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Le opportunità di lavoro sono diverse interessando l'ampio ventaglio delle strutture che gravitano

intorno al settore turistico (alberghi, ristoranti, pizzerie, bar, gelaterie, ostelli, campeggi, servizi vari per i

turisti, ….).

FIGURE RICHIESTE
Camerieri (di sala, bar, ristorante, ai piani), cassieri, baristi-barman, aiuto baristi, receptionist,

capo/aiuto-cuochi, lavapiatti, chef, maitre, pizzaioli, guardiani notturni, segretari d’albergo, tuttofare,

manutentori d’albergo, magazzinieri, animatori, massaggiatori, baby-sitter, parrucchieri, estetisti, bagnini

per piscine, stabilimenti balneari e parchi acquatici, banconieri gelateria, commessi di negozi, fotografi,

…

REQUISITI GENERALI RICHIESTI
Variabili in base ai profili.

In generale comunque tra i requisiti generali spesso indispensabili c’è la conoscenza di almeno una lingua

straniera (inglese e tedesco, preferenziali).

Altri requisiti sono:

● l’esperienza nel settore

● la predisposizione al contatto con il pubblico

● il possesso di un titolo di studio pertinente al profilo ricercato.

PERIODO

Si consiglia di iniziare la ricerca indicativamente tra febbraio/marzo per la stagione estiva.

MODALITA’ DI RICERCA
In generale, le informazioni relative alle opportunità di lavoro per la zona di interesse possono essere

raccolte:

● sul posto, presso servizi/strutture del settore

● attraverso i Centri per l’Impiego

● attraverso Associazioni ed Enti di categoria

● con il supporto dei Centri Informagiovani

● consultando giornali e pubblicazioni locali

● diverse opportunità sono oramai disponibili on line, compresa la possibilità di candidarsi e di fare un

video colloquio a distanza

Come sopra indicato, sarebbe molto utile ai fini della ricerca potersi recare nelle località turistiche nelle

quali si è disponibili a lavorare. Organizzare al meglio il viaggio. Prima di partire:
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● consultare sul web le fonti locali indicate,

● fissare appuntamenti / colloqui nella stessa giornata,

● preparare più copie del curriculum (ben fatto e aggiornato).

Se questo non fosse possibile:

● preparare cv aggiornato e lettera di presentazione

● essere autonomi nella gestione delle varie piattaforme per il caricamento dei dati, del cv e utilizza

dei canali per la gestione di un video colloquio

● tenere traccia di tutte le attività realizzate, cv inviati in autonomia, annunci ai quali è stata inviata

una candidatura, ...

INDIRIZZI E CONTATTI UTILI

Qui di seguito puoi trovare alcuni indirizzi utili per le zone di mare più vicine alla provincia di Mantova.

Per dettagli su quanto contenuto in questa scheda, aggiornamenti o indicazioni per altre zone in Italia o

all’estero puoi rivolgerti ai centri informagiovani della nostra Rete.

EMILIA ROMAGNA
E' attivo un servizio per i lavoratori che intendono svolgere la propria attività lavorativa stagionale nel

settore turistico-alberghiero nella Riviera di Rimini. Il sistema pubblica opportunità lavorative online,

https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/stagionali/default.asp

Zone di riferimento: Bellaria, Cattolica, Cervia e Milano Marittima, Cesenatico, Gatteo - S. Mauro Mare,

Lidi Comacchiesi, Lidi Ravennati, Misano Adriatico, Riccione, Rimini.

Gli annunci contengono informazioni relative a: profilo professionale ricercato, periodo di lavoro,

alloggio a disposizione o no, come contattare il datore di lavoro. Puoi ricercare gli annunci per:  qualifica,

zona di lavoro, data validità, età e nei quali viene messo l'alloggio a disposizione. Possono essere

visionati liberamente.

Si tenga presente quanto segue:

● è richiesta una capacità di sostenere impegnativi ritmi lavorativi;

● le aziende del settore prediligono assumere personale che offra garanzia di continuità e una piena

disponibilità rispetto all’organizzazione del lavoro

● per le assunzioni con contratto di apprendistato vengono richieste solo persone maggiorenni

INDIRIZZI
Principali CENTRI PER L’IMPIEGO della zona:
● CENTRI PER L'IMPIEGO DI RIMINI E RICCIONE, https://www.agenzialavoro.emr.it/rimini

● CENTRI PER L'IMPIEGO DI RAVENNA E DI CERVIA, https://www.agenzialavoro.emr.it/ravenna

● CENTRI PER L'IMPIEGO DI CESENA, CESENATICO E SAVIGNANO,

https://www.agenzialavoro.emr.it/forli-cesena

● CENTRI PER L'IMPIEGO DEL BASSO FERRARESE (CODIGORO E COMACCHIO/PORTOGARIBALDI),

https://www.agenzialavoro.emr.it/ferrara
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ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA ASSOCIAZIONI ALBERGATORI

● www.riccione.federalberghi.it - Associazione Albergatori Riccione - Disponibile piattaforma

collegata - www.cercolavoroinhotel.it - per la ricerca di opportunità di lavoro in alberghi di

Riccione, inserimento candidatura. Offerte aggiornate con i contatti della struttura che ricerca

personale. Profili: Cucina, Piani, Sala-Bar, Portiere di notte, Reception, Generico.

