
 

Ricerca lavoro in AGRICOLTURA (anche stagionale): 
 

www.lavoroperte.it (il portale di servizi dell'Agenzia per il lavoro della Regione Emilia-Romagna            
- iscrivendosi al portale, è possibile accedere alla pagina delle offerte lavorative, ma anche              
prendere appuntamento con il Centro per l’Impiego di Parma. È disponibile anche un’APP per              
cellulare. Chi è interessato a consultare le offerte di lavoro in agricoltura può utilizzare il               
pulsante “Cerca solo nel settore agricolo”). 
 
https://lavoro.coldiretti.it/Pagine/default.aspx (la pagina “Job in country” presenta la sezione         
“Cerco lavoro” con annunci di lavoro nel settore agricolo e inserire o aggiornare il proprio CV                
con relativa disponibilità ad una specifica occupazione. È necessario registrarsi). 
 
http://www.confagricoltura.it/ita/agrijob_elenco.php (è un servizio di Confagricoltura –       
autorizzata dal ministero del Lavoro – che mette a disposizione una piattaforma di             
intermediazione tra domanda e offerta di lavoro. È necessario avere un indirizzo email             
funzionante. Una volta inserito il proprio indirizzo email, arriverà sulla casella di posta un link               
che apre un modulo guidato e permette di inviare una richiesta di lavoro). 
 
https://lavoraconagricoltoriitaliani.cia.it/ (è un servizio di Cia-Agricoltori Italiani, riconosciuto dal         
Ministero del Lavoro, che consente a chi cerca occupazione di entrare in contatto direttamente              
con le aziende della propria provincia oppure di tutto il Paese. Cliccando su “ACCEDI COME               
LAVORATORE” si apre un modulo da compilare. Fare attenzione a compilare tutti i campi              
obbligatori contrassegnati da un asterisco *) 
 
 

Ulteriori canali di ricerca: le Associazioni di Categoria del nostro territorio. 
 

Vi elenchiamo le sedi di Parma:  
 
● C.I.A. Confederazione Italiana Agricoltori - V.le Antonio Fratti, 22/A, 43121 Parma -            

tel. 0521 701011, e-mail: parma@cia.it - sito:  https://emiliaromagna.cia.it/home-parma/ 
 

● Federazione Provinciale Coldiretti - P.za Antonio Salandra, 19a, 43126 Parma          
- tel. 0521 901411 - email parma@coldiretti.it   sito:  http://www.parma.coldiretti.it/ 

 
● Unione Provinciale degli Agricoltori di Parma - Confagricoltura - V. Magani, 6, San             

Pancrazio, 43126 Parma - tel. 0521 954066/954011, E-mail: parma@confagricoltura.it         

sito: http://www.confagricoltura.org/parma/ 
 
Per informazioni sulle sedi provinciali, consultate i siti oppure contattateci          
all’Informagiovani di Parma. 
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