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DESCRIZIONE La Fondazione Edmund Mach (FEM) è una fondazione privata - ente strumentale della Provincia 
Autonoma di Trento - che opera con eccellenza nell’ambito della ricerca scientifica nei settori 
Agricoltura, Ambiente e Foreste, oltre che nelle attività di formazione e trasferimento tecnologico.  
L’attività di formazione è assegnata in via principale al Centro Istruzione e Formazione (CIF) 
https://www.fmach.it/CIF  

Il dirigente è responsabile del funzionamento complessivo del CIF e risponde al Direttore 
Generale. Il contratto di assunzione è a tempo pieno ed è incompatibile con altre posizioni di 
lavoro pubblico o privato…. Per quanto riguarda lo svolgimento delle Funzioni, si rimanda nel 
dettaglio al Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF) ed in particolare all’art. 14, 
disponibile al seguente collegamento web:https://trasparenza.fmach.it/Amministrazione-
Trasparente/Disposizioni-generali/Atti-generali/Regolamenti/Regolamento-di-organizzazione-e-
funzionamento 
 
Requisiti professionali: 

1) diploma di laurea di durata almeno quadriennale ovvero diplomi di laurea specialistica o 
laurea magistrale nel settore agrario, forestale o ambientale o lauree equipollenti ai sensi di 
legge; 

2) abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado; 

3) esperienza nell’insegnamento almeno decennale negli istituti tecnico-agrari. 

Sono considerati i seguenti elementi preferenziali: 
- conoscenza ed esperienza degli Enti del sistema educativo e dell’agricoltura della Provincia 

autonoma Trento; 

- capacità comunicative e abilità nella gestione delle tecniche di negoziazione, capacità di 

lavorare per progetti e obiettivi;  

- maturazione di esperienze di collaborazione nell’ambito della rete nazionale ed europea 

degli istituti agrari ed enologici; 

- conoscenza di almeno una lingua tra inglese e tedesca. 

Si offre: 
contratto a tempo determinato di 3 anni, rinnovabile nel limite della durata in carica dell’attuale 
Consiglio di amministrazione. Il trattamento economico annuo, comprensivo della tredicesima 
mensilità, è di complessivi lordi Euro 110.000,00, di cui Euro 15.000,00 variabili attribuiti in 
relazione al grado di conseguimento degli obiettivi. 
Tutte le informazioni sull’offerta, sui requisiti generali di ammissione, 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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