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Oggetto: progetto promosso dall’Agenzia  del  lavoro  “Vuoi  lavorare  nel  settore  agricolo  in 
Trentino ?”

L’Agenzia del lavoro della Provincia autonoma di Trento ha lanciato il progetto  “Vuoi 
lavorare nel settore agricolo in Trentino?”. Si tratta di un bando promosso appunto dall'Agenzia del 
lavoro  in linea con gli indirizzi del "Piano strategico straordinario a favore della famiglia e della  
natalità per contrastare il calo demografico redatto dall'Agenzia provinciale per la famiglia, natalità 
e politiche giovanili in sinergia con altri stakeholders locali. Questo progetto persegue le politiche di 
transizione dei giovani all'età adulta, una fra le finalità dell'azione programmatica della Giunta.
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Con il lavoro  stagionale, i giovani maturano  un’esperienza professionale e  di  crescita personale 
che agevolerà il passaggio dei giovani all’età adulta, oggi particolarmente difficile e posticipato nel 
tempo.
Grazie a questa iniziativa le persone interessate potranno essere inserite in liste suddivise per 
aree di  lavoro e gli  operatori  turistici  potranno richiedere personale. L’iscrizione alle liste offre, 
infatti,  la  possibilità  ai  giovani  in  cerca  di  lavoro  nel  settore  agricolo  di  essere  segnalate  e 
contattate dagli imprenditori agricoli in cerca di personale. Gli ambiti occupazionali riguardano la 
raccolta della frutta e la vendemmia, la coltivazione di frutteti e vigneti, l'allevamento e cura del 
bestiame ed, infine, la raccolta dei piccoli frutti.
L’iniziativa è frutto di un protocollo di intesa che ha visto coinvolti, oltre all’Agenzia del Lavoro,le 
associazioni di categoria del settore agricolo (Confederazione Italiana Agricoltori, Confagricoltura, 
Coldiretti, Associazione contadini Trentini). 
Si  chiede  ai  piani  giovani  in  indirizzo  di  promuovere  l’iniziativa  in  oggetto  presso  i  giovani 
potenzialmente interessati all’iniziativa medesima.
Tutte le informazioni sull’iniziativa in questione sono reperibili sul sito www.agenziadellavoro.tn.it

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
- dott. Luciano Malfer -
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https://www.agenzialavoro.tn.it/TESTI-AVVISI/IL-SETTORE-AGRICOLO-ASSUME

	



