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COMUNICATO STAMPA 

Due giornate di incontro tra domanda ed offerta di lavoro in agricoltura per prevenire e 

contrastare il caporalato nella Piana del Sele. 

 

Mestieri Campania Agenzia per il Lavoro e Ente di Formazione nell’ambito del 

Progetto “P.I.U. - SU.PR.EME. Percorsi Individualizzati di Uscita dallo sfruttamento a 

supporto ed integrazione”, un progetto  con capofila il Consorzio La Rada e sostenuto dal 

Ministro del Lavoro e dalla Regione Campania che mira a realizzare un'azione di 

sistema interregionale rivolta all'integrazione socio-lavorativa dei migranti come prevenzione 

e contrasto allo sfruttamento del lavoro in agricoltura, organizza, nella Piana del Sele, due 

giornate di selezione per diverse mansioni professionali, rivolte ai cittadini dei paesi terzi per 

supportare il lavoro di aziende agricole. 

Nello specifico martedì 7 giugno 2002 e giovedì 9 giugno 2022, dalle ore 17:00, presso la sede 

di Confagricoltura Battipaglia in Viale Brodolini, 6-7-8, si terranno il I e II Job Speed Date delle 

giornate di recruiting nelle quali, attraverso colloqui i migranti potranno presentarsi ai 

potenziali datori di lavoro o loro rappresentanti e questi ultimi conseguire una pre-selezione 

dei profili più interessanti cui rimandare un approfondimento conoscitivo in un secondo 

incontro in azienda per la selezione finale. 

 

Grazie alla proficua collaborazione con Confagricoltura sono state individuate diverse vacanzy  

queste le figure richieste: 

 

7 OPERAI AGRICOLI -  contratto di lavoro Stagionale Maggio – Settembre, full time  (con 
possibilità di rinnovo) - sede Battipaglia  

2 TRATTORISTI -  contratto CCNL AGRICOLTURA con contratto a tempo determinato da 
Maggio a Dicembre 2022 (150 giornate) - sede Eboli 

6 BRACCIANTI AGRICOLI - contratto CCNL AGRICOLTURA con contratto 
a tempo determinato da Maggio a Dicembre 2022 (150 giornate) - sede Eboli 

3 ESCAVATORISTI - contratto CCNL AGRICOLTURA con contratto a tempo determinato da 
Maggio a Dicembre 2022 (150 giornate) - sede Eboli 

1 OPERAIO GENERICO  - contratto CCNL AGRICOLTURA con contratto a tempo determinato 
da Maggio a Ottobre 2022 (150 giornate) - sede Pontecagnano Faiano 

https://www.mestiericampania.com/offertelavoro/operai-agricoli_550.xhtml
https://www.mestiericampania.com/offertelavoro/trattoristi_549.xhtml
https://www.mestiericampania.com/offertelavoro/braccianti-agricoli_548.xhtml
https://www.mestiericampania.com/offertelavoro/escavatoristi_559.xhtml
https://www.mestiericampania.com/offertelavoro/operaio-agricolo-generico_555.xhtml


 

 

 

 

 

 

3 MAGAZZINIERI - contratto CCNL AGRICOLTURA con contratto a tempo determinato da 
Maggio a Dicembre 2022 (150 giornate) - sede Eboli 

1 AUTISTA  - contratto CCNL AGRICOLTURA con contratto a tempo determinato da Maggio a 
Dicembre 2022 (150 giornate) - sede Eboli 

15 OPERAI AGRICOLI GENERICI contratto CCNL AGRICOLTURA con contratto 
a tempo determinato da Maggio a Dicembre 2022 (150 giornate) - sede Roccadaspide - 
Capaccio (SA) 

1 OPERAIO ADDETTO GESTIONE MACCHINARIO CONFEZIONAMENTO: contratto CCNL 
AGRICOLTURA con contratto a tempo determinato da Maggio a Dicembre 2022 (150 
giornate) - sede Eboli 

1 OPERAIO ADDETTO AL CONFEZIONAMENTO contratto CCNL AGRICOLTURA con contratto 
a tempo determinato da Maggio a Dicembre 2022 (150 giornate) - sede Eboli 

1 ADDETTO/A ALL’ELABORAZIONE DDT contratto CCNL AGRICOLTURA con contratto 
a tempo determinato da Maggio a Dicembre 2022 (150 giornate) - sede Pontecagnano 
Faiano 

I potenziali lavoratori migranti in possesso di regolare permesso di soggiorno (possono 

partecipare alle selezioni anche coloro che sono in fase di richiesta del primo permesso di 

soggiorno o in fase di rinnovo) che sono  interessati a candidarsi possono accedere alle due 

giornate di selezione attraverso la registrazione al nostro portale 

www.mestiericampania.com o inviare il proprio CV a selezione@mestiericampania.com 

indicando la posizione per la quale ci si candida. 

Nei prossimi mesi seguiranno altri incontri  

Per i lavoratori agricoli destinatari del progetto è attivo il servizio di trasporto di linea 

dedicato per i luoghi di lavoro che è possibile prenotare telefonicamente, almeno 2 giorni 

prima chiamando il numero 320 5572826 il lunedì dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 

17:30, il mercoledì dalle 15:00 alle 18:00 e il venerdì dalle 09:00 alle 13:00. 

 Per maggiori informazioni: 

MESTIERI CAMPANIA sede di Salerno 

Consorzio di Cooperative Sociali S.C.S. 

Via Madonna di Fatima, 21 84129 Salerno 

Tel./FAx 089723744 email salerno@mestiericampania.com 
 

https://www.mestiericampania.com/offertelavoro/magazzinieri_558.xhtml
https://www.mestiericampania.com/offertelavoro/autista_557.xhtml
https://www.mestiericampania.com/offertelavoro/15-operai-agricoli-generici_569.xhtml
https://www.mestiericampania.com/offertelavoro/1-operaio-addetto-gestione-macchinario-confezionamento_570.xhtml
https://www.mestiericampania.com/offertelavoro/1-operaio-addetto-al-confezionamento_571.xhtml
https://www.mestiericampania.com/offertelavoro/addettoa-allelaborazione-ddt_573.xhtml
http://www.mestiericampania.com/
mailto:selezione@mestiericampania.com
mailto:salerno@mestiericampania.com

