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Informarsi, documentarsi, orientarsi è uno
degli obiettivi principali per il raggiungimen-
to di una piena autonomia nel mondo del
lavoro. L'individuazione di un percorso for-
mativo diversificato può consentire a cia-
scuno di operare scelte e strategie, volte al
miglioramento e all'approfondimento delle
conoscenze professionali.

A tal fine è stata realizzata la collana di
volumi "Lavoro Stagionale", che risponde
alle esigenze informative di quanti aspirano
a realizzare una breve esperienza di lavoro
all'estero, prevalentemente durante le
vacanze estive, finalizzata all'apprendimen-
to o al miglioramento della conoscenza di
una lingua straniera.

I destinatari principali di questo prodotto
sono quindi i giovani, diplomati o studenti
universitari, interessati ad effettuare un'e-
sperienza all'estero e disposti anche a
periodi di lavoro non professionalizzanti e
non necessariamente legati al proprio per-
corso di studi.

L'Unione Europea e la moneta unica hanno
acceso l'interesse da parte dei cittadini, che
si sono orientati prevalentemente su cinque
paesi europei: Italia, Francia, Germania,
Irlanda, Regno Unito e Spagna. Per ciascu-
no di questi paesi è stato quindi realizzato
un volume.

Le informazioni relative all'Italia sono state
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tradotte anche in inglese e francese, per
poter offrire tutte le informazioni anche a
coloro che sono interessati a svolgere un
lavoro stagionale nel nostro paese. Inoltre,
per garantire la massima diffusione delle
informazioni è possibile consultare i cinque
volumi direttamente sul sito www.centrori-
sorse.org

Ulteriori informazioni sulle tematiche dell'o-
rientamento e della formazione professio-
nale sono disponibili sul sito www.lavo-
ro.gov.it/EuropaLavoro

Per facilitare la consultazione delle informa-
zioni e degli indirizzi utili è stata prevista la
strutturazione, oltre che per paesi, anche
per settori quali:

� AGRICOLTURA

� ALBERGHI, RISTORANTI E OSTELLI DELLA GIOVENTÙ

� TURISMO

CENTRI DI VACANZA EDUCATIVI

PARCHI DI DIVERTIMENTO

PARCHI NATURALI

VILLAGGI TURISTICI

TRASPORTI FLUVIALI

ALTRI SETTORI

La seconda edizione di questa collana,
aggiornata al 2006, riconferma l'impegno
del Centro Risorse Nazionale per
l'Orientamento a supporto della mobilità in
Europa per motivi di studio e di lavoro. Il
Centro opera con la promozione della
Commissione Europea su incarico del
Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale con il coordinamento dell' ISFOL.  

dott.ssa Vera Marincioni
Dirigente del Ministero del Lavoro

e delle Politiche Sociali - UCOFPL

VOLUMEFR_ok.qxp  12/09/2007  9.01  Pagina 3



4

Progetto realizzato con il contributo del Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale - Direzione Generale per le Politiche per l'Orientamento e la Formazione

A cura di
Euroguidance Italy - Centro Risorse Nazionale per l'Orientamento

Coordinamento:
Andrea Rocchi

Progettazione 
Francesca Gelosi, Raffaella Naldi

Testi
Centre d'Information et d'Orientation / Euroguidance di Strasburgo

Supervisione dell'attività editoriale
Vera Marincioni, Anna Maria Novembre, Paola Patasce

Supervisione dei contenuti
Anna Iorio

Aggiornamento 2006
Annamaria Bonardi, Raffaella Naldi, Paola Valandro

Litografia Spoletina - Del Gallo Editore - Spoleto (Pg)

Questa pubblicazione non ha carattere esaustivo.
I materiali integrali o parti di essi possono essere utilizzati citando la fonte

Francia

Lavoro

Stagionale 

in

VOLUMEFR_ok.qxp  12/09/2007  9.01  Pagina 4



3. INDIRIZZI E SITI 

3.1. INFORMAZIONI GENERALI

3.2. AGRICOLTURA

3.3. ALBERGHI, RISTORANTI, OSTELLI DELLA GIOVENTÙ

3.4. TURISMO

ALLEGATI

1.     CURRICULUM VITAE

2. LETTERA DI CANDIDATURA

3. COLLOQUIO DI SELEZIONE

FONTI

INDICE

PRESENTAZIONE

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.1. BREVE DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE 

SOCIO-ECONOMICA IN FRANCIA

1.2. BREVE INTRODUZIONE SUL LAVORO 

STAGIONALE IN FRANCIA

1.3. COSA OCCORRE SAPERE SUL LAVORO E 

SUL SOGGIORNO

1.4. COME CONTATTARE LE IMPRESE

1.5. A CHI RIVOLGERSI SE SIAMO IN DIFFICOLTÀ

1.6. TASSE

1.7. INFOMONETA

1.8. COME TROVARE ALLOGGIO

2. I SETTORI DEL MERCATO 

2.1. AGRICOLTURA

2.2. ALBERGHI, RISTORANTI, OSTELLI DELLA 

GIOVENTÙ

2.3. TURISMO

CENTRI DI VACANZA EDUCATIVI

PARCHI DI DIVERTIMENTO

PARCHI NATURALI

VILLAGGI TURISTICI

TRASPORTI FLUVIALI

2.4. ALTRI SETTORI

COMMERCIO

SERVIZI

5

VOLUMEFR_ok.qxp  12/09/2007  9.01  Pagina 5



6

1. I N F O R M AI N F O R M A Z I O N I  G E N E R A L IZ I O N I  G E N E R A L I

1.1. BREVE DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE 

SOCIO - ECONOMICA DELLA FRANCIA

1.2. BREVE INTRODUZIONE SUL LAVORO

STAGIONALE IN FRANCIA

LEGISLAZIONE CHE REGOLA IL LAVORO STAGIONALE

1.3. DOCUMENTI NECESSARI PER IL LAVORO 

E PER IL SOGGIORNO

NORMATIVA 

RETRIBUZIONE

ORARIO DI LAVORO

ASSISTENZA MEDICA

CONOSCENZA DELLA LINGUA

1.4. COME CONTATTARE LE IMPRESE

1.5. A CHI RIVOLGERSI SE SIAMO IN DIFFICOLTÀ

1.6. TASSE 

COME RECUPERARE LE TASSE QUANDO SI RIENTRA IN ITALIA

1.7. INFOMONETA

COME APRIRE UN CONTO IN BANCA

1.8. COME TROVARE ALLOGGIO

VOLUMEFR_ok.qxp  12/09/2007  9.01  Pagina 6



1.1. BREVE DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE SOCIO - ECONOMICA IN FRANCIA

La Francia è una Repubblica presidenziale democratica, fondata sui principi della rivo-
luzione del 1789: libertà, uguaglianza e fraternità. Il capo dello Stato è il Presidente della
Repubblica, eletto a suffragio universale. Il presidente designa il primo ministro capo del
governo.
Paese da secoli retto da una organizzazione dello stato centralizzata, da ormai una ven-
tina d'anni sta operando una decentralizzazione dei poteri.
La Francia è la quarta potenza economica mondiale ed è anche una meta prediletta dai
turisti di tutto il mondo per la sua grande varietà di siti naturali e storici, per la ricchezza
culturale e di tradizioni. Sparse nelle diverse regioni si trovano meraviglie architettoniche,
paesaggi incantevoli, specialità gastronomiche dai sapori indimenticabili, folklore e tradi-
zioni centenarie. La sua storia è ben rappresentata da 26 siti dichiarati dall'Unesco patri-
monio mondiale dell'umanità, da più di 70 musei e una produzione letteraria e cinemato-
grafica conosciuta in tutto il mondo. Numerose sono le manifestazioni culturali organizza-
te su tutto il territorio nazionale: feste tradizionali, rappresentazioni teatrali, concerti che
arricchiscono il calendario annuale dei festeggiamenti francesi. Un esempio è la "Festa
della musica" che si svolge ogni estate, il 21 giugno, in tutte le regioni della Francia, un'oc-
casione d'incontro per tutti coloro che amano le musiche tradizionali francesi e straniere.

Francia è anche sinonimo di gastronomia e gli chef si possono avvalere di una terra fer-
tile, ricca di prodotti che permettono loro di lasciare libero corso all'immaginazione per
regalare le pietanze più squisite. Inventiva, matrimonio di sapori inattesi, gastronomia
tradizionale sono altrettante qualità che incantano i visitatori di questo paese. Allo stes-
so modo sono pregiati i vini. La grande varietà di vitigni permette agli appassionati di
scoprire vini dai gusti delicati e dai profumi insospettati. Ed è proprio l'importanza della
viticoltura francese a trasformare la stagione della vendemmia in un'occasione per gran-
di festeggiamenti nelle differenti terre vinicole.

Altro settore fondamentale per cui la Francia è famosa in tutto il mondo è la moda, che
rappresenta il "buon gusto francese". I negozi degli stilisti prêt à porter affiancano le mai-
sons di alta moda e permettono di scoprire questo affascinante universo colorato.

