how nel settore della tecnologia di produzione e dell’econo-
mia aziendale con tecnica moderna

Ottimizzazione dello svolgimento di lavoro e dei risultati operativi 
con tecnologie nuove e sostenibili

Nei tre anni di corso di perfezionamento di „Tecnologia dell’agricoltura, 
dell’energia e dell’ambiente“ per tutti i laureati di una scuola professionale 
agraria, che conclude con l’esame scritto di maturità (Reife- und Diplomprü-
fung / Matura), le nostre studentesse e i nostri studenti acquisiscono delle 
competenze nei seguenti ambiti:

Teoria consolidata e esperienza pratica

Smart farming e digitalizzazione

Energie rinnovabili e ingegneria ambientale più moderna

Sviluppo rurale e sistema di sostegno

La prestazione come obiettivo, 
l’umanità come obbligo.

Viviamo 
la sostenibilità.

Tecnologia dell’agricoltura, 
dell’energia e dell’ambiente

3 anni di corso di perfezionamento 
con esame di maturità (Matura)

Tecnologia agraria
e ambientale
5 anni di istruzione 

con esame di maturità (Matura)

 » propria scuola guida
 » patente del trattore                                                                       

     (classe F)

Educazione di giovani a diventare dei futuri direttori di 
imprese


