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Numero  di  protocollo  associato  al  documento  come  metadato 
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files 
allegati  alla  medesima.  Data  di  registrazione  inclusa  nella 
segnatura di protocollo.

Oggetto: opportunità  lavorativa  per  ex  studenti  e  studentesse  che  hanno  concluso  il  proprio 
percorso di studi nell’anno scolastico 2019/2020

Nei prossimi giorni inizierà il periodo più intenso della raccolta della frutta in provincia di Trento. Si 
tratta di un’attività che prevede  solitamente  il  coinvolgimento di  circa  6000 lavoratori:  in questa 
stagione segnata dall’emergenza da Covid-19 non è semplice per il comparto agricolo trovare la 
forza lavoro necessaria per raccogliere i frutti del proprio lavoro. Per ovviare a tali difficoltà, grazie 
ad un'intesa tra Agenzia del Lavoro, Associazioni di categoria degli agricoltori, Sindacati e l'Ente 
bilaterale agricolo Trentino, è  stata organizzata una raccolta di candidature  per attività stagionali 
nel  settore  agricolo  per  il  periodo  agosto-novembre. Si  tratta  di  un’attività  retribuita  che  può 
rappresentare un’occasione anche per i  vostri ex studenti e studentesse in attesa dell’inizio delle 
lezioni universitarie o del primo lavoro.

Su  richiesta  dell’  Agenzia  del  Lavoro,  pertanto,  vi  chiedo  la  disponibilità  di  comunicare  tale 
opportunità lavorativa agli studenti e alle studentesse che hanno completato il proprio percorso di 
studi nell’anno scolastico 2019-20. Il testo da inserire all’interno dell’ sms o della mail può essere il 
seguente.

Vuoi lavorare in agricoltura per il periodo agosto-novembre? Se sei un/a giovane interessato/a a 
tale opportunità, puoi candidarti compilando il modulo presente  sul sito di Agenzia del Lavoro  al  
seguente link https://forms.gle/VKQDAo3i2PPpzm7E6
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Per  informazioni:  https://www.agenzialavoro.tn.it/TESTI-AVVISI/IL-SETTORE-AGRICOLO-
ASSUME

In  allegato  alla  presente  circolare  potete  trovare  anche  la  locandina  relativa  all’opportunità 
lavorativa. 

Cordiali saluti.

All. c.s.

LA SOVRINTENDENTE SCOLASTICA
- dott.ssa Viviana Sbardella -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce 
copia  dell’originale  informatico  firmato  digitalmente 
predisposto  e  conservato  presso  questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 
3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita 
dall'indicazione  a  stampa  del  nominativo  del 
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).
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