La Francia è il primo produttore ed esportatore di prodotti agricoli in Europa. Paese di
grande tradizione agricola, accanto alla produzione di prodotti della terra esiste una con-
sistente presenza di allevamenti di razze bovine ed ovine.
Anche il settore industriale ha saputo riorganizzarsi in funzione dello sviluppo econo-
mico e mantenere una posizione importante sia a livello nazionale sia internazionale in
ogni settore: agroalimentare, meccanico, elettrico, aeronautico, automobilistico.
Parallelamente si è realizzato un forte sviluppo anche nel settore dei servizi e della
comunicazione.
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Se per molti aspetti la Francia è ancorata alla tradizione, in altri campi è riuscita a rea-
lizzare un forte sviluppo tecnologico vantando anche innovazioni invidiabili nel settore
trasporti, come il T.G.V. (Tra in  à  Grande Vi tesse); il Consorzio Europeo Airbus e
Ariane Espace, nel trasporto aereo e spaziale.

La situazione del mercato del lavoro è però in un momento difficile. A luglio 2005 il tasso di
disoccupazione era del 10,1%. Circa 800.000 giovani sono in situazione precaria e hanno
difficoltà a trovare lavoro. Le regioni più colpite e che hanno un tasso di disoccupazione
intorno al 12% o 13% sono: Provenza Alpi - Costa Azzurra, Linguadoca - Rossiglione, Nord
- Passo di Calais. Informazioni ulteriori sulle varie regioni francesi sono disponibili sul sito
dell'EURES, nella sezione "Living and working" - http://europa.eu.int/eures.

1.2. BREVE INTRODUZIONE SUL LAVORO STAGIONALE IN FRANCIA

Le job d'été , o lavoro stagionale, per giovani e studenti, è considerato un vero e pro-
prio lavoro. Coloro che, all'interno dell'azienda, svolgono un lavoro stagionale hanno gli
stessi doveri degli altri lavoratori, quali rispettare il regolamento interno, e beneficiano
dei medesimi vantaggi, quali mense, pause, eventuali servizi di trasporto per raggiun-
gere il luogo di lavoro, per esempio nel settore agricolo.
Il lavoro stagionale offre ai giovani la possibilità di fare una prima esperienza di lavoro e
di conoscere alcuni settori del mercato che potrebbero diventare interessanti per il pro-
prio futuro professionale. 

Legislazione che regola il lavoro stagionale

Si definisce "Lavoro a carattere stagionale", secondo la Circ.DRT n° 18, del 30-10-90,
il lavoro che prevede contratti che non possono ricoprire l'intero anno. Si tratta, quindi,
di contratti che corrispondono all'esecuzione di lavori normalmente destinati a ripetersi
ogni anno più o meno nello stesso periodo in funzione del ritmo delle stagioni.

Non tutti i lavori dei settori di attività che seguono le variazioni stagionali, hanno neces-
sariamente un carattere stagionale (es. attività segretariati o amministrative). E' neces-
sario che vi sia una corrispondenza tra le mansioni e l'attività stagionale dell'impresa in
modo tale che l'affidamento ad un lavoratore di incarichi senza alcun nesso con le varia-
zioni stagionali non venga stipulato mediante contratto stagionale.

I contratti di lavoro
Tutti i lavori, anche quelli stagionali, devono essere registrati con un contratto di lavoro
o una dichiarazione di assunzione firmata da entrambe le parti. 
La legge non impone l'utilizzo di un contratto di lavoro scritto. E' importante, però, che
esso venga stipulato, anche se non sempre è facile ottenerlo da parte del proprio dato-
re di lavoro, in special modo per una prestazione occasionale. Un documento formale
dell'effettivo svolgimento del lavoro può essere, infatti, utilizzato in caso di controversie
o per affermare il diritto alla previdenza sociale. Il contratto di lavoro stagionale offre al
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lavoratore il diritto di esercitare un'attività professionale remunerata per il periodo con-
cordato con il datore di lavoro. La durata del contratto di cui può beneficiare un lavora-
tore stagionale non può eccedere i sei mesi su dodici consecutivi. (art R.341-7-2 del
Codice del lavoro).

In mancanza di contratto scritto, al momento dell'assunzione, il datore di lavoro deve
consegnare al dipendente una copia della dichiarazione unica di assunzione.

I contratti di lavoro possono essere di due tipi:

a) Contratto  a tempo determinato (CDD)
Il lavoro stagionale può essere oggetto di un contratto di lavoro a tempo determinato;
questo è espressamente previsto dall’art. L. 122-1-1 del codice del lavoro.

Il documento deve indicare:

� la motivazione precisa per cui si è stipulato il contratto, che deve rientrare in una
delle cinque condizioni dettate dalla legge, come per esempio l'incremento tem-
poraneo di attività

� la remunerazione e le sue componenti (premi, benefit...)

� la collocazione lavorativa occupata dal dipendente e la qualifica professionale
richiesta per quell'attività

� il nome e la qualifica della persona rimpiazzata, qualora si trattasse di una sosti-
tuzione di lavoratore

� la data di inizio e di scadenza del contratto o, in mancanza di un termine preciso, 
la durata minima o l'evento che segna lo scioglimento dello stesso (per esempio 
rientro del dipendente assente)

� la clausola di rinnovo qualora sia stata convenuta, sapendo che il contratto non
può essere rinnovato più di una volta

� il contratto collettivo nazionale applicato dall'azienda

� la durata del periodo di prova eventualmente previsto. Essa deve essere speci-
ficata per iscritto, non può essere superiore ad 1 giorno a settimana lavorativa e
deve essere normalmente remunerata in base ai termini del contratto di lavoro. La
durata del periodo di prova può variare da settore a settore, tuttavia non può ecce-
dere i 15 giorni nel caso di un contratto inferiore ai sei mesi e i 30 giorni per i con-
tratti superiori ai sei mesi. In nessun caso il lavoro effettuato in questo periodo può
essere sottopagato.

Una copia del contratto deve essere rilasciata al dipendente al massimo entro due 
giorni dopo l'assunzione.
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b) Contratto di lavoro interinale

Il lavoro stagionale può essere anche oggetto di un contratto interinale, che permette lo
svolgimento di un compito o un incarico temporaneo. È il risultato di due contratti scrit-
ti: uno, chiamato contratto di mise à  d isposi t ion , tra l'agenzia di lavoro interinale e l'a-
zienda che cerca personale, l'altro, contrat  d 'emiss ion , tra l'agenzia e il lavoratore
interinale.

Il contratto di lavoro interinale non può fornire un impiego per attività continuative svolte
normalmente e permanentemente dall'impresa. Se il contratto viene a cessare per un
motivo non previsto dalla legge, esso si trasforma in un contratto a tempo indeterminato.

Sul contratto deve essere indicato:

� la motivazione precisa per cui l'azienda ricorre al lavoro interinale, motivazione
che deve rientrare in uno dei cinque casi autorizzati dalla legge, per esempio l'in
cremento temporaneo di attività

� la collocazione lavorativa occupata dal dipendente interinale e la qualifica pro-
fessionale richiesta per quell'attività

� il nome e la qualifica del dipendente rimpiazzato qualora si tratti di sostituzione
di un dipendente

� la data o l'evento (ritorno del dipendente assente, per esempio) di cessazione
dell'incarico

� la clausola di rinnovo qualora fosse stata convenuta con il dipendente

� il luogo e gli orari di lavoro.

Il contratto deve inoltre precisare:

� la qualifica professionale del dipendente interinale

� la remunerazione e le sue componenti (premi, benefit...)

� la durata del periodo di prova qualora previsto per convenzione o dal contratto
collettivo applicato; in caso contrario il periodo di prova è limitato a 2, 3 o 5 gior-
ni a seconda del periodo previsto nel contratto di incarico. 

Una copia del contratto deve essere rilasciata al dipendente entro due giorni dall'inizio
dell'attività nell'azienda.

Per definizione il contratto è stipulato per un periodo di durata limitata precisato pre-
cedentemente e termina automaticamente alla data prevista. Può accadere, però, che
l'agenzia interinale proponga, su richiesta dell'azienda e prima della fine dell'incarico, di
rinnovare per una volta ancora il contratto. Il contratto non può essere sciolto prima dei
termini fissati se non: 
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� per accordo tra l'agenzia interinale e il dipendente 

� per mancanze gravi dell'agenzia interinale, dell'azienda in cui viene svolto il lavo-
ro o del dipendente

� per cause di forza maggiore.

La durata del contratto, compreso il rinnovo non può superare i 18 mesi, ma sono pre-
visti casi particolari, per esempio, un contratto concluso per effettuare lavori che neces-
sitano di particolari misure di sicurezza, ha una durata massima di 9 mesi. Per l'impie-
go stagionale, la durata del contratto non può superare inizialmente gli otto mesi.
Esiste anche un contratto detto t rava i l  in termit tent previsto per i lavori a carattere sta-
gionale. I settori maggiormente rappresentati da questo contratto sono quello turistico
e quello agricolo. Il posto di lavoro deve rispondere a bisogni permanenti ma che, per
loro natura, comportano un'alternanza di periodi lavorativi e non lavorativi. Il contratto di
"lavoro intermittente" è un contratto a tempo indeterminato nel quale deve essere men-
zionato obbligatoriamente il periodo di lavoro e la durata massima annuale. 

Per informazioni più specifiche sui contratti di lavoro, i periodi di prova, gli obblighi dei
dipendenti e dei datori di lavoro si può consultare il sito della Direction du Travail et de
l'Emploi - www.travail.gouv.fr - e consultare le "F iches prat iques" .

Assicurazione responsabilità civile
In seguito alla firma del contratto di lavoro, il lavoratore beneficia dell'assicurazione a
copertura delle spese per gli infortuni sul lavoro. Tuttavia è consigliabile possedere
un'assicurazione di responsabilità civile personale che tuteli il lavoratore anche al di fuori
del contesto lavorativo.

