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Il Centro di Sperimentazione Laimburg è l’istituto di ricerca leader nel settore agroalimentare in Alto Adige. Ci 
occupiamo soprattutto di ricerca applicata diretta ad aumentare la competitività e la sostenibilità dell’agricoltura 
altoatesina e a garantire la qualità dei prodotti agricoli.  

Per alcuni suoi settori (Frutticoltura, Agricoltura Montana, Frigoconservazione e Biologia del Postraccolta, Difesa delle 
Piante, Cantina Laimburg), il Centro di Sperimentazione Laimburg cerca:  

operai agricoli / operaie agricole (m/f) 

Codice TL-23.01 

Descrizione della posizione 
Cerchiamo operai agricoli / operaie agricole stagionali per la raccolta nei campi, assistenza a prove di coltivazione e nei 
trattamenti, collaborazione nelle cure colturali / nella raccolta e preparazione di campioni per le analisi, rilevazioni dei 
raccolti in campo, preparazione del terreno, cura delle superfici sperimentali, prove di difesa delle piante, supporto nella 
lavorazione di vini bianchi e rossi e nell’imbottigliamento dei vini nonché altri lavori in cantina e altre diverse attività 
agricole. 
 
Sede di lavoro: Vadena e diverse località in Alto Adige, secondo la necessità del Centro di Sperimentazione Laimburg.  

 
Si tratta di assunzioni a tempo determinato e per diverse fasi lavorative durante l’anno. Le attività agricole citate 
vengono effettuate in diversi periodi nel corso dell’anno 2023. I periodi ed i tempi di lavoro vengono determinati con il 
rispettivo / la rispettiva responsabile. 
 
Profilo richiesto 
I seguenti requisiti minimi sono necessari per la candidatura:  

 Esperienza nell’ambito dell’agricoltura 
 Conoscenze linguistiche: italiano o tedesco 
 

In base alle attività previste nei vari ambiti, verranno valutate le rispettive necessarie competenze, esperienze e il 
possesso di attestati: 

 esperienza nell’ambito frutticoltura, conservazione della frutta, piccoli frutti/drupacee, colture 
arative/piante aromatiche, foraggicoltura, lavorazione di vini bianchi e rossi e imbottigliamento dei vini, 
difesa delle piante 

 esperienza nell’uso di trattori ed altri macchinari agricoli 
 possesso di patentino per acquisto fitofarmaci, possesso della patente di guida di categoria B, possesso di 

patente per ponti elevatori, possesso della patente per trattore e patentino per il carrello elevatore 
 idoneità fisica al sollevamento/spostamento di carichi fino a 15 kg 
 disponibilità lavorativa al sabato  
 capacità di lavorare in maniera autonoma 

 
Durata contratto: dipende dall’ambito assegnato 
 

Termine per l’invio della domanda: 23.11.2022, ore 12.00  
 

Ulteriori informazioni 
La preghiamo di inviare la candidatura completa di: 
- Curriculum Vitae (firmato e aggiornato, con data non anteriore a 6 mesi  si prega di inserire data e firma), 
- Allegato 1 (compilato, firmato e datato) 
- fotocopia di un documento di riconoscimento valido (da allegare sempre) 
via e-mail al seguente indirizzo: human.resources@laimburg.it .  
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Se il curriculum (firmato e aggiornato, di data non inferiore a 6 mesi – inserire la data), il documento di riconoscimento 
così come l’Allegato 1 compilato in tutte le sue parti non vengono presentati entro il termine per l’invio della 
domanda, la candidatura non potrà essere presa in considerazione.   
 
Verificare che i documenti inoltrati non contengano dati appartenenti alle particolari categorie di cui all’art. 9 del 
Regolamento Generale sulla protezione dei dati 679/2016 (es. dati sulla salute, religione ecc.). 
 
Sede di lavoro è il Centro di Sperimentazione Laimburg a Vadena e diverse località in Alto Adige, sulla base delle necessità 
del Centro di Sperimentazione Laimburg.  Verranno predisposte graduatorie sulla base delle attività e/o degli ambiti. 
 
I candidati / le candidate verranno attribuiti ad una o più graduatorie sulla base delle informazioni (competenze ed esperienze) 
indicate nel curriculum vitae e nell’ Allegato 1. In caso di necessità e di disponibilità di ulteriori posizioni, i candidati idonei /le 
candidate idonee possono essere attribuiti anche ad altri settori. Il periodo e gli orari di lavoro vengono fissati con il / la 
responsabile competente. 

 
L’inquadramento avviene nella categoria "operaio/a agricolo/a", in base al contratto collettivo di riferimento e all’ambito 
assegnato.  Il bando quadro contiene la disciplina generale attinente ad assunzioni a tempo determinato presso il Centro di 
Sperimentazione Laimburg: http://www.laimburg.it/it/chi-siamo/personale.asp .  

Una graduatoria verrà pubblicata al termine della procedura di selezione nella sezione “Amministrazione trasparente” 
del Centro di Sperimentazione Laimburg. Il nominativo dei candidati /delle candidate verrà sostituito da un codice 
identificativo nella pubblicazione delle graduatorie, tale codice verrà comunicato ai candidati/alle candidate nell’ambito 
della loro candidatura. 

Ulteriori requisiti necessari per l’ammissione alla procedura: 
- nessuna esclusione dall’elettorato attivo o dal godimento dei diritti politici 
- pieno possesso dei requisiti di legge e delle autorizzazioni che consentono un rapporto di lavoro in Italia; 
- assenza di condanne penali o contenziosi in corso per condanne penali che – in base alla valutazione discrezionale 

del Centro di Sperimentazione Laimburg – siano ritenute incompatibili con l’impiego o inopportune per lo stesso 
 
Per ulteriori informazioni faccia riferimento alla nostra pagina web www.laimburg.it o ci contatti telefonicamente: 
(Prighel Helga) +39 0471 969 658. 

Pari opportunità e riserva: La presente offerta di lavoro è aperta a candidati di entrambi i sessi ai sensi dell'articolo 1, 1° comma della 
legge 9/12/77 n. 903. La politica e la prassi del Centro di Sperimentazione Laimburg garantiscono le pari opportunità nell’ambito delle 
attività svolte presso il Centro. La procedura di selezione è bandita nel rispetto delle riserve di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e 
successive modifiche (Norme per il diritto al lavoro dei disabili e di altre categorie protette). 

Trattamento dei dati personali: Titolare del Trattamento è il Centro di Sperimentazione Laimburg (il Centro) che procederà al trattamento, 
mediante sistemi informatizzati e cartacei, per finalità di selezione e reclutamento del personale. Il Centro ha nominato un Responsabile della 
Protezione dei dati contattabile all’indirizzo Privacy@laimburg.it. I dati personali saranno trattati, nella fase iniziale di selezione, 
esclusivamente da personale autorizzato dal Centro di Sperimentazione Laimburg. Per l’informativa sulla privacy estesa, vedasi il sito internet 
del Centro di Sperimentazione Laimburg, sezione Amministrazione Trasparente/ Personale 
(https://www.laimburg.it/downloads/Informativa_procedura_di_selezione_Information_definitiva(1).pdf ) 

 

 

 


