
 

 

Bando per la selezione di 20 tirocinanti extracur-
riculari su tutto il territorio nazionale in ambito 

tecnico Agronomico, Fitosanitario e Zootecnico 

 
Al via il progetto, in collaborazione con INIPA, per la formazione in 
aula e on the job dei futuri tecnici specializzati di CAI- Consorzi 
Agrari d’Italia 
 
Sono aperte le candidature a livello nazionale per entrare in CAI LAB, la nuova scuola  
aziendale per lo sviluppo della rete tecnica e commerciale di CAI, leader nazionale per la fornitura 
di servizi e mezzi tecnici agli operatori del settore agricolo. 
 
La selezione e formazione dei 20 allievi della neonata Academy è realizzata in collaborazione con 
INIPA.  
 

Il percorso consiste in: 
un periodo di formazione lavoro rivolto ai 20 allievi ammessi sulla base di un accurato processo di 
selezione; la finalità della preparazione è l’acquisizione delle competenze necessarie a 

- comprendere e conoscere il portafoglio prodotti e servizi CAI 
- relazionarsi proattivamente con il cliente imprenditore agricolo 
- promuovere competenze tecnico scientifiche in ambito: 

1. Difesa e nutrizione delle colture 
2. Sementiero tecnico commerciale 
3. Nutrizione e benessere animale 
4. Agricoltura di precisione e 4.0 
5. Impiantistica ed irrigazione  

- promuovere tecniche commerciali e di profilazione del cliente con l’obbiettivo di effettuare 
vendite economico sostenibili. 
 

 

Quali competenze cerchiamo: 
- Laurea Magistrale o Laurea Triennale in ambito Agrario, Zootecnico o discipline affini. Sarà 

considerato un plus aver avuto già esperienze relative alla ricerca e sviluppo; 
- Buona conoscenza della produzione agricola o zootecnica, dell'agronomia e delle colture 

rilevanti di CAI (grano tenero, grano duro, mais, soia, olivo, vite e frutta); 
- Basilare conoscenza del settore della protezione delle colture e/o del commercio delle se-

menti e/o del comparto zootecnico  
- Buona capacità relazionali e di squadra, organizzazione e gestione del tempo 
- Risoluzione dei problemi attraverso il pensiero analitico  
- Disponibilità a trasferte sul territorio nazionale 
- Automunito, sarà considerato un plus. 

 
    



 

 

 
    

Cosa ti offriamo in CAI? 
- Lavorare in un contesto di respiro nazionale orientato all’innovazione digitale, alla tecnolo-

gia e alla sostenibilità.  
- Formazione con l’ausilio di tecnici specializzati che ti faranno da coach nel tuo percorso di 

crescita all’interno dell’azienda. 
- Applicare le conoscenze apprese in università in ambito agrario e zootecnico, e acquisirne 

di nuove 
- Iniziare a sviluppare il tuo network professionale interfacciandoti con le più importanti realtà 

italiane in ambito agricolo e zootecnico 
- Un compenso di partecipazione pari ad euro 700 netti al mese per i 6 mesi di formazione 

lavoro. Al termine del percorso verrà considerata la possibilità di essere confermati. 

 

Candidatura 
Per presentare la propria candidatura a CAI LAB c’è tempo fino al 01.12.2021. 
Il bando ha una copertura nazionale e richiede il possesso della seguente documentazione: 

- Titolo di Laurea Magistrale o Laurea Triennale in ambito Agrario, Zootecnico o discipline 
affini. Sarà considerato un plus aver avuto già esperienze relative alla ricerca e sviluppo 

- CV 
- Lettera di referenza  
- Tesi di laurea  

 
Per candidarsi inoltrare documentazione richiesta alla seguente mail  
bandocailab@consorziagrariditalia.it 
 
Il percorso di stage avrà inizio il 17.01.2022 per la durata di sei mesi con scadenza in data 
17.06.2022. 
Start-up presso la sede di San Giorgio di Piano (BO) per tutti e 20 candidati per la prima settimana 
di orientamento-formazione (vitto e alloggio a carico dell’azienda) successivamente i candidati rag-
giungeranno le sedi territoriali di riferimento concordate in fase di colloquio.  
Provincie di interesse: Area Emilia BO-MO-RE-FE Area Adriatica FC-RN-PU-FM-MC-AP Area Tir-
renica RI-LU-PT-LI-PI-GR-VT Area Centro-sud AQ-TE-PE-CH-CB-IS-FG 
 
Al termine del percorso verrà considerata la possibilità di essere confermati con un contratto di ap-
prendistato e far parte del nostro gruppo di tecnici specializzati: Fitoiatri, Mangimisti, Impiantisti, 
Irrigazione, Agricoltura di precisione e 4.0. 
 
