
IL LAVORO STAGIONALE NEL SETTORE AGRICOLO 
IN PROVINCIA DI RAVENNA

Per cercare lavoro nel settore agricolo ci si può rivolgere direttamente presso le singole imprese agricole  
oppure ad enti e servizi del territorio che possono fornire informazioni utili.

I Centri per l’Impiego, le centrali cooperative e le organizzazioni agricole possono fornire informazioni sulle  
opportunità di lavoro o aiutare nella ricerca delle imprese agricole a cui presentare la propria candidatura.

Il modo migliore per contattare gli agricoltori è quello di presentarsi personalmente, preferibilmente nelle ore 
del tardo pomeriggio, e muniti di biglietti con nome, cognome e numero telefonico (di cellulare così si è 
rintracciabili in qualunque momento). Per le aziende e cooperative agricole, invece, può essere opportuno 
presentare un breve curriculum all’ufficio personale o alla direzione.

Organizzazioni e Centrali Cooperative

Il  nostro  territorio  è  ricco  di  enti  a  supporto  dell’agricoltura  come  le  organizzazioni  di  produttori  (CIA, 
COLDIRETTI, CONFAGRICOLTURA), e le centrali cooperative (AGCI, LEGACOOP, CONFCOOPERATIVE). 
Presso questi enti è possibile informasi, se nell’ambito dei propri associati, ci sono aziende agricole in cerca 
di manodopera.

RAVENNA

• AGCI - Associazione Generale Cooperative Italiane 
Via F. Olivucci n. 1 - 47122 Forlì FC 
Tel. 0543/25999 
v.rusticali@agci-emr.org
https://www.agci.it/

• CIA - Confederazione Italiana Agricoltori 
Via Faentina, 106 – Ravenna 
Tel. 0544/460182 - fax 0544 463114
e-mail cia.romagna@cia.it
elenco sedi : https://emiliaromagna.cia.it/dove-siamo-romagna/
https://emiliaromagna.cia.it/home-romagna/

• LEGACOOP ROMAGNA 
Via Faentina, 106 – 48123 Ravenna 
tel. 0544 509512 - fax 0544 465747 - mail: ravenna@legacoopromagna.it 
http://www.legacoopromagna.it/

• CONFCOOPERATIVE 
Via di Roma, 108 – 48121 Ravenna 
tel. 0544 37171 - fax 0544 215717 - mail: ravenna@confcooperative.it
http://www.ravenna.confcooperative.it

• COLDIRETTI
Via Cura, 63 - 48121 Ravenna 
tel. 0544 210211 - fax 0544 216261 - mail: ravenna@coldiretti.it
http://www.ravenna.coldiretti.it

• CONFAGRICOLTURA 
Viale della Lirica, 61 – 48124 Ravenna 
tel. 0544 506311 – fax 0544 506312 - mail: ravenna@confagricoltura.it
http://www.confagricoltura.org/ravenna/ 
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FAENZA

• CONFCOOPERATIVE
Via Galilei, 2 – 48018 Faenza 
tel. 0546 26084 - fax 0546 664479 - mail: faenza@confcooperative.it
http://www.ravenna.confcooperative.it

• CIA - Confederazione Italiana Agricoltori 
P.zza Martiri della Libertà, 9 – 48018 Faenza 
tel. 0546 21972 
http://www.ravenna.cia.it/
elenco sedi: https://emiliaromagna.cia.it/dove-siamo-romagna/

• COLDIRETTI
Via Volta, 5/7 – 48018 Faenza 
tel. 0546 622101 - fax 0546 623134
http://www.ravenna.coldiretti.it

• CONFAGRICOLTURA
Via Soldata 1, 48018 Faenza RA
Telefono: 0546 32101 - Fax 0546 636328 – mail: ravenna@confagricoltura.it
http://www.confagricoltura.org/ravenna/

LUGO

• CONFAGRICOLTURA 
Via Piratello, 68(centro IRIS) – 48022 Lugo 
tel. 0545 22188 - 22844 fax 0545 20120 – mail: ravenna@confagricoltura.it
http://www.confagricoltura.org/ravenna/

• COLDIRETTI
Via Fiumazzo, 46/2 - 48022 Lugo 
tel. 0545 31909 - fax 0545 27169
http://www.ravenna.coldiretti.it

• CIA - Confederazione Italiana Agricoltori 
Via Gastaldi, 26 – 48022 Lugo 
tel. 0545 31720 - mail: ravenna@cia.it
http://www.ravenna.cia.it/

SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO

• Job in Country  : è il servizio autorizzato dal Ministero del lavoro di intermediazione tra domanda ed 
offerta di lavoro della Confederazione Nazionale Coldiretti che offre ad imprese e lavoratori uno 
strumento ed un luogo di incontro. Sul portale è possibile selezionare, leggere le offerte di lavoro e 
caricare il curriculum vitae
http://lavoro.coldiretti.it/Pagine/default.aspx

• Agrijob  : è il servizio autorizzato dal Ministero del lavoro di intermediazione tra domanda ed offerta di 
lavoro  di Confagricoltura – Sul sito è possibile inserire i propri dati in un form di autocandidatura 
http://www.confagricoltura.it/ita/agrijob_elenco.php
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ALTRI SITI INTERNET E RIFERIMENTI UTILI

• Associazione Nazionale Piante e Fiori d'Italia 
informazioni sulla floricoltura ed il florovivaismo. Nel sito è possibile scaricare una selezione di 
aziende che operano nel settore del florovivaismo
http://www.pianteefioriditalia.it

• Agriturismo
sito ufficiale degli Agriturismi della Regione Emilia Romagna
http://www.agriturismo.emilia-romagna.it/

• Fattorie aperte
http://www.fattorieaperte-er.it/mappe/

• Fattorie Didattiche
sito ufficiale della Regione Emilia Romagna dove è possibile scaricare l'elenco delle fattorie 
suddivise per provincie
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fattorie/mappa/elenco_fattorie-didattiche

Fonti: siti dedicati

Ultimo aggiornamento:  Maggio 2019
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