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Oggetto: “IOLAVORO IN AGRICOLTURA" INIZIATIVA DELLA REGIONE PIEMONTE 
PER SOSTENERE LE IMPRESE DEL SETTORE AGRICOLO NEL RECLUTAMENTO DI 
PERSONALE 
   

“IOLAVORO IN AGRICOLTURA” 
  
 Si  informa che la Regione Piemonte al fine di  sostenere il comparto agricolo 
piemontese con strumenti innovativi ed efficienti, soprattutto in un momento di difficoltà 
economiche  delle famiglie  e di crisi del lavoro,  è intervenuta offrendo un servizio qualificato 
di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro attraverso l’Agenzia Piemonte Lavoro. 
  
Gli Enti e le imprese in cerca di mano d'opera, nonché  i cittadini che intendono proporre 
la propria candidatura e sono disponibili a svolgere attività stagionali urgenti, quali ad 
esempio la raccolta di fragole, asparagi e primizie, le operazioni di primavera nelle vigne e 
l'avvio delle colture estive, in un quadro di assoluta trasparenza e legalità .potranno 
rivolgersi all’Agenzia Piemonte Lavoro. avvalendosi dei propri Centri per l’impiego e 
del  portale web di matching on line www.iolavoro.org/agricoltura  
Anche gli enti e intermediari autorizzati, accreditati ai servizi per il lavoro, possono 
operare in autonomia tramite il portale www.iolavoro.org/agricoltura, caricando le offerte di 
lavoro e provvedendo a gestire direttamente il servizio di preselezione dei candidati per le 
proprie aziende clienti. 

Alle offerte di lavoro possono candidarsi disoccupati, inoccupati e quanti intendono 
integrare il proprio reddito.  

Un’altra informazione importante: : chi percepisce l’indennità di disoccupazione,  Naspi o 
il Reddito di cittadinanza, potrà mantenere il proprio status e non subirà decurtazione 
del trattamento economico nei limiti e nelle modalità previste dalla legge. 

Tutti i servizi offerti sono completamente gratuiti sia per le aziende sia per le persone in 
cerca d’impiego. 
 Questa è una  iniziativa della Regione Piemonte per sostenere le imprese del settore 
agricolo nel reclutamento di personale  
 
Per info : 
Regione Piemonte – Assessorato Agricoltura, cibo, caccia e pesca 
Tel. 011 4323431 
Agenzia per l’impiego – Casale Monferrato – Via Magnocavallo 13 – Tel. 0142 452394 
Comune di Ozzano Monferrato Tel. 0142 487153   

http://www.iolavoro.org/agricoltura
http://www.iolavoro.org/agricoltura