 

 

 

Il gruppo CAI si impegna per le pari opportunità nel lavoro. Ciò significa che dobbiamo trattare tutti i colleghi e i candidati 
equamente, non facendoci mai coinvolgere in alcuna forma di discriminazione illegale. Seguiamo tutte le leggi in materia 
e, nelle nostre decisioni di lavoro (quali selezione del personale, assunzione, formazione, salari e promozioni) , non 
discriminiamo alcun individuo sulla base di razza, colore, genere, età, origine nazionale, religione, orientamento sessuale, 
identità o espressione di genere, stato civile, cittadinanza, disabilità, stato di veterano, stato di salute in merito a HIV/AIDS, 
o qualsiasi altro fattore tutelato dalla legge. 



 

 

Consorzi Agrari d’Italia: è il primo soggetto nazionale totalmente integrato che unisce la competenza 

e la capacità di valorizzazione dei prodotti nelle filiere strategiche del primo gruppo agro-industriale italiano, BF 

SPA con le reti territoriali dei consorzi coinvolti. Grazie a questo progetto, gli agricoltori diventano protagonisti di 

un nuovo modello di sviluppo, basato sull'innovazione e sulla sostenibilità. 

Il progetto poggia su una rete che produce oltre 407 milioni di ricavi annui e conta più di 11 mila soci agendo 

come un vero e proprio “hub” per il collocamento delle grandi produzioni.  

Ad oggi fanno parte di CAI: BF spa, Consorzio dell’Emilia, Consorzio del Tirreno, Consorzio Centro Sud e Consorzio 

Adriatico. 

CAI supporta le aziende agricole in tutto il territorio nazionale con un percorso di crescita basato su una 

razionalizzazione volta a ridurre il costo dei mezzi tecnici ed il costi dei mezzi di produzione per le aziende 

agricole nel medio periodo, offrire un'assistenza tecnica completa, una vasta rete di prodotti e servizi, 

l'innovazione e la valorizzazione dei prodotti simbolo del Made in Italy, promuovendo accordi di filiera in grado 

di valorizzare sui mercati il lavoro giornaliero dei produttori e garantire qualità al consumatore.  

 

CAI LAB: la nuova scuola aziendale per lo sviluppo della rete tecnica, commerciale ed amministrativa del 

Gruppo CAI. Incoraggiamo la costruzione di rapporti interpersonali fondati sulla trasparenza e la condivisione 

con l’obiettivo di sviluppare relazioni positive e durature con i clienti e con i colleghi. 

 

Queste sono alcune delle caratteristiche che fanno di CAI LAB la realtà adatta per intraprendere la tua car-

riera e crescere professionalmente. 

Il nostro modello organizzativo prevede la collaborazione e l’interazione tra le diverse business unit favorendo 

l’acquisizione di competenze ed esperienze diverse con l’obbiettivo di creare sinergie all’interno del gruppo 

CAI-BF . 

In CAI LAB cerchiamo persone che... 

... si identifichino nei nostri valori per: 

• fornire ai clienti prodotti e servizi di eccellenza 

• favorire la formazione di idee e punti di vista innovativi per un’agricoltura più sostenibile che salvaguardia la 

fertilità dei suoli 

• sviluppare relazioni di lavoro basate sulla fiducia e la cooperazione 

• dimostrare un forte senso di responsabilità del proprio sviluppo personale e professionale 

• contribuire alla crescita dell’azienda grazie a relazioni positive sviluppate con gli agenti e con i  clienti 

 

INIPA: è un ente di Formazione della Coldiretti che opera no-profit per dare maggiori competenze ai 

protagonisti del nostro agroalimentare, ovunque essi lavorino: nelle imprese, nei mercati degli agricoltori, nelle 

iniziative di diffusione all’interno delle scuole, nella società. Affiniamo gli strumenti scientifici e culturali per 

accrescere la consapevolezza delle persone e il loro diritto ad un cibo sicuro e sostenibile 


