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Annuncio offerta lavoro 
Codice selezione:  

AVVISO PERMANENTE OPERAI AGRICOLI STAGIONALI 

Tipologia della 
posizione e numero 
posizioni da coprire 

Operai agricoli, con qualifica comune o qualificato o specializzato, per attività 
di lavoro a tempo determinato stagionale presso l’Azienda Agricola della durata 
superiore a giorni 100*. 

Specifica per assunzioni 
inferiori a 100 giorni 

* Per assunzioni della durata inferiore ai giorni 100 si procede prescindendo da 
quanto previsto dal presente avviso, con contatto telefonico diretto delle persone 
che si sono segnalate a seguito della presentazione della domanda, nel rispetto 
comunque dei requisiti e dei titoli indicati nel presente avviso. In caso di assenza 
di candidati disponibili in possesso dei requisiti, si procede anche prescindendo 
dai requisiti stessi. 

Struttura di 
assegnazione e 

responsabile della 
posizione 

Ripartizione Azienda agricola. Responsabile: dott. Flavio Pinamonti. 

Requisiti di accesso 
richiesti  

- Diploma di scuola superiore di perito agrario, enotecnico, agrotecnico; 
o 

- Diploma di formazione professionale in ambito agrario; 
o 

- Comprovata esperienza lavorativa in ambito agricolo, per almeno 6 mesi, 
anche in azienda agricola familiare. 

Descrizione della 
posizione lavorativa 

Le risorse saranno collocate all’interno della Ripartizione Azienda agricola e 
potranno essere utilizzate anche presso altre strutture e sedi periferiche della 
Fondazione Mach.  

Mansioni 
ll/La candidato/a dovrà assicurare una corretta gestione delle operazioni colturali 
manuali e/o meccaniche. 

Parole chiave 
Operaio, stagionale, tempo determinato, azienda agricola, cantina, coltivazioni, 
operazioni manuali, operazioni meccaniche. 

Modalità di 
svolgimento della 

selezione 
Titoli e colloquio. 

Materie oggetto di 
colloquio 

Nel corso del colloquio, che si svolgerà in lingua italiana, verranno verificate in 
ordine di importanza: 
 Conoscenze, esperienze e attitudini per il profilo di operaio richiesto in 

relazione alle attività da svolgere; 
 Caratteristiche delle macchine, delle colture e dei fattori produttivi 

impiegati; 
 Aspetti legati alla gestione delle operazioni e organizzazione del lavoro con 

particolare riguardo alla sicurezza. 

Elementi per la 
valutazione dei titoli 

Verranno invitate a colloquio le migliori candidature individuate, in relazione 
alle necessità, secondo i seguenti elementi: 

- Esperienza lavorativa pertinente; 

- Titolo di studio conseguito; 
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- Attestati corsi obbligatori di sicurezza rischio medio o alto; 

- Abilitazione all’uso della trattrice agricola; 

- Autorizzazione all’uso dei fitosanitari; 

- Altre abilitazioni, quali ad esempio muletto, motosega, patente C. 

Conoscenza lingue 
Per candidati stranieri è richiesta adeguata comprensione dell’italiano che viene 
verificata in sede di colloquio svolto in lingua italiana. 

Presentazione e 
valutazione delle 

domande 

Non sono previsti termini di scadenza per la presentazione delle domande, 
l’avviso di raccolta candidature è permanente e sempre aperto. La candidatura 
può essere aggiornata in caso di presenza di nuovi elementi.  
Le candidature saranno valutate, in base alle necessità di personale presso la 
Ripartizione Azienda Agricola o presso altre strutture della Fondazione Mach, fino 
al giorno antecedente la valutazione da parte della commissione di selezione.  
Saranno invitate a colloquio le migliori candidature, in possesso dei requisiti, 
sulla base dei requisiti stessi e degli elementi di valutazione dei titoli del 
presente avviso. 

Modalità di 
presentazione della 

domanda 

La domanda, da redigere in carta semplice(curriculum vitae professionale o fac-
simile di domanda e/o altra documentazione ritenuta idonea), può essere 
consegnata a mano o inviata via posta normale o raccomandata a Fondazione 
Edmund Mach, Ripartizione Organizzazione e Risorse umane, Via Mach 1, 38010 
San Michele all'Adige (TN) oppure via posta elettronica (copia scansionata) al 
contatto curricula@fmach.it (NO PEC), indicando in oggetto al messaggio il 
codice della selezione (AVVISO PERMANENTE OPERAI AGRICOLI STAGIONALI).  
In caso di consegna a mano o invio tramite posta normale o raccomandata farà 
fede la data e ora di protocollazione in entrata della domanda mentre tramite 
posta elettronica farà fede la data e ora di ricezione all’account di posta 
elettronica della Fondazione. 
Per la redazione della domanda è possibile utilizzare il fac-simile allegato e 
disponibile nella pagina web del presente avviso. 
Nel caso di difficoltà nella presentazione della domanda, anche dovuta a 
disabilità, si invita a contattare il numero 0461 615542 (anche per consegna a 
mano). 

