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EURES TRENTO 
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 EURES Trento 

 

 
PROFILO  

 
Addetto tecnico di quarto livello nel settore della frutti-

viticoltura e della protezione delle piante 
 

N. POSTI Selezione per la formazione di una GRADUATORIA PER CONTRATTI A 

TERMINE 

SEDE DI 

LAVORO 

SAN MICHELE ALL’ADIGE (TRENTO) 

VALIDA FINO 04.05.2020  

DESCRIZIONE La risorsa opererà all’interno del laboratorio entomologico e di altre strutture di 
allevamento artropodi, presso aziende agricole o aree naturali del territorio 
provinciale, occupandosi di monitoraggio delle popolazioni di specie aliene 
invasive, dei loro antagonisti autoctoni ed alloctoni, di valutare eventuali effetti 
collaterali di insetticidi sugli antagonisti, di collaborare nella gestione e 
nell’allevamento di dette specie. Il tutto sulla base di uno specifico programma 
di attività nell’ambito del progetto “Lotta biologica classica” finanziato dalla 
Provincia autonoma di Trento. Il personale assunto agirà sotto il coordinamento 
del responsabile di unità, collaborando con i tecnici di reparto nella realizzazione 
delle attività affidate, in ottemperanza alle procedure operative stabilite e nel 
rispetto dei principi di sicurezza. 
Mansioni previste: 

- Allevamento e gestione in strutture preposte di specie aliene e dei loro 

antagonisti; 
- Rilascio e monitoraggio della presenza e dell’efficacia degli antagonisti 

naturali di specie invasive, della loro bio-etologia in aree naturali e 
coltivate; 

- valutazione degli effetti collaterali degli agrofarmaci. 
Requisiti: 

- Diploma di Istituto Tecnico Settore Tecnologico - indirizzo "Agraria, 
Agroalimentare e Agroindustria” - durata 5 anni;  

- In assenza del diploma di cui al punto precedente viene riconosciuto come 
titolo superiore assorbente e quindi ammesso alla selezione il titolo di laurea 
triennale o quinquennale in discipline di ambito agrario o viticoltura ed 
enologia; 

Conoscenza della lingua italiana (livello minimo C1) e della lingua inglese (livello 
minimo B1), accertata in sede di colloquio. 
Si offre: 
Contratto a tempo determinato CCPL Fondazioni con inquadramento di Addetto 
tecnico di quarto livello, compenso attuale lordo annuo incluse 13° e 14° 
mensilità di Euro 26.526,80. 
Tutte le informazioni sull’offerta e sui criteri di selezione sono disponibili al 
seguente link: https://www.fmach.it/Servizi-Generali/Lavora-con-noi  
 

CANDIDATURA https://www.fmach.it/Servizi-Generali/Lavora-con-noi  
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