1.3. DOCUMENTI NECESSARI PER IL LAVORO E PER IL SOGGIORNO

Normativa 

Il 29 Aprile 2004 il Parlamento europeo e il Consiglio, hanno approvato una direttiva che
sancisce il diritto dei cittadini dell'Unione, di circolare e soggiornare liberamente in un
qualunque stato membro.
In particolare grazie a questa direttiva, coloro che intendono risiedere in uno stato mem-
bro per un periodo superiore a tre mesi non dovranno più richiedere obbligatoriamente il
permesso di soggiorno, ma sarà sufficiente essere in possesso della carta d'identità o del
passaporto in corso di validità. In particolare per quel che riguarda la Francia, l'articolo 23
della legge n° 2006-911 del 24 luglio 2006 relativo all'immigrazione (comunitaria e non)
e all'integrazione, modifica la normativa precedente per adeguarla alla direttiva europea. 
Contrariamente a quello che succedeva con la legge precedente in cui bisognava dimo-
strare di disporre di un finanziamento personale (borsa di studio, salario, pensione,
ecc.), l'attuale legislazione francese prevede che i cittadini comunitari (compresi i "non-
attivi") che desiderano soggiornare nel paese per un periodo superiore ai 3 mesi, abbia-
no diritto a permanere sul territorio francese senza obblighi particolari, a condizione che
posseggano i mezzi di sostentamento necessari per tutta la durata del soggiorno, che

11

VOLUMEFR_ok.qxp  12/09/2007  9.01  Pagina 11



non siano un pericolo per la sanità pubblica o per l'ordine pubblico e che siano in pos-
sesso di un'assicurazione malattia.
La sola formalità richiesta a coloro che desiderano soggiornare stabilmente in Francia,
è quella di farsi registrare presso il comune di residenza entro i tre mesi successivi all'in-
gresso nel paese. 
Poiché l'iter legislativo si è concluso recentemente, per facilitare alcune pratiche ammi-
nistrativo-burocratiche, potrebbe essere comunque necessario il possesso del "titre de
séjour. Per essere aggiornati sullo stato di applicazione della nuova legge, si consiglia
di fare riferimento al portale dell'amministrazione pubblica francese www.service-
public.fr (consultando la sezione "Europe" all'interno della macro area  "Particuliers") o
visitando il sito della prefettura di Parigi www.prefecture-police-paris.interieur.gouv.fr

In questa fase di passaggio tra vecchie e nuove normative si ritiene importante riporta-
re la precedente normativa che prevedeva la richiesta della carta di soggiorno presen-
tando alla Prefettura, al Commissariato di Polizia o al Comune i seguenti 

� la carta di identità o il passaporto

� tre foto tessera

� una dichiarazione firmata dal datore di lavoro

� un documento recente di residenza in Francia 

Ulteriori informazioni sono anche disponibili, consultando il portale europeo della mobi-
lità professionale - EURES all'indirizzo http://ec.europa.eu/eures/

Al momento, la normativa sulla libera circolazione dei lavoratori non si attua pienamen-
te nei confronti dei cittadini provenienti dai nuovi Paesi Membri dell'Unione Europea. Per
ulteriori informazioni consultare il sito del Ministère  de l 'Emplo i ,  du Trava i l  e t  de la
Cohésion Socia le - www.travail.gouv.fr

Retribuzione

Il salario minimo interprofessionale di crescita (SMIC) è fissato per decreto e rivisto
obbligatoriamente una volta all'anno. Si tratta della remunerazione minima garantita a
tutti i lavoratori per un'ora effettiva di lavoro.

A partire dall' 1 gennaio 2006 il tasso orario del SMIC è di 8,03 € lordi all'ora.

� 39 ore settimanali di lavoro corrispondono a € 1252,68 € lordi al mese.

� 35 ore settimanali di lavoro corrispondono a € 1124,20 € lordi al mese.

È il minimo salariale applicabile nelle aziende e non si può percepire, legalmente, un
salario inferiore ad esso.

L'ammontare dei contributi a carico del lavoratore è di circa il 21%. I minorenni percepi-
scono l'80% dello SMIC, chi ha un'età compresa tra i 17 e 18 anni percepisce il 90%
dello SMIC.
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Per maggiori chiarimenti e informazioni complementari si può consultare il sito -
www.service-public.fr e inserire come parola chiave " SMIC " per effettuare la ricerca.
Si visualizzeranno i tassi aggiornati e le informazioni necessarie. Questo servizio forni-
sce informazioni su diritti, testi legislativi di riferimento e pratiche necessarie per l'impie-
go e il lavoro.
Sul sito - www.travail.gouv.fr andando su "Emploi et travail" nella sezione "F iches pra-
t iques" , si possono trovare altre informazioni sul salario minimo.

Orario di lavoro

In Francia in seguito alla legge di riduzione dell'orario di lavoro (RTT) coesistono due
possibilità: 

� nelle imprese che hanno meno di 20 dipendenti, l'orario settimanale di lavoro è di 39 ore

� nelle imprese che hanno più di 20 dipendenti, l'orario settimanale di lavoro è di 35 ore

Per maggiori informazioni si può consultare il sito - www.travail.gouv.fr
L'orario lavorativo settimanale è un punto di riferimento in base al quale calcolare le ore
di straordinario effettuate.
E' utile sapere, inoltre, che si ha diritto anche ad una pausa ogni sei ore lavorative. Oltre
a questo occorre tenere presente che il riposo settimanale, stabilito per legge, normal-
mente dovrebbe essere di un giorno a settimana. E’ possibile, in caso di periodi di gran-
de lavoro (soprattutto per quanto riguarda il settore turistico-alberghiero) che il riposo
settimanale sia sospeso. Tale sospensione non può essere effettuata più di due volte al
mese e più di tre volte durante l’intero periodo di lavoro.

Assistenza medica

Per usufruire delle prestazioni mediche gratuite, è necessario essere in possesso della
TEAM - Tessera Europea di Assicurazione Malattia (o del certificato sostitutivo) che
comprovano la copertura sanitaria da parte di un regime di assicurazione malattia e con-
sentono di far valere i propri diritti alle cure mediche di prima necessità.Questa tessera
ha sostituito dal 1/06/2004 i modelli  E111, E111V, E110, E128 (previsto per coloro che
si recano all'estero provvisoriamente per motivi di lavoro o di studio, come nel caso di
programmi comunitari "Socrates" o "Erasmus), E128V e permette ad un cittadino in tem-
poraneo soggiorno all'estero di ricevere nello Stato UE le cure "medicalmente neces-
sarie" (e non solo le cure urgenti come accadeva in precedenza col modello E111) ma
non può essere utilizzata per il trasferimento all'estero per cure di alta specializzazione
(cure programmate) per le quali è necessario sempre ottenere il modello E112 dall'ASL
competente. Per ulteriori informazioni si consiglia di consultare il sito del ministero della
salute all'indirizzo: www.ministerosalute.it/assistenza/
L'organismo che rilascia la TEAM in Francia (car te  européenne d'assurance mala-
d ie) , presso il quale bisogna rivolgersi per tutte le informazioni e/o problemi, è la CPAM
Caisse Primaire d'Assurance Maladie* - www.ameli.fr.

13
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Conoscenza della lingua

Per lavorare in Francia è necessaria una conoscenza minima del francese, che per-
metta di comprendere i contenuti del contratto di lavoro e di stabilire una base comuni-
cativa. Il livello di conoscenza linguistica richiesto dipende dal tipo di lavoro che si andrà
a svolgere: livello base per lavori tipo il lavapiatti in un ristorante, livelli più elevati per
lavori che richiedono contatti più frequenti con i clienti come l'addetto all'accoglienza di
gruppi turistici in un parco di divertimenti.
In tutte le città francesi vi è comunque la possibilità di migliorare le proprie conoscenze
linguistiche. E' possibile frequentare corsi di lingua che possono essere organizzati dalle
università, dalle scuole private, da associazioni, ecc. 
Si può trovare una lista di corsi di francese sul sito - www.edufrance.fr

1.4. COME CONTATTARE LE IMPRESE

Vi sono numerose possibilità per trovare un lavoro, dalle più classiche (giornali, reti rela-
zionali, riviste specializzate) ai nuovi servizi offerti via Internet. In ogni caso, è necessa-
rio iniziare la ricerca in anticipo, armarsi di pazienza e perseveranza e impegnarsi
costantemente.
Prima di cercare un lavoro occorre decidere con precisione che cosa si cerca, così da
poter redigere una lista di aziende ed organismi ai quali potersi rivolgere. Se possibile,
si faciliterà la ricerca se la si delimita ad una regione geografica precisa. 

Gli uffici pubblici del lavoro, insieme alle agenzie interinali e ai centri di orientamento pro-
fessionale, sono intermediari specializzati che possono aiutare nella ricerca di lavoro.
L'ANPE - Agence Nat ionale  Pour  l 'Emplo i  (Agenzia Nazionale Per l'Impiego) è un
Ente pubblico che propone servizi a chi ricerca lavoro e alle aziende che lo offrono. È
costituito da una rete di agenzie locali diffuse su tutto il territorio nazionale. Nel sito
www.anpe.fr è possibile trovare gli indirizzi delle agenzie locali, le offerte di lavoro, i con-
sigli per la compilazione del CV e altre informazioni utili.

