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PROFILO  Tecnologo/sperimentatore nel settore dell’agricoltura 
biologica con esperienza nell’ambito delle colture arboree. 

N. POSTI 1 

SEDE DI 

LAVORO 

SAN MICHELE ALL’ADIGE (TRENTO)  

VALIDA FINO 04.07.2021 

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. La risorsa sarà assegnata all’Unità Agricoltura 
Biologica e dovrà operare nelle attività di sperimentazione e consulenza tecnica in 
frutticoltura. L’attività di sperimentazione sarà indirizzata allo sviluppo e validazione di 
tecniche di coltivazione compatibili con il regolamento che disciplina la produzione biologica 
con particolare riferimento alla gestione fitosanitaria della coltura e al miglioramento della 
fertilità del suolo. Sotto la supervisione di un tecnologo di livello superiore la risorsa 
collaborerà nelle attività di: 

- Predisposizione di piani sperimentali relativi alla conduzione agronomica delle colture 
arboree con particolare attenzione alla protezione delle piante e alla fertilità del suolo; 

- Elaborazione e interpretazione di dati relativi alle prove sperimentali e dei monitoraggi 
territoriali inerenti le diverse problematiche fitosanitarie e di fertilità del suolo in 
frutticoltura biologica; 

- Attività di consulenza specialistica ai produttori in regime di Agricoltura Biologica; 

- Predisposizione di prodotti di divulgazione tecnico-scientifica. 
Requisiti professionali: 
- Laurea magistrale in Scienze e tecnologie agrarie; 

- Conoscenza della lingua italiana (livello minimo C1) e della lingua inglese (livello minimo 

B1), accertata in sede di colloquio. 

Si offre: 
contratto a tempo indeterminato, CCPL Personale Fondazioni di Ricerca inquadramento di 
Tecnologo/Sperimentatore di quarto livello, compenso attuale lordo annuo incluse 13° e 14° 
mensilità di Euro 34.563,94. https://trasparenza.fmach.it/Amministrazione-
Trasparente/Personale/Contrattazione-collettiva/CCPL-Personale-Fondazioni-di-Ricerca), 
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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