
 
 
 

  

 
Ricerca personale agricolo a Lampedusa per lavoro presso la 
Cooperativa sociale agricola di Comunità “Agricola Mpidusa” 
 

 

L’Agricola Mpidusa cerca persone per lo sviluppo, la gestione e il 
supporto del lavoro agricolo della Cooperativa a Lampedusa. 

 

L’obiettivo della cooperativa è quello di recuperare e rilanciare la storica 
vocazione agricola dell’isola di Lampedusa. Attraverso la coltivazione di 
terreni abbandonati, è stata avviata una produzione agricola agro-ecologica e 
la vendita a km0 di ortaggi freschi, che consente alla comunità locale di 
accedere a cibo di qualità e di ridurre la dipendenza delle importazioni. 

 

La persona individuata entrerà a far parte di una squadra di lavoro già attiva 
dal 2020 e avrà il compito di implementare le attività di seguito individuate: 

 gestione e sviluppo dei piani colturali stagionali e delle attività 
agricole dalla semina alla raccolta, mettendo a produzione colture di 
diverso genere e curandone costantemente il buono stato di salute; 

 supporto all’organizzazione dei terreni della cooperativa, secondo 
la buona pratica agricola che rispetti in pieno le norme 
igienico/sanitarie, provvedendo anche alla manutenzione delle 
attrezzature e alla bonifica degli ambienti in cui avviene la coltivazione; 

 supporto alla pianificazione delle attività agricole della cooperativa 
insieme alla squadra di lavoro. 

 
 

REQUISITI SPECIFICI 

 Diploma di scuola superiore 

 Esperienza pregressa maturata in ambito agricolo 

 Competenza nella cura e nel trattamento delle piante 

 Capacità di problem solving 

 Destrezza nella lavorazione manuale e meccanica del terreno 

 Capacità di lavorare con persone adulte con disabilità psico-intellettiva 

 Condivisione dello scopo mutualistico della cooperativa e adesione 
allo stesso 

 Disponibilità a lavorare e quindi eventualmente a trasferirsi sull’isola di 
Lampedusa almeno fino a Giugno 2022, prorogabile fino a Ottobre 
2022 

 
 

 
 



REQUISITI ATTITUDINALI 

 Capacità di lavoro in squadra 

 Capacità di iniziativa personale 

 Buone doti organizzative 

 Capacità di lavorare per obiettivi 

 Precisione e attenzione ai dettagli 

 Flessibilità 
 
 
SEDE DI LAVORO 

 Lampedusa 
 

 
RAPPORTO DI LAVORO 
Il rapporto di lavoro sarà formalizzato dalla Cooperativa, con contratto agricolo 
come previsto dalla legge nazionale sul lavoro. Offriamo: 

 contratto bracciante agricolo a tempo determinato con possibilità di 
rinnovo; 

 26 ore settimanali (flessibili e fino a 39) 

 partecipazione a corsi di formazione per lo studio e la sperimentazione 
di pratiche agroecologiche 

 
Le persone interessate possono inviare la propria candidatura corredata dal 
CV e lettera motivazionale a info@agricolampidusa.com entro il 
15/03/2022. L’oggetto dell’email dovrà obbligatoriamente essere 
“Manifestazione di interesse per lavoro agricolo in “Agricola Mpidusa”. 
 
A partire dal 16/03/2022 verranno contattate solo le persone selezionate per il 
colloquio. L’inizio della collaborazione è previsto da aprile 2022. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 