Le agenzie interinali propongono incarichi in azienda per periodi definiti, solitamente
brevi. Per poter accedere alle offerte di lavoro è necessario iscriversi. Le principali agen-
zie diffuse ampiamente su tutto il territorio sono:

� Adecco - www.adecco.fr 
� Manpower - www.manpower.fr 
� VédiorBis - www.vediorbis.com 

Numerosi sono i centri di orientamento professionale o altri tipi di servizi informati-
vi che aiutano i giovani ad ottimizzare la ricerca del lavoro e a trovare il lavoro che desi-
derano alle migliori condizioni possibili. Nella sezione Indirizzi e Siti Internet di questa
guida sono indicati alcuni centri che svolgono questo tipo di attività.

14

1 INFORMAZIONI GENERALI

VOLUMEFR_ok.qxp  12/09/2007  9.01  Pagina 14



1.5. A CHI RIVOLGERSI SE SIAMO IN DIFFICOLTÀ

Se si verificano controversie sul lavoro è possibile contattare l'ispettorato presso la
Direzione Regionale del Lavoro. Per conoscere gli indirizzi dei servizi regionali consul-
tare il sito www.travail.gouv.fr - e cliccare su "Régions" .

È possibile anche rivolgersi ai servizi giuridici dei Sindacati. Per conoscere gli indirizzi
delle sedi regionali dei quattro principali sindacati francesi consultare i siti:

� CFDT -  Confédérat ion Française Démocrat ique du Travai l
(Confederazione Francese e Democratica del Lavoro) - www.cfdt.fr

� CFTC -  Confédérat ion Française des Travai l leurs Chrét iens
(Confederazione Francese dei Lavoratori Cristiani) - www.cftc.fr

� CGT -  Confédérat ion Générale du Travai l  
(Confederazione Generale del Lavoro) - www.cgt.fr

� FO -  Force Ouvrière (Forza Operaia) - www.force-ouvriere.fr

Se si tratta si un problema connesso alla carta di soggiorno, contattare il Consolato più
vicino.

1.6. TASSE

Chi risiede in Francia è soggetto agli stessi obblighi fiscali dei cittadini francesi e l'in-
sieme dei redditi (in qualunque paese siano stati prodotti) è soggetto ad imposta.

L'imposizione fiscale in Francia si basa su un principio dichiarativo del lavoratore del suo
reddito annuale. Il datore di lavoro non interviene per trattenere e pagare tasse. Per ulte-
riori informazioni consultare il sito del Ministero delle Finanze - www.finances.gouv.fr

Il sistema della sicurezza sociale si applica automaticamente a tutti i lavoratori. Le spese
sanitarie (medicine, spese ospedaliere, spese per analisi di laboratorio, spese dentisti-
che) sono coperte a condizione di essere in regola con il versamento dei contributi.

Ulteriori informazioni sul funzionamento della sanità, versamenti assicurativi, ecc. sono
consultabili sui siti:

� www.ameli.fr/
� www.securite-sociale.fr

Il versamento all'estero dei contributi della pensione, alla quale si ha diritto, è garantito
ovunque si risieda o si soggiorni all'interno dell'Unione Europea. Ulteriori informazioni
sono reperibili sui siti

� www.securite-sociale.fr
� www.cnav.fr

15
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1 INFORMAZIONI GENERALI

Come recuperare le tasse quando si rientra in Italia 

Prima di rientrare in Italia, è necessario procurarsi i formulari E301 e E104 che saranno
utili per attestare i periodi di lavoro e i versamenti effettuati in Francia. Occorre conser-
vare tutti gli estremi di pagamento e i giustificativi.

1.7. INFOMONETA

Niente è più facile che ritirare denaro in Francia se si ha una carta di credito. L'uso delle
carte di credito è molto diffuso, sono accettate anche nelle cabine telefoniche, ai pedag-
gi autostradali, per pagare il parcheggio, per tutti i tipi di acquisto. In tutte le banche,
negli uffici postali, nei grandi magazzini, nelle stazioni, ecc…si trovano dei distributori
automatici di denaro.

Come aprire un conto in banca

È sufficiente munirsi di una carta di identità e recarsi in una filiale di banca, a scelta. È pos-
sibile aprire anche un conto corrente via internet. Le principali banche in Francia sono:

� BNP Paribas - www.bnpparisbas.com

� La Caisse d'Epargne - www.caisse-epargne.fr

� La Poste - www.laposte.fr

� La Société Générale - www.socgen.com

� Le Crédit Agricole - www.credit-agricole.fr

� Le Crédit Commercial de France - www.ccf.fr

� Le Crédit Industriel - www.cic-banques.fr

� Le Crédit Lyonnais - www.creditlyonnais.com

� Le Crédit Mutuel - www.creditmutuel.fr

1.8. COME TROVARE ALLOGGIO

Per trovare un alloggio in Francia si può iniziare cercando un alloggio privato attraverso
la consultazione delle offerte di locazione pubblicate sui quotidiani locali e nazionali
oppure pubblicare un annuncio. Alcuni quotidiani stampano, una volta a settimana, uno
speciale inserto 'Immobiliare". Nella sezione Indirizzi e Siti di questa guida sono indi-
cate le pagine web dei principali quotidiani francesi. In ogni città, inoltre, sono distribuiti
giornali di annunci gratuiti con una sezione dedicata alle offerte di locazione.
Un'altra possibilità è quella di rivolgersi alla Fédérat ion Nat ionale  des Of f ices Publ ics
d'Habi ta t ion à  Loyer  Modéré . Essa dispone in tutte le città di alloggi in affitto a costi
contenuti e per soggiorni di lunga durata. Ci si può informare presso i loro uffici o con-
sultando il sito - www.offices-hlm.org

Se la ricerca richiede tempo e non si trova immediatamente la soluzione che si deside-
ra si può optare per le strutture ricettive classiche (alberghi, ostelli, residenze universi-
tarie, studentati...). Di seguito si trovano descritte le tipologie disponibili.

16
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Alberghi
Se non si conoscono alternative più economiche, non bisogna trascurare la possibilità

di poter alloggiare, come prima soluzione, negli Auberges . In genere, nelle zone perife-

riche delle città, è possibile trovare alberghi a prezzi modici e spesso di buona qualità.

Catene alberghiere quali Bonsai ,  Confor te l ,  E tap Hote l ,  Formule  1 ,  Première
Classe , ecc. offrono sistemazioni a prezzi contenuti. Per informazioni dettagliate su tipo-

logie, servizi offerti, prezzi e recapiti, consultare il sito - www.francetourism.com

Oste l l i

Gli Auberges de Jeunesse sono presenti su tutto il territorio nazionale e offrono possi-

bilità di alloggi temporanei. Sono gestiti dall'organismo internazionale FUAJ -
Fédérat ion Unie  des Auberges de Jeunesse e dall'associazione LFAJ -  L igue
Française pour  les  Auberges de Jeunesse . Per avere tutti gli indirizzi degli ostelli

contattare direttamente le organizzazioni o consultare i siti sotto indicati.

FUAJ - Centre National

27 rue Pajol

75018 Paris

Tel. +33 (0)1 44898727

Fax +33 (0)1 44898749

www.fuaj.org

LFAJ

67, rue Vergniaud

Bât K

75013 Paris

Tel. +33 (0)1 44167878

Fax +33 (0)1 44167880

info@auberges-de-jeunesse.com

www.auberges-de-jeunesse.com

Residenze univers i tar ie
Le Cités Univers i ta i res  Résidences Univers i ta i res sono gestite dal CNOUS - Centre
Nat ional  des Oeuvres Univers i ta i res  e t  Scola i res (Centro Nazionale delle Opere

Universitarie e Scolastiche) e a livello territoriale dai CROUS (Centri Regionali delle

Opere Universitarie e Scolastiche). Durante l'anno accademico gli alloggi sono asse-

gnati agli studenti universitari, mentre durante le vacanze estive, per brevi soggiorni,

anche ad altre categorie di giovani. Occorre in questo caso rivolgersi ai punti-alloggio
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dei CROUS dove é possibile trovare anche annunci privati di proprietari indipendenti.

Per ottenere gli indirizzi delle sedi CROUS consultare il sito - www.cnous.fr
Un'altra possibilità può essere quella di contattare le associazioni di studenti stranieri

presenti sul posto: in questo caso è opportuno rivolgersi all'Università o al CROUS.

È possibile anche consultare gli annunci presenti nelle bacheche dei campus.

Case de i  g iovani  lavorator i
Chi si reca in Francia per ragioni di lavoro e per un periodo non eccedente tre mesi può

trovare una soluzione presso i Foyers des jeunes travai l leurs . Su tutto il territorio

nazionale ci sono circa 500 Foyers i cui indirizzi si trovano in Internet utilizzando un moto-

re di ricerca. Per le 19 residenze (circa 4000 letti) presenti nella regione parigina, è pos-

sibile contattare l'ALJT - www.aljt.asso.fr che è l'ufficio centrale per le prenotazioni.

È possibile anche rivolgersi all'UCRIF Ucr i f  Etapes Jeunes,  Union des Centres de
Rencontres Internat ionales de France , (Unione dei Centri di Incontri Internazionali

della Francia), che gestisce circa 60 centri di accoglienza presenti su tutto il territorio

nazionale. Si tratta,soprattutto, di soluzioni ottime per brevi soggiorni a carattere turisti-

co, spesso di gruppo, ma, nel limite dei posti disponibili, a volte si può trovare posto per

periodi più lunghi.

