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Ricerca per posizione di:  
 

Responsabile di produzione  

Riferimento aziendale: Chiara Reato 
Posta elettronica: info@cortecarezzabella.com 
Telefono: 340.3443412 

   

Panoramica 

Nel laboratorio di trasformazione alimentare che si trova all’interno della 
nostra azienda agricola si lavora principalmente la materia prima 
aziendale prodotta nella nostra campagna biologica e si realizza una 
gamma ricca - ma ampliabile - di prodotti vegetali in vasetto quali 
conserve, succhi, confetture e creme destinati alla vendita e/o alla 
somministrazione in agriturismo.  
 
Oltre che finalizzata alla vendita, la produzione del laboratorio punta a 
lavorare in modo sempre più integrato e sinergico con la produzione della 
campagna, da un lato, e la cucina dell’agriturismo dall’altro. 
Le trasformazioni in laboratorio devono infatti valorizzare sempre di più i 
prodotti stagionali, compresi gli sfridi o le partite in eccedenza e quindi 
arrivare ad una programmazione coordinata tra colture in campo e 
lavorazioni. 
Inoltre il laboratorio potrà indirizzare una parte della produzione verso 
prodotti o semilavorati utili alla cucina dell'agriturismo per semplificare e 
ottimizzare l'offerta ristorativa, immaginando progetti di evoluzione della 
formula di somministrazione attuale. 

Obiettivi 

Tenuto conto della panoramica aziendale appena illustrata, la figura che 
stiamo cercando dovrebbe assumere il ruolo di responsabile di 
produzione del laboratorio di trasformazione della nostra azienda 
agricola.  

Requisiti 

Il profilo ricercato deve avere preparazione tecnica nell'ambito della 
produzione e conservazione alimentare, con nozioni e pratiche di 
laboratorio. E’ apprezzata anche esperienza e inclinazione nell’ambito 
ristorativo, specie se con un approccio curioso verso le tecniche di cottura 
e preparazione moderne. 

Sono altrettanto importanti anche: 

• capacità organizzative nel saper gestire il lavoro sia in autonomia 
che in squadra;  

• propensione al miglioramento professionale continuo che porti 
alla costante ottimizzazione dei processi produttivi; 

 

Ragione sociale: 

Azienda Agricola Il Frutteto di 
San Martino S.S. - Agriturismo 
Corte Carezzabella 

Sede aziendale: 

Via Marconi 752, San Martino di 
Venezze (RO)  

Settore aziendale:  

Agricoltura 

 

Invio candidatura a:  

infocortecarezzabella.com – con CV e 
lettera motivazionale  
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• sensibilità all’ambito dell’agricoltura biologica 

Tipologia di impiego 

Disponibilità da marzo 2022. 
Orari e tipologia contrattuale da concordare. 
 
 

 

 

 