Modalità ed i termini 
per la comunicazione 
del diario e della sede 

dei colloqui ai candidati 

I colloqui avverranno in base alle esigenze emergenti tenendo conto delle 
domande pervenute. I candidati riceveranno comunicazione della data e del 
luogo del colloquio tramite contatto telefonico al numero indicato nel curriculum 
almeno 3 giorni (di calendario) prima del suo svolgimento. 
I colloqui saranno svolti presso la Fondazione E. Mach in San Michele all’Adige 
(TN), presso la sede della Ripartizione Azienda agricola (mappa campus) salvo 
diversa comunicazione. 

Esito della selezione 
L’esito della selezione verrà comunicato tramite la pubblicazione dell’elenco dei 
soli candidati idonei nella pagina web dedicata al presente avviso di selezione, 
con l’indicazione dell’ordine in elenco, cognome e nome. 

Trattamento 
economico lordo 

Retribuzione lorda oraria, suddivisa per qualifica, come da CCNL per gli operai 
agricoli e florovivaisti e CCPL per gli operai agricoli della Provincia di Trento: 

https://www.fmach.it/Chi-siamo/Campus
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- OPERAIO COMUNE: € 10,76; 

- OPERAIO QUALIFICATO: € 12,00; 

- OPERAIO SPECIALIZZATO: € 13,23. 

Appartenenza Legge 
68/99 

Si invitano infine i candidati con il riconoscimento della Legge 68/99 a segnalarlo 
nel curriculum inviato per la partecipazione alla selezione. 

Attuale  
Welfare aziendale e 

benefit 

1. Azienda certificata Family Audit, con flessibilità oraria e politiche di gestione 
del personale orientate al benessere dei propri dipendenti e delle loro 
famiglie; 

2. Mensa istituzionale e bar interno presso la sede di San Michele all'Adige, 
oltre alla tessera servizio pasto alternativo in strutture convenzionate con 
un valore di Euro 6,00/pasto; 

3. Postazione bikesharing e parcheggio gratuito nel campus a San Michele 
all'Adige e nelle sedi periferiche; 

4. Accesso alla Wi-Fi eduroam (Education Roaming) negli edifici del campus a 
San Michele (90% copertura) e presso gli altri enti convenzionati con GARR 
per il servizio Wi-Fi; 

5. Sconto dipendenti per l'acquisto di prodotti presso il punto vendita della 
cantina aziendale; 

6. Circolo sportivo ricreativo, con convenzioni per sconti ai soci e promozione 
di attività sportivo-ricreative (palestra interna); 

7. Mercatino interno periodico di prodotti agro-alimentari preparati dagli 
studenti del Centro Istruzione e Formazione. 

Informativa in merito al 
trattamento dei dati 

personali 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR” o “Regolamento”), ed 
in generale in osservanza del principio di trasparenza previsto dal Regolamento 
medesimo, l’informativa in merito al trattamento dei dati personali è disponibile 
nella pagina web dedicata "Informativa in merito al trattamento dei dati 
personali". Nel curriculum dovrà essere inserita la seguente frase, in caso 
contrario la candidatura non sarà presa in considerazione: Ho preso visione 
dell'informativa in merito al trattamento dei miei dati personali in accordo con 
il Regolamento UE 2016/679 (GDPR). 
Il/La candidato/a si assume la responsabilità relativamente a tutti i dati inseriti 
nella domanda di partecipazione e nel proprio curriculum vitae. Al/la candidato/a 
ritenuto/a idoneo/a per la posizione offerta, la Fondazione si riserva di chiedere 
prova documentata dei titoli elencati. 

 
 
  

http://www.fmach.it/Servizi-Generali/Lavora-con-noi/Iniziative/Certificazione-Family-Audit-conciliazione-vita-lavoro-in-Fondazione
http://www.bluticket.it/
http://www.provincia.tn.it/bikesharing
https://www.servizi.garr.it/eduroam
http://www.fmach.it/Azienda-Agricola/Cantina
http://www.fmach.it/Servizi-Generali/Circolo-FEM
https://www.fmach.it/Servizi-Generali/Lavora-con-noi/Informazioni/Informativa-in-merito-al-trattamento-dei-dati-personali
https://www.fmach.it/Servizi-Generali/Lavora-con-noi/Informazioni/Informativa-in-merito-al-trattamento-dei-dati-personali
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Prima dello svolgimento delle prove e del colloquio di valutazione viene effettuata l’identificazione del 
candidato, al quale viene richiesta, ove non già presentata, la compilazione di una dichiarazione per mezzo 
della quale attesti: 

- di essere in possesso dei requisiti indicati nell’avviso; 

- di non avere motivi di incompatibilità previsti dalla legge o legati ad interessi di qualsiasi natura con 
riferimento all'oggetto del rapporto di lavoro; 

- di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino 
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale; 

- la veridicità delle dichiarazioni riportate nella domanda/nel curriculum e l’impegno a comunicare 
eventuali successive modifiche. 

 
Per quanto non previsto dal presente avviso di selezione si rinvia al “Regolamento per la selezione delle 
risorse umane presso la Fondazione Edmund Mach”. 
 
f.to 
Il Direttore Generale 
Ing. Mario Del Grosso Destreri 

http://www.fmach.it/Servizi-Generali/Lavora-con-noi/Documenti-di-riferimento/Regolamento-per-la-selezione-delle-risorse-umane
http://www.fmach.it/Servizi-Generali/Lavora-con-noi/Documenti-di-riferimento/Regolamento-per-la-selezione-delle-risorse-umane