UCRIF
27, rue de Turbigo
BP 6407
75064 Paris
Tel. +33 (0)1 40265764
Fax +33 (0)1 40265820
info@ucrif.asso.fr
www.ucrif.asso.fr

Case de l lo  s tudente

I Foyers étudiants  possono essere istituti religiosi o laici in genere con delle regole di

soggiorno relativamente severe. I giovani stranieri possono soggiornarvi per periodi

molto brevi, ma ci sono pochi posti disponibili. Per avere la lista dei foyers la cosa

migliore è rivolgersi a:

Union Nationale des Maisons d'Etudiants
2, rue de la Roquette
75011 Paris
Tel. +33 (0)1 48057362
Fax +33 (0)1 48057368
unme@wanadoo.fr
www.unme-asso.com

1 INFORMAZIONI GENERALI
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Residenze pr ivate
Le Résidences pr ivées sono più recenti, più care ma propongono un certo numero di

servizi (accoglienza, interfono, sala comune, lavanderia automatica, servizio di pulizia,

garage). Il sistema di locazione è più flessibile, è possibile trovare appartamenti in qual-

siasi periodo dell'anno in quanto i locatori accettano di affittare anche per periodi brevi.

Per avere una lista completa di queste strutture presenti in ogni regione consultare il sito

di ADELE -  Associazione per  lo  Svi luppo Economico del l 'Al loggio Studentesco
-  www.adele.org. Anche queste strutture sono riservate agli studenti ma durante il

periodo estivo possono essere disponibili alcune camere ai giovani che desiderano fer-

marsi per un breve periodo.
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2.1. AGRICOLTURA

L'agricoltura è un settore che propone numerose possibilità di lavoro stagionale; infatti,
che si tratti di raccolta della frutta o degli ortaggi, ogni periodo dell'anno propone attività
specifiche per lavorare all'aria aperta, ma ci sono anche impieghi di breve durata in
quanto legati a raccolte specifiche.

In Francia le regioni viticole sono numerose e la vendemmia, che generalmente si svol-
ge a mano, è sempre un'esperienza interessante. Il reclutamento dei vendemmiatori si
effettua sia tramite una rete di relazioni sia mediante un vero e proprio reclutamento
presso le agenzie ANPE locali - www.anpe.fr (cliccare sull'annuario delle agenzie locali
per trovare l'indirizzo della regione che interessa).
Se si è in buone condizioni fisiche e non si ha paura della fatica è possibile trovare lavo-
ro come facchino e tagliatore. A seconda dei vigneti le attività iniziano ad agosto e  ter-
minano a  f ine  set tembre .
Spesso i proprietari dei vigneti sono in grado di trovare soluzioni per l'alloggio ma anche
i comuni o altre infrastrutture e le agenzie locali per l'impiego possono essere d'aiuto in
questa ricerca e fornire ulteriori informazioni specifiche.

Per informazioni contattare le ANPE delle regioni caratterizzate da coltura vinicola:

� Alsazia - 54 avenue de la République, 68000 Colmar

� Bourgogne - avenue Charles de Gaulle 21200 Beaune

� Champagne - 3 rue Pierre Semard, 51200 Epernay

� Acquitaine - 5 rue Charles Domercq 33000 Bordeaux

� Provence - 3 rue Madame de Sévigné 84000 Avignon

� Languedoc Roussillon - 1021 av Toulouse 34000 Montpellier

Rimanendo in tema di raccolta, le altre proposte vanno dalle ciliegie alle fragole, dai
pomodori e meloni, al tabacco o al luppolo.
I lavori agricoli coprono il periodo maggio-ottobre e, a seconda del clima e del prodotto
da raccogliere, può essere utile sapere che si raccolgono:

� le ciliegie e le fragole nella val le  de l  Rodano e  ne l  Pér igord, da metà maggio
a fine giugno

� il tabacco in Alsaz ia e nel sud ovest, da agosto a settembre

� il mais in Auvergne e nel sud ovest, da metà luglio a metà agosto

� le mele nella Val le  de l la  Loira , nella zona del Rodano e  in  A lsaz ia , da metà 
settembre a fine ottobre
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� le prugne nel sud de i  P i rene i , a metà ottobre

� i meloni nella Val le  de l  Rodano, da luglio a settembre 

� il fieno, in quasi tutte le regioni della Francia, da giugno ad agosto

Molte colture in serra necessitano di manodopera, anche fuori stagione, occorre infor-
marsi presso le ANPE locali per conoscere gli indirizzi degli orticoltori.

Per informazioni consultare i siti:

� Camera dell’Agricoltura - http://paris.apca.chambagri.fr/apca dove é 
possibile trovare l'indirizzo delle Camere Regionali dell’Agricoltura

� ANPE - www.anpe.fr dove é possibile trovare "l 'annuaire  des agences loca les"
voce “mult icr i tères ” selezionare "l 'emplo is  sa isonniers"

� Pages Jaunes - www.pagesjaunes.fr

Un'ulteriore opportunità é quella di rivolgersi ad una Associazione che organizza campi
di vendemmia:
Jeunesse et reconstruction
10, rue de Trévise
75009 Paris
www.volontariat.org (section Travaux agr ico les)

Brevi annunci sono pubblicati anche sulle riviste agricole, come La France agricole -
www.lafranceagricole.fr/index.php?menu=accueil

Un'altra fonte di informazione è:

SESAME
9, square Gabriel Fauré
75017 Paris
Tel. +33 (0)1 40540708
Fax: +33 (0)1 40540639
sesame@agriplanete.com
www.agriplanete.com

2 I SETTORI DEL MERCATO

VOLUMEFR_ok.qxp  12/09/2007  9.01  Pagina 22



23

2.2. ALBERGHI, RISTORANTI, OSTELLI DELLA GIOVENTÙ

Numerose sono le opportunità a Parigi e nella regione parigina, ma anche in altre regio-
ni specialmente quelle a forte vocazione turistica, in cui possono trovare lavoro figure
professionali come:

� addetti al ricevimento dei clienti, 

� sorvegliante notturno, 

� cameriere in bar, ristoranti, caffetterie, stabilimenti balneari.

In ogni caso, per essere assunti, sono indispensabili capacità di osservazione e di adat-
tamento.

Occasioni di lavoro, per brevi periodi, si possono trovare in tutta la Francia, in occasio-
ne di eventi culturali e folcloristici, particolarmente numerosi in estate. Citiamo, ad
esempio, i più noti festival culturali: del cinema a Cannes e a Deauvi l le , di lirica a Aix
en Provence e ad Orange , del jazz ad Ant ibes , di teatro ad Avignon .
Per avere ulteriori informazioni su queste manifestazioni e per sapere a chi rivolgersi:

� Aix en Provence - www.aix-en-provence.com/culture.htm festival lirico che ha
luogo in luglio e agosto

� Antibes - www.antibes-juanlespins.com/ - festival del teatro

� Avignon - www.festival-avignon.com - festival del teatro che si svolge dal mese
di luglio al mese di agosto

� Cannes - www.festival-cannes.org - festival del cinema che si svolge nel mese
di maggio

� Chase-Dieu - www.chaise-dieu.com - festival della musica classica e sacra che
ha luogo da agosto a settembre

� Deauville - www.festival-deauville.com - festival del cinema

� Marciac - www.jazzinmarciac.com

� Orange - www.choregies.asso.fr - il più antico festival francese di musica lirica
che ha luogo nel teatro antico

� Vienne - www.jazzavienne.com - festival del jazz

Le opportunità di lavoro in questo ambito sono presenti sia all'interno delle imprese che
si occupano dell'organizzazione dell'evento, sia in quelle del settore ristorativo-alber-
ghiero e del commercio (alberghi, ristoranti, negozi...). Per conoscere il calendario pre-
ciso delle manifestazioni contattare gli uffici del turismo in Francia, i cui indirizzi sono
reperibili sul sito - www.pagesjaunes.fr oppure attraverso un motore di ricerca utiliz-
zando come chiave di ricerca "Of f ices départementaux du tour isme" .
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Alberghi

Numerose sono le opportunità di lavoro durante tutto l'anno nelle grandi città, nelle loca-
lità turistiche, a seconda delle regioni, nel periodo delle vacanze estive o invernali. È
utile contattare direttamente gli hotel per conoscere le loro proposte o consultare i siti:

� www.hotellerie.fr

� www.hotel-France.com

Si possono ottenere informazioni sulle offerte di lavoro anche presso le ANPE locali -
www.anpe.fr cercando, all'interno del sito, la sezione "Annuaire  des agences loca les "
voce "Mul t icr i tères"  selezionare "Emplo is  sa isonniers " .
Ulteriori indirizzi e offerte di lavoro si trovano sulla rivista specializzata
Journal de l'Hôtellerie
5, rue Antoine Bourdelle
75737 Paris cedex 15
Tel. +33 (0)1 41486464

Uno dei principali gruppi che gestisce numerose catene alberghiere in Francia è l'Accor
(Compagnie  des wagons l i ts ,  Etap Hôte l ,  Formule  1 ,  Ib is ,  Annuaire ,  Sof i te l ) . Sul
loro sito - www.accor.com nella sezione RH (Risorse Umane)  "Nos mét iers " è possi-
bile consultare le "Of f res  d'emplo i  en France" .
Informazioni utili per cercare lavoro nel settore alberghiero sono anche sul sito italiano -
www.pierreetvacances.it

Per individuare gli alberghi presenti nelle città turistiche si può utilizzare un motore di
ricerca e procedere così:

� cercare il nome della città che interessa e individuare siti che contengano la sezio-
ne "Hébergement " . Ad esempio, se si inserisce nel motore di ricerca il nome
"Mer ibe l " , si arriva sul sito - www.meribel.com contenente la descrizione della
stazione, andando nella sezione "Hébergement " si troverà la lista degli hotel

� oppure inserire nel motore di ricerca la parola "Hôtel" e indicare la città in cui si
desidera trovare lavoro.

