LAVORARE

NELL'AGRICOLTURA

COS'È LA GUIDA?
Se sei alla ricerca di un'esperienza lavorativa nel settore agricolo,
questa guida ti indica come e dove trovare opportunità di lavoro nel
settore.

REQUISITI
assolvimento dell'obbligo scolastico
buona volontà e capacità di adattamento
disponibilità a lavorare in gruppo
disponibilità a lavorare all'aria aperta
resistenza fisica
disponibilità a spostarsi anche lontano da casa (verificare sempre la
disponibilità di vitto e alloggio nelle offerte)

COSA PUOI FARE
Le attività per le quali è possibile cercare un'occupazione temporanea nel
settore agricolo sono essenzialmente: la raccolta, la cernita e
l'immagazzinamento di frutta e ortaggi in primavera, la vendemmia nel
periodo autunnale, la raccolta degli agrumi e delle olive in inverno.
La richiesta di manodopera da parte delle aziende agricole dipende
dall'andamento della produzione che può variare di anno in anno.
Attualmente, per effetto delle misure cautelative adottate a seguito
dell’emergenza coronavirus, che limitano l’accesso di lavoratori provenienti
da paesi esteri, c’è una forte domanda di manodopera nel settore.

IL CONTRATTO DI LAVORO
I contratti stagionali di lavoro sono riservati a quelle occupazioni che si
sviluppano in determinati periodi dell’anno dove, per ragioni di diversa natura,
si realizza un picco di attività. La forma contrattuale utilizzata normalmente è
quella del lavoro subordinato a tempo determinato. Altre tipologie di
contratto che possono garantire flessibilità del lavoro, applicabili ad attività
stagionali, possono essere:
1. contratto intermittente (cd a chiamata)
2. contratto occasionale "PrestO" (che ha sostituito i voucher).

DOVE CERCARE OPPORTUNITÀ DI
LAVORO STAGIONALE
Il primo passo per trovare un'occupazione stagionale in agricoltura è
rivolgerti ai Servizi per la ricerca di lavoro almeno 2 mesi prima dell'inizio
della raccolta.

Siti specifici delle associazioni di categoria e non solo
Su questi siti puoi trovare gli annunci di lavoro in ambito agricolo o, se
preferisci, inserire direttamente un tuo annuncio proponendoti per quello
che sai fare.
Job in country: sezione dedicata al servizio di intermediazione tra domanda e
offerta di lavoro di Coldiretti.
www.lavoro.coldiretti.it
Agrijob: sezione dedicata al servizio di intermediazione tra domanda e offerta
di lavoro di Confagricoltura.
www.confagricoltura.it
Ruralpini: sul sito, nella sezione bacheca/lavoro, puoi trovare occupazioni
stagionali e annuali.
www.ruralpini.it

Centri per l'impiego
Puoi trovare qualche opportunità consultando i siti dei Centri per l'impiego
delle province nelle Regioni a rilevanza agricola: Campania, Calabria, Sicilia,
Veneto e Puglia (in particolare province di Lecce e Bari).

PORTALI DOVE PUOI TROVARE
LISTE DI AZIENDE AGRICOLE
Il primo passo per trovare un'occupazione stagionale in agricoltura è
rivolgersi ai Servizi per la ricerca del lavoro almeno due mesi prima
dell'inizio della raccolta.
KOMPASS: puoi trovare aziende in tutto il mondo attraverso la categoria
"Agricoltura e alimenti".
www.kompass.com
PAGINE BIANCHE: cercando "aziende agricole" nella barra di ricerca e
selezionando la tua zona d'interesse, puoi trovarne l'elenco.
www.paginebianche.it
UMANA: Nella sezione "per le persone" puoi trovare offerte di lavoro
selezionando il campo dell'agricoltura.
www.umana.it

Siti generalisti
Da Google inserendo la ricerca di: "operaio agricolo", "manovale agricolo",
"stagionale agricolo" puoi trovare molti annunci sui siti generalisti.
Dall’annuncio, cerca su internet di risalire al soggetto che lo ha pubblicato
(agenzia? azienda?) e invia la candidatura alla fonte.

Per altre informazioni
Sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è possibile
trovare informazioni generali su normativa vigente, servizi e uffici presenti
sul territorio.
www.lavoro.gov.it

Profili tecnici o con esperienza
Se hai scelto di lavorare in questo ambito e hai una formazione o
un’esperienza in questo campo puoi trovare ricerche specifiche, oltre ai siti
sopraindicati, anche in:
IlFloricultore: sito di una rivista di Floricultura che ha una sezione dedicata
alle offerte di lavoro.
www.ilfloricultore.it
Monzaflora: sul sito, nella sezione Borsa lavoro, trovi le offerte nel settore del
giardinaggio su tutto il territorio nazionale.
www.monzaflora.it

