
AgriJob
È il nuovo servizio di intermediazione tra 
domanda e offerta di lavoro proposto da 
Confagricoltura.

In cosa consiste?
La Confederazione autorizzata dal 
Ministero del Lavoro* mette a disposizione 
delle proprie imprese associate e di 
tutti coloro in cerca di occupazione in 
agricoltura, un servizio di intermediazione 
per fare incontrare domanda e offerta di 
lavoro, consentendo alle aziende di fare il 
recruiting delle risorse in maniera rapida 
ed offrendo ai lavoratori una “bacheca” 
costantemente aggiornata di annunci 
selezionati e referenziati.

Chi può svolgere il servizio?
Il servizio di intermediazione tra domanda 
e offerta di lavoro può essere svolto da 
tutte le sedi territoriali di Confagricoltura, 

direttamente o tramite le loro società di 
servizio. Per l’attivazione è sufficiente 
sottoscrivere l’apposita convenzione 
con la Confederazione nazionale (i cui 
“contatti” sono disponibili in calce).

Come funziona?
Il tutto è molto semplice e - per via 
telematica - basta collegarsi al sito 
confederale, www.confagricoltura.it, 
andare sulla pagina di Agrijob, cliccando 
sul logo del servizio e compilare il modulo.
Le imprese che cercano personale, 
dall’operaio comune al dirigente, 
possono compilare l’apposito form per le 
aziende, segnalando le proprie necessità 
occupazionali; successivamente verranno 
quindi contattate dalle sedi territoriali 
competenti, per avviare una selezione 
delle figure richieste.
Allo stesso modo, le persone in cerca di 
occupazione possono indicare i propri 
riferimenti nel form per i lavoratori, in 

* Confagricoltura, dal 28.03.2012, è iscritta all’Albo informatico delle Agenzie per il lavoro tenuto dal Ministero 
del lavoro, alla “Sezione 3: intermediazione”, con codice intermediario H501S001194.



Contatti:

Agrijob
Servizio di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro

Corso Vittorio Emanuele II, 101 - 00186 Roma

Dott. Roberto Caponi - Responsabile Area sindacale
Telefono: 06/6852231 - 06/6852361 fax: 06/6852307

Email: agrijob@confagricoltura.it

modo da poter essere contattate dalle 
sedi territoriali di Confagricoltura per una 
proposta di lavoro. 
Inoltre le imprese ed i lavoratori possono 
anche contattare direttamente le nostre 
sedi territoriali abilitate al servizio.

A chi si rivolge
Due le tipologie di destinatari del servizio:

	 •	 tutto	 il	 sistema	 produttivo	 agricolo,
  associato a Confagricoltura, preva-
  lentemente imprese di medie
  grandi dimensioni che danno
  occupazione ad un carico di
  manodopera molto rilevante;

	 •	 tutti	coloro	che	aspirano	a	lavorare	in
  agricoltura e cercano occupazione
  nelle aziende agricole. 

I vantaggi
Il vantaggio offerto da questo servizio 
è: per le aziende la facilità di reclutare 
lavoratori dipendenti adeguatamente 
qualificati; per i lavoratori quello di trovare 
più facilmente lavoro, in un mercato come 
quello agricolo, dove i servizi  esistenti, 
che dovrebbero svolgere questa funzione, 
non sempre danno adeguata risposta.
Il servizio che Confagricoltura mette a 
disposizione contribuisce inoltre ad una 
maggiore trasparenza nel mercato del 
lavoro agricolo.

Le cifre
Si tenga presente che ogni anno le 
imprese associate a Confagricoltura 
assumono tra le 300 e le 500 mila persone, 
prevalentemente a carattere stagionale, 
ma spesso anche a tempo indeterminato; 
la maggior parte dei rapporti riguardano 
la categoria degli operai, ma spesso anche 
quella degli impiegati, quadri e dirigenti.