Per la stagione invernale è meglio informarsi direttamente presso gli uffici del turismo o i
comuni delle stazioni sciistiche nelle Alpi o nei Pirenei: Chamonix,  Courchevel ,  La
Plagne, Albertvi l le ,  Vi l lars de Lens cercando gli indirizzi sul sito - www.pagesjaunes.fr
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Ristoranti

Anche il settore della ristorazione, rapida o tradizionale, propone numerose offerte di
lavoro. Utilizzare le pagine gialle - www.pagesjaunes.fr - per ottenere gli indirizzi dei
ristoranti nelle regioni selezionate.
Altre offerte di lavoro stagionale sono disponibili sul sito dell'ANPE (Agenzia Nazionale
Per l'Impiego) - www.anpe.fr Occorre consultare la sezione "Annuaire  des agences
loca les " e nella ricerca "Mul t icr i tères" , selezionare "Emplo is  sa isonniers " .

Di seguito si riporta un breve elenco di strutture francesi che si occupano di ristorazio-
ne rapida:

Buffalo Grill
RN 20
91630 Avrainville
Tel. +33 (0)1 60825400
www.buffalo-grill.fr

Catena di 200 ristoranti specializzati in grigliate la lista completa degli indirizzi è sul sito.
Consultare la rubrica "Av is  de recherce " . oppure "Re jo ingnez nous"   

Columbus Café
Service Recrutement
9, rue Roquépine
75008 Paris
jobs@columbuscafe.com
www.columbuscafe.com

Catena di Caffè presente soprattutto nella regione parigina. Consultare la sezione
"Jobs" oppure inviare il CV 

La brioche dorée - www.groupeleduff.com/Site/  
Sono circa 300 le pasticcerie presenti in tutta la Francia. Gli indirizzi a cui inviare la pro-
pria candidatura sono indicati sul sito dove è utile consultare anche la rubrica "Top jobs" .

Paul
Servizio del personale
2 place de la Gare
59110 La Madeleine
recrutement@paul.fr
www.paul.fr

Catena francese di pasticceria e panetteria, presente su tutto il territorio.
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Toastissimo
tlaval@groupe-bertrand.com
www.toastissimo.com

Catena di ristorazione rapida in franchising. Inviare il CV, la foto e la lettera di motivazione.

Ostelli della gioventù

Gli ostelli della gioventù sono presenti su tutto il territorio nazionale e possono offrire
opportunità di lavoro stagionale. Sono gestiti dall'organismo internazionale FUAJ -
Fédérat ion Unie  des Auberges de Jeunesse e dall'associazione LFAJ -  L igue
Française pour  les  Auberges de Jeunesse . Le attività strettamente connesse ad un
lavoro stagionale sono quelle dei servizi offerti negli ostelli (accoglienza, pulizie…) ma
sempre di più gli ostelli della gioventù propongono attività di animazione (riscoperta del
patrimonio, della natura, attività sportive, ecc…). Per lavorare in un ostello della gioventù
è necessario contattare direttamente l'ostello. Per conoscerne gli indirizzi consultare i siti
sotto indicati.

FUAJ - Centre National
27 rue Pajol
75018 Paris
Tel. +33 (0)1 44898727
Fax +33 (0)1 44898749
www.fuaj.org

LFAJ
67, rue Vergniaud
Bât K
75013 Paris
Tel. +33 (0)1 44167878
Fax +33 (0)1 44167880
info@auberges-de-jeunesse.com
www.auberges-de-jeunesse.com

Camping

Anche i camping possono offrire occasioni di lavoro. Per trovare gli indirizzi a cui invia-
re la propria candidatura consultare i numerosi annuari dei camping presenti in rete:

� Annuaire des Professionnels des Campings et Caravanings de France -
www.eutraco.com/camping

� Camping de France - www.campingsdefrance.com

� Camping en France - www.camping-france.com
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� GeoTour - www.geotour.com/camping

� Le campings - www.les-campings.com

� W Direct - www.wdirect.fr

Questi annuari propongono anche di scegliere una regione e indicano gli indirizzi a cui
presentare la propria candidatura.

Altre informazioni si possono ottenere da:

Jeunesse-Camping C.L.A.J
69 rue de Condorcet
75009 Paris
Tel. +33 (0)1 48785946

Fédération Française de Camping et de Caravaning
78 rue de Rivoli
75004 Paris
Tel. +33 (0)1 42728408
Fax +33 (0) 1 42727021
info@ffcc.fr
www.ffcc.fr

Fédération Nationale de l'hôtellerie de plein air
105 rue de la Fayette
75010 Paris
Tel. +33 (0) 1 48781377
Fax +33 (0) 1 42854139
www.fnhpa-france.com

Alcuni annuari regionali sono accessibili in Internet: utilizzando un motore di ricerca e
usando come parola chiave “Campings ” viene fornita una lista dei camping.

2.3. TURISMO

Il settore turistico assume personale con regolarità. Due sono i periodi: in estate, da
maggio a settembre, nelle principali regioni turistiche, e in inverno, da dicembre ad
aprile, nelle stazioni che offrono sport invernali. Per chi volesse compiere un'espe-
rienza di lavoro in questo settore è necessario avere una discreta conoscenza della
lingua francese.
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Centri di vacanza educativi

Per poter trovare lavoro come animatore/educatore in un centro di vacanze o una colo-
nia estiva è necessario essere titolari di un diploma corrispondente al BAFA (Brevetto di
Attitudine alla Funzione di Animatore). È possibile presentare la propria candidatura sia
a livello locale sia a livello nazionale. Per ulteriori informazioni consultare il sito -
www.jeunesse-sports.gouv.fr/formations/bafa.asp oppure il sito del Ministero della
Gioventù, dello Sport e della Vita Associativa - www.jeunesse-sports.gouv.fr

Le opportunità di lavoro sono offerte da varie tipologie di strutture:

� centri estivi per i figli dei dipendenti delle grandi imprese come la Peugeot , la 
Renaul t ,  la SNCF

� centri estivi per i figli dei dipendenti degli enti pubblici, quali il Ministero 
dell’Istruzione, le Università, i Comuni

� centri estivi specializzati per portatori di handicap, bambini, adolescenti

Per informazioni rivolgersi a:

UFCV - Union Français des Centres
de Vacances et de Loisirs
www.ufcv.asso.fr

Raggruppa più di 200 associazioni e comitati di imprese.

UCPA - Union Nationale des Centres
sportif de Plein Air
62, rue de la Glacière
75013 Paris
www.ucpa.com

Seleziona giovani in possesso di un diploma "sportivo". Sul sito è possibile consultare le
offerte di impiego nella sezione "Emplo is  & stages" .

Parchi di divertimento

I parchi di divertimento, molto numerosi in Francia, propongono ai giovani lavori in diver-
si settori di attività che vanno dalla ristorazione alla contabilità, dalla comunicazione al
commercio. I contratti, la remunerazione, i vantaggi sono diversi a seconda dei parchi.
Per conoscere le offerte, utilizzare un motore di ricerca inserendo come parola chiave
"Parc d'attraction". Per alcuni parchi le offerte di lavoro figurano nell'home page del sito.
A tal proposito forniamo alcuni indirizzi:

Disneyland Paris - http://www.disneylandparis-casting.com/

Propone offerte di lavoro e di alloggio a giovani provenienti dall'Unione Europea. I lavo-
ri riguardano principalmente il settore alberghiero-ristorativo e dell'animazione. Ogni

28

2 I SETTORI DEL MERCATO

VOLUMEFR_ok.qxp  12/09/2007  9.01  Pagina 28



anno vengono accolti molti lavoratori stagionali ma tutti i posti offerti presuppongono un
contatto diretto con i visitatori.
I lavori previsti sono molto diversi e in funzione dei posti; è possibile candidarsi per un
impiego a tempo pieno o part time.
L'impiego a tempo pieno è così disciplinato: nell'ambito delle 35 ore sono offerti posti
con contratto a tempo determinato (CDD), contratto stagionale, da marzo a ottobre,
oppure contratto a tempo indeterminato (CDI). Per un lavoro a tempo parziale è possi-
bile ottenere un contratto a tempo indeterminato da svolgere durante il fine settimana (8
ore il sabato, 8 ore la domenica).
Per gli stranieri Disneyland Paris può proporre, se disponibile, una soluzione per l'al-
loggio in résidences condivisi (camere a due letti) situati a circa 15 minuti dal posto di
lavoro. Tutti gli appartamenti sono arredati e forniti di lenzuola e stoviglie. È disponibile
anche una lavanderia automatica. Il prezzo mensile richiesto, in camera doppia, è di
circa 230 Euro, spese comprese. È richiesta una cauzione dello stesso importo.