LA VITA AGRICOLA È IL TUO SOGNO?
Pensi di avviare un'impresa agricola?
La Agri-Startup-Coldiretti, la principale realtà italiana dell'agricoltura, offre
aiuto ai tanti giovani che vogliono cimentarsi nell'apertura di un'impresa
agricola innovativa, una Startup, con i finanziamenti stanziati da CreditAgri,
la finanziaria dell'agricoltura.
Siti con informazioni e approfondimenti sul settore agricolo:
Confagricoltura: sezione dedicata ai giovani agricoltori
che si occupa di promuovere e sostenere la permanenza e
l'inserimento di forze imprenditoriali giovanili in agricoltura
attraverso formazione e progetti concreti.
www.confagricoltura.it
Coldiretti: sezione dedicata ai giovani agricoltori, che si
occupa di promuovere e sostenere la permanenza e
l'inserimento di forze imprenditoriali giovanili in agricoltura
attraverso formazione e progetti concreti.
www.coldiretti.it
Terranostra: associazione per l'agriturismo, l'ambiente e il
territorio di Coldiretti
www.terranostra.it
Associazione Rurale Italiana: puoi trovare lavori,
campagne e progetti di associazioni, comitati ed enti
nazionali e internazionali che si occupano della vera vita
contadina e della sovranità alimentare.
www.assorurale.it
Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica:
promuove l'agricoltura biologica quale modello di
sviluppo sostenibile.
www.aiab.it

ESTERO
Il settore agricolo è una delle poche attività che permette anche a chi non
conosce bene le lingue straniere di poter lavorare all'estero.
I periodi di raccolta variano da regione a regione e dipendono dal tipo di
prodotto. Non sempre le aziende offrono il vitto e l'alloggio: è necessario
organizzarsi prima della partenza, in modo da trovare sistemazioni che non
siano troppo distanti dal luogo di lavoro.
Le paghe variano a seconda del tipo di prodotto raccolto, la difficoltà del
processo di raccolta e il paese nel quale si lavora.
Eures: portale europeo per la mobilità dei lavoratori che, oltre a
numerose posizioni, offre anche la possibilità di ricercare
mansioni in ambito agricolo.
ec.europa.eu
Picking Jobs: portale internazionale per trovare lavori stagionali
nelle aziende agricole di tutto il mondo: è possibile contattare
direttamente datori di lavoro fornendo le tue disponibilità.
www.pickingjobs.com

Altre esperienze
Se vuoi avvicinarti all’esperienza in ambito agricolo ma ancora non ti senti
pronto per un impegno lavorativo di un’intera stagione, ci sono interessanti
opportunità per te, attività che ti permettono di fare un’esperienza di vitalavoro in campagna in cambio di vitto e alloggio:
WWOOF
mette in relazione volontari e progetti rurali, promuovendo
esperienze educative e culturali basate su uno scambio di
fiducia senza scopo di lucro,
www.wwoof.eu
Agriviva
è un'associazione senza scopo di lucro che propone
esperienze nelle fattorie svizzere a ragazzi tra i 14 e i 25 anni.
www.agriviva.ch
Se vuoi approfondire il tema del volontariato, consulta la nostra guida
sul volontariato estivo sul sito dell'Informagiovani.

COSA, QUANDO E DOVE RACCOGLIERE
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Campania, Sicilia,
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Veneto, Emilia Romagna
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Marche, Molise, Puglia,
Toscana, Sardegna,
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Campania, EmiliaRomagna, Puglia, Sicilia,
Veneto

Campania, EmiliaRomagna, Lombardia,
Piemonte, Trentino Alto
Adige, Veneto

luglio-ottobre

Campania, EmiliaRomagna, Lazio,
Lombardia, Piemonte,
Sicilia, Veneto

luglio-ottobre

Abruzzo, Basilicata,
Lazio, Puglia, Sardegna,
Sicilia

luglio-novembre

Campania, Calabria,
Emilia-Romagna, Lazio,
Lombardia, Piemonte,
Puglia, Toscana, Sicilia,,
Veneto, Umbria
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Emilia-Romagna,
Lombardia, Marche,
Piemonte, Toscana,
Trentino Alto Adige,
Sicilia

agosto-settembre

Campania, EmiliaRomagna, Lazio,
Piemonte, Sicilia

agosto-settembre

Puglia, Sicilia
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Calabria, Sardegna,
Sicilia
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Emilia-Romagna,
Lombardia, Piemonte,
Veneto
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Liguria, Toscana,
Umbria, Italia
meridionale e insulare
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Basilicata, Campania,
Emilia-Romagna, Lazio,
Piemonte, Puglia,
Veneto
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novembre-aprile

Basilicata, Calabria,
Campania, Puglia,
Sardegna, Sicilia

Basilicata, Calabria,
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novembre-febbraio Campania, Puglia, Sicilia

dicembre-marzo

Basilicata, Calabria,
Campania, Lazio, Puglia,
Sardegna, Sicilia

La parte grafica della guida è stata curata dalle volontarie del Servizio Civile Aurora D'Angelo e Elisabetta Bighi
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Via dell'Eremo, 28 Lecco
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