● www.confesercentiravenna.it - Confesercenti Ravenna - Sezione Servizi alle imprese “Cescot

Lavoro - Ricerca Personale": annunci di ricerca personale disponibili on line in questa sezione. La

Confesercenti attraverso il proprio Ente di Formazione, Cescot Ravenna, svolge un servizio di

pubblicazione delle offerte di lavoro a disposizione delle ditte associate, anche in collegamento

con i Servizi del Centro per l'Impiego della Provincia di Ravenna specificatamente per le offerte

di lavoro per la stagione estiva. Offerte aggiornate con i contatti della struttura che ricerca

personale.

ALTRE FONTI

online con offerte di lavoro

● www.adriabeach.net - Servizio CERCO / OFFRO LAVORO - Disponibili annunci di hotel, ristoranti

e attività affini (strutture che aderiscono al circuito Adriabeach.net) al mondo dell'ospitalità che

offrono lavoro e sono alla ricerca di figure professionali per proposte di lavoro stagionali ed

annuali (aggiornato). Possibilità di inserire il cv. Offerte con i contatti della struttura che ricerca

personale.

● https://spiaggecervia.it/offerte-di-lavoro/ - La Spiaggia di Cervia, sito della Cooperativa Bagnini

di Cervia. E’ possibile visualizzare le offerte di lavoro stagionali di Cervia, Milano Marittima,

Pinarella di Cervia/Tagliata. Offerte aggiornate con i contatti della struttura che ricerca

personale.

● www.facebook.com/Centro-Informagiovani-Comune-di-Comacchio-1502822053376792 -

Informagiovani Comacchio (Fe), Offerte locali on line e redazione di newsletter con le

opportunità stagionali

FRIULI VENEZIA GIULIA

FONTI

online con offerte di lavoro

● https://offertelavoro.regione.fvg.it/lavoroFVG/home - Agenzia Regionale per il Lavoro Friuli

Venezia Giulia. La Regione mette a disposizione le offerte di lavoro e tirocinio pubblicate dai

Centri per l'impiego e dal Servizio EuresFVG. Form di ricerca che permette di individuare le

opportunità stagionali. Offerte aggiornate e con i contatti della struttura che ricerca personale.

● www.progettogiovani.org - Centro Informagiovani di Latisana e Lignano Sabbiadoro - Bollettino

settimanale "Lavoro dove" (pubblicazione ogni 15 giorni) di offerte di lavoro. Possibilità di

ricevere il bollettino/newsletter via mail. Offerte per zone di mare Lignano Sabbiadoro e Bibione.

Anche https://www.facebook.com/informagiovaniLatisana
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VENETO

FONTI

online con offerte di lavoro

● www.aja.it - Associazione Jesolana Albergatori. Sezione "Offerte di lavoro": previa registrazione,

possibilità di consultare le offerte di lavoro e di inserire il proprio cv.

● www.bibionehotels.it - Associazione Bibionese Albergatori. Possibilità di inserire il curriculum

online e di visualizzare la bacheca di offerte di lavoro locali. Offerte aggiornate con i contatti

della struttura che ricerca personale.

TOSCANA

FONTI

online con offerte di lavoro

● https://arti.toscana.it/lavoro - Servizio online della Regione Toscana per l'accesso ai servizi per il

lavoro. Indirizzi/contatti di tutti i Centri per l'Impiego e offerte di lavoro (comprese le stagionali).

Possibilità di candidarsi per un’offerta di interesse previa registrazione. Possibili e principali zone

di riferimento/province con comuni sul mare: Massa e Carrara, Lucca, Pisa, Livorno e Grosseto.

● www.luccagiovane.it/lavoro-estivo/ - Luccagiovane, il sito del Centro Informagiovani di Lucca.

Offerte di lavoro anche per la stagione estiva. Anche https://www.facebook.com/iglucca

● https://www.facebook.com/ebttoscano/ - Ente Bilaterale del Turismo Toscano. Pagina con

annunci per tutte le province toscane. Le candidature sono da inviare alle singole organizzazioni

provinciali via mail come indicato negli annunci.

LIGURIA

FONTI

online con offerte di lavoro

● https://formazionelavoro.regione.liguria.it/- FormAzione Lavoro, sito della Regione Liguria. E'

un sistema di incrocio tra domanda e offerta online nell'ambito del LAVORO e della

FORMAZIONE. Disponibili indirizzi e contatti di tutti i Centri per l'Impiego della Regione (Genova,

Imperia, La Spezia, Savona) e le offerte di lavoro (registrazione, caricamento del cv per procedere

ad invio candidatura).
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