Parc Astérix - www.parcsterix.fr

Propone lavori nel settore alberghiero, della ristorazione e dei servizi e si configura
come un'esperienza di valore acquisita in un ambiente prettamente giovanile e dinami-
co. Ogni anno vi lavorano circa 1000 stagionali. Sono possibili più di 80 diversi lavori e
tutti contribuiscono allo sviluppo del parco. Per candidarsi ad un lavoro presso il Parco,
consultare le offerte e inviare la propria candidatura. Di seguito sono indicati alcuni dei
lavori proposti:

� alberghi - il Parco ospita una clientela che richiede un grande qualità del servizio,
pertanto viene ricercato personale professionista dell'accoglienza che sappia
andare incontro alle esigenze del cliente

� commercio - si tratta di lavori di vendita che hanno una forte valenza relazionale
e richiedono senso per la vendita e rigore nel tendere agli obiettivi

� animazione - anche per questo ambito il lavoro richiede forti capacità relazionali
e doti personali di abilità specifiche

� cassa - accoglienza dei clienti, vendita dei biglietti, i cassieri spesso sono i primi
interlocutori dei visitatori e sono anche responsabili dell'immagine del posto

� pulizia - la qualità dell'accoglienza del visitatore si basa innanzitutto sulla qualità
del luogo. Questo servizio è la garanzia permanente della pulizia di tutto il Parco

� prevenzione - presente sempre in ogni punto del Parco, gli agenti della preven-
zione controllano il buon andamento della giornata del visitatore. Gli interventi, in
termini di sicurezza, richiedono una naturale cortesia e la padronanza di sé in ogni
circostanza

� accoglienza - primo contatto con il visitatore, questo "incontro" è fondamentale affin-
ché il visitatore inizi la sua giornata nel migliore dei modi. Sorriso, capacità di ascol-
to e disponibilità ottimizzano l'accesso al Parco così come l'uscita a fine giornata
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� attrazioni e spettacoli - guidare nelle attrazioni, organizzare le file di attesa,
occuparsi della sicurezza dei visitatori, accompagnare i "personaggi dei fumetti",
sono i compiti di questi operatori. Sorriso e attenzione sono qualità determinanti
per la buona riuscita dell'attività

� parcheggio - far entrare il massimo dei veicoli in poco tempo nel parcheggio, que-
sto compito coniuga il senso dell'accoglienza e del servizio del cliente con la
responsabilità della cassa.

Futuroscope de Poitiers - www.futuroscope.fr

È un parco tematico che propone lavori stagionali. 

Parc Merineland
06600 Antibes
Tel. +33 (0)4 93334949
www.marineland.fr

Le Parc Marineland propone lavori nel settore delle attrazioni acquatiche.

Parchi naturali

Ci sono in Francia 7 parchi naturali nazionali il cui scopo è garantire la salvaguardia
della natura, il mantenimento dell'economia rurale e dell'equilibrio ecologico. Sono situa-
ti prevalentemente nelle zone di montagna, ad eccezione del Parco Port  Cros , situato
in prossimità del mare. Generalmente la flora e la fauna sono protette, la caccia è proi-
bita (ad eccezione del parco di Cévennes), i visitatori non possono raccogliere piante,
così come non possono essere introdotte nuove specie animali e vegetali senza spe-
ciale permesso. 

Oltre ai parchi naturali nazionali, vi sono in Francia anche 39 parchi naturali regionali,
gestiti dalle collettività territoriali. Per conoscere gli indirizzi, consultare il sito della fede-
razione dei parchi naturali regionali - www.parcs-naturels-regionaux.tm.fr oppure con-
tattare direttamente la federazione:

Fédération des Parc Naturels Régionaux de France
9 rue Christiani 
75008 Paris
Tel. +33 (0)1 44908620
Fax +33 (0)1 45227078
info@parcs-naturels-regionaux.tm.fr

All'interno dei differenti parchi sono collocati centri pedagogici e di animazione. Le pos-
sibilità di lavoro non sono tante e spesso si tratta di attività condotte da volontari d'as-
sociazioni per la protezione della natura. In ogni caso, sul sito del Ministère  de l 'eco-
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log ie  e t  du déve loppement  durable - www.environnement.gouv.fr, è disponibile la
lista di queste associazioni ed è possibile proporsi per un'esperienza di lavoro.
Precisiamo che, spesso, è più facile fare un'esperienza di volontariato specialmente se
si è già membri di un'associazione per la difesa della natura o per la protezione degli
animali.

Villaggi turistici

Un'altra opportunità di lavoro stagionale è offerta dai villaggi turistici. Sono possibili varie
tipologie di lavoro:

� animatore

� addetto alle pulizie 

� addetto al servizio di ristorazione, alberghiero, ecc.

Segnaliamo di seguito alcuni dei principali villaggi turistici:

Club Méditerranée
Club Med Village Recrutement
11-12, place Jules Ferry
69 458 LYON CEDEX 06
recrutementfr@clubmed.com
www.clubmed-jobs.com

Dispone di numerosi villaggi sia al mare sia in montagna.

Fédération Nationale Léo Lagrange
153 avenue Jean Lolive 
93500 Pantin 
Tel. +33 (0)1 4806565 
Fax +33 (0)1 48 06566
www.leolagrange.org/

Dispone di villaggi turistici su tutto il territorio nazionale.

Trasporti fluviali

La Francia possiede una rete di acque particolarmente ricca, circa 8500 km di canali e
fiumi navigabili che permettono di scoprire il ricco e suggestivo paesaggio francese.

Oltre alla possibilità di far visitare paesaggi e luoghi di rara bellezza, il trasporto fluviale
è un settore che, nella stagione estiva, offre varie opportunità di lavoro. Per ulteriori e
più approfondite informazioni, consultare il sito delle Voies navigables de France -
www.vnf.fr
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2.4. ALTRI SETTORI

Commercio

Un settore che propone lavori tutto l'anno è quello del commercio: commessi, cassieri
sono richiesti per occupare posti di lavoro a tempo pieno o part time. Può essere utile
consultare le grandi imprese del settore della distribuzione. A titolo di esempio, ne sug-
geriamo alcune presenti su tutto il territorio nazionale:

� Auchan - www.auchan.fr Per informazioni sulle offerte di lavoro consultare sul
sito la sezione "Entrepr ise  e t  emplo i "

� Carrefour - www.carrefour.com

� Darty - www.darty.fr Magazzino specializzato nel settore degli elettrodomestici,
hi-fi, telefonia. Consultare sul sito la sezione "Nos mét iers  e t  of f res  d 'emplo is "

� Galeries Lafayette - www.galerieslafayette.com Grandi magazzini. Consultare
sul sito le sezioni "Recrutement "  e  "Nos of f res "

� Ikea - www.ikea.fr Magazzino svedese di arredamento

� Monoprix - www.monoprix.fr Grandi magazzini. Consultare sul sito la sezione
"Recrutement "

� Printemps - www.pprjob.com Grandi magazzini. Consultare sul sito la sezione
"Emplo i "

Servizi

Altra possibilità è quella di lavorare nei call centres. Ovunque in Francia numerose sono
le grandi imprese che propongono un servizio di informazione telefonica, ad esempio:

� Air France - www.airfrance.net 

� SNCF - www.sncf.com selezionare la sezione "Recrutement " .

In Francia ci sono tre grandi compagnie di telefonia mobile presenti sul mercato.
Consultando i loro siti è possibile avere informazioni sulle offerte di lavoro e candidarsi
on-line:

� Bouyghes - www.recrute.bouygtel.com

� Orange - www.orange.fr selezionare la sezione "Orange recrute "

� Société Française de Radiotélécommunications/SFR - www.sfr.fr.

Anche le società autostradali propongono opportunità di lavoro stagionale. La lista
completa di queste società è sul sito - www.autoroutes.fr 
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Altro settore da non trascurare è quello del telemarketing. Per ottenere la lista di impre-
se del settore contattare:

Syndicat du Marketing Téléphonique
26 rue des Rigoles
75020 Paris
Tel.+33 (0)1 36686872
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3. I N D I R I Z Z I  E  S I T I  I N D I R I Z Z I  E  S I T I  

3.1. INFORMAZIONI GENERALI

AMBASCIATE E CONSOLATI DI FRANCIA IN ITALIA

AMBASCIATE E CONSOLATI D’ITALIA IN FRANCIA

BANCHE DATI D’INCONTRO DOMANDA OFFERTA

CENTRI DI INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

ISTITUTI E CENTRI CULTURALI FRANCESI IN ITALIA

ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA IN FRANCIA

MINISTERI

QUOTIDIANI

3.2. AGRICOLTURA

3.3. ALBERGHI, RISTORANTI, OSTELLI DELLA GIOVENTÙ

RISTORANTI FAST FOOD

3.4. TURISMO

PARCHI DI DIVERTIMENTO

PARCHI NATURALI NAZIONALI

PARCHI NATURALI REGIONALI

TRASPORTI FLUVIALI
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3.1. INFORMAZIONI GENERALI

Alliance Française - www.alliancefr.org

ASSEDIC
Association pour l'Emploi Dans l'Industrie et
le Commerce - www.portail.assedic.fr

Chambre de Commerce et de l'industrie
www.acfci.cci.fr 

Chambre de Commerce Italienne pour la
France - www.france-italie.net 

Chambre de métiers
www.apcm.com/annuaires

Chambres d'Agriculture
http://paris.apca.chambagri.fr/apca

France - Italia - www.france-italia.it

Maison de la France/Italie
http://it.franceguide.com/home.asp

AMBASCIATE E CONSOLATI DI FRANCIA IN ITALIA

AMBASCIATA DI FRANCIA IN ITALIA
Piazza Farnese, 67
00186 Roma
Tel. +39 06 686011
Fax +39 06 68601260
www.france-italia.it

CONSOLATO GENERALE DI FRANCIA 
A MILANO
(Emilia Romagna, Lombardia, Friuli Venezia
Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto)
Via della Moscova, 12
20121 Milano
Tel. +39 02 6559141
Fax +39 02 65591344
cogefrmi@tin.it
www.ambafrance-it.org/_it/

CONSOLATO GENERALE DI FRANCIA 
A NAPOLI
(Basilicata, Calabria, Campania, Molise,
Puglia e Sicilia)
via Francesco Crispi, 86
80121 Napoli
Tel. +39 081 5980711
Fax +39 081 5980730
cogefrna@tin.it
http://80.19.38.59/consulat/naples/

CONSOLATO GENERALE DI FRANCIA A
TORINO
(Liguria Piemonte e Valle d'Aosta)
Via Roma, 366
10121 Torino
Tel. +39 011 5732311
Fax +39 011 5619529
consulto@venturanet.it
http://80.19.38.59/consulat/turin/

SEZIONE CONSOLARE DELL'AMBA-
SCIATA DI FRANCIA A ROMA
(Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, Toscana,
Sardegna e Repubblica di San Marino)
Via Giulia, 251
00186 Roma
Tel. +39 06 686011
Fax +39 06 68601254
www.ambafrance-it.org/consulat/rome/

AMBASCIATE E CONSOLATI D'ITALIA IN 
FRANCIA

Ambasciata d'Italia a Parigi
51, rue de Varenne
75007 Paris
Tel.+33 (0)1 49540300
Fax +33 (0)1 49540410
ambasciata.parigi@esteri.it
http://sedi.esteri.it/ambparigi/
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Consolato Generale d'Italia a Bordeaux
164, rue Frère
33000 Bordeaux
Tel. +33 (0)5 56793727
Fax +33 (0)5 56793727

Consolato Generale d'Italia a Lille
2, rue d'Isly
59045 Lille
Tel. +33 (0)3 20081508
Fax +33 (0)3 20228212
consolato.lilla@esteri.it

Consolato Generale d'Italia a Lione
5, rue du Commandant Faurax
69452 Lyon Cedex 06
Tel. +33 (0)4 78930017
Fax +33 (0)4 78943343
consolato.lione@esteri.it
www.italconsul-lyon.org

Consolato Generale d'Italia a Marseille
56, rue d'Alger
13005 Marseille
Tel.+33 (0)4 91184918
Fax +33 (0)4 91184919
consolato.marsiglia@ester.it

Consolato Generale d'Italia a Nice
72, boulevard Gambetta
06048 Nice
Tel. +33 (0)4 92144090
Fax +33 (0)4 93881108
consulit.nizza@esteri.it
www.perso.wanadoo.fr/consulit_nice

Consolato Generale d'Italia a Toulouse
13, rue Alsace-Lorraine
31000 Toulouse
Tel. +33 (0)5 34454848
Fax +33 (0)5 62300022
constolosa@esteri.it
http://sedi.esteri.it/tolosa
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BANCHE  DATI DI INCONTRO DOMANDA
OFFERTA

DEMAIN - www.demain.fr
Servizio per il lavoro della catena Canal
+; contiene offerte di lavoro, stage e for-
mazione. Vi è la possibilità di eseguire la
ricerca per regione, dipartimento e per
settore di attività.

EMAILJOB - www.emailjob.com 
Sito che offre la possibilità di selezionare
le offerte di lavoro per competenze,
regione, dipartimento, genere di contrat-
to. Inoltre ci si può iscrivere gratuitamen-
te, per ricevere giorno per giorno le offer-
te al proprio indirizzo di posta elettroni-
ca, e depositare il proprio CV on line.

Etudis - www.etudis.com 
Sito che mette a disposizione una banca
dati contenente offerte di primo impiego
senza restrizioni di qualifica; vi è la pos-
sibilità di effettuare la ricerca per settore
e per regione, oltre alla possibilità di
depositare la propria ricerca di impiego
on line.

Eurostage - www.eurostage.org  
Per redigere un CV, cercare alloggio, tro-
vare un elenco delle aziende, ecc…

Go Editions - www.e-go.fr 
Sito realizzato da Go Editions intitolato
"Il sito di impiego e formazione per gio-
vani diplomati". Propone numerose ban-
che dati con offerte di lavoro per laurea-
ti, con la possibilità di selezionare il set-
tore di attività (25 in tutto). Lo stesso
tipo di servizio è offerto ai diplomati che
abbiano proseguito gli studi universitari
per due anni (Bac+2) e a diplomati che
abbiano proseguito gli studi universitari
per quattro anni (Bac+4).

Jobsesame - www.monster.fr  
Ci si può registrare gratuitamente per
ottenere l'accesso alla banca dati delle
offerte di lavoro.
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Kompass - www.kompass.fr  
Il celebre editore francese che pubblica
le guide delle imprese. La registrazione
è gratuita e vi è la possibilità di lasciare
il proprio CV on line.

CENTRI DI INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO

AFIJ - www.afij.org
L'AFIJ è un’associazione che si propone
di agevolare l'inserimento professionale
dei giovani. Si rivolge ai giovani diplo-
mati che sono alla ricerca di una prima
esperienza professionale; contiene un
DataBase con le offerte lavorative con-
sultabile anche attraverso ricerche
incrociate: per regione, livello di studi e
parole chiave.

CIDJ - www.cidj.asso.fr
Sito del Centre d'Information Jeunesse
(Informagiovani). Contiene una rubrica
dedicata ai lavori.

ISTITUTI E CENTRI CULTURALI FRANCESI 
IN ITALIA

Centre culturel français de Gênes
Via Garibaldi, 20
16124 Genova
Tel. +39 010 2476336

Centre culturel français de Milan
Palazzo delle Stelline -Terzo Cortile
Corso Magenta, 63
20123 Milano
Tel. +39 02 4859191
Fax +39 02 48591952
www.lecentreculturelfrancaisdemilan.it

Centre culturel français de Palerme
Via Paolo Gili, 4
90141 Palermo
Tel. +39 091 6527752
Fax +39 091 6527755
www.france-palermo.it

Centre culturel français de Turin
Via Pomba, 23
10123 Torino
Tel. +39 011 5157511
Fax +39 011 540220
www.france-torino.it/

Centre Saint-Louis de France - Rome
Largo Toniolo,20/22
00186 Roma
Tel. +39 06 6802627
Fax +39 06 6802620
lefrancais@saintlouisdefrance.it
www.saintlouisdefrance.it/

Délégation culturelle de Venise
Palazzo Morosini - Castello 6140 
30122 Venezia 
Tel. +39 041 2410894 
Fax +39 041 2416189 
www.france-venezia.it 

Institut français de Florence
Piazza d'Ognissanti, 2
50123 Firenze
Tel. +39 055 2718801
Fax +39 055 217296
www.france-firenze.it

Institut français de Naples
Via Francesco Crispi, 86
80121 Napoli
Tel. +39 081 669665
Fax +39 081 7611986
www.france-napoli.it/

Maison française de Bologne
Via de' Marchi, 4
40123 Bologna
Tel. +39 051 332828
Fax +39 051 332850
www.france-bologna.it/
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ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA
IN FRANCIA

Istituto italiano di cultura
47, Avenue Alsace-Lorraine
38000 Grenoble
Tel. +33 (0)4 76460938
Fax +33 (0)4 76853291
contact@iicgrenoble.org
www.iicgrenoble.org

Istituto italiano di cultura
2, Rue d'Isly
59045 Lille
Tel. +33 (0)3 20933295
Fax +33 (0)3 20089858
iic-lille@nordnet.fr

Istituto italiano di cultura
45 rue de la Bourse
69002 Lyon
Tel. +33 (0)4 78421384
Fax +33 (0)4 78371751
iiclione@wanadoo.fr
www.iiclyon.org

Istituto italiano di cultura
6, Rue Fernand Pauriol
13005 Marseille
Tel. +33 (0)4 91485194
Fax +33 (0)4 91926790
icimarseille@wanadoo.fr
www.icimarseille.org

Istituto italiano di cultura
Hôtel de Galliffet
50, Rue de Varenne
75007 Paris
Tel. +33(0)1 44394939
Fax +33(0)1 42223788
iicparis@iicparis.com
www.iicparis.org

Istituto italiano di cultura
7, Rue Schweighaeuser
67000 Strasbourg
Tel. +33 (0)3 88455400
Fax +33 (0)3 88411439
italcult.strasburgo@wanadoo.fr
www.iicstrasbourg.org

MINISTERI

Ministère de l'Economie, des Finances
et de l'Industrie - www.finances.gouv.fr

Ministère de l'Education Nationale, de
l'Enseignement Supérieur et de la
Recherche - www.education.gouv.fr

Ministère de l'Emploi, du Travail et de la
Cohésion Sociale - www.travail.gouv.fr

Ministère de l'Intérieur, de la Sécurité
Intérieure et des Libertés Locales -
www.interieur.gouv.fr

Ministère de la Culture et de la
Communication - www.culture.gouv.fr

Ministère de l'Agriculture, de
l'Alimentation, de la Pêche et de la
Ruralité - www.agriculture.gouv.fr

Ministère de l'écologie et du
Développement Durable  - www.envi-
ronnement.gouv.fr

QUOTIDIANI

Dernières Nouvelles d'Alsace - www.dna.fr

L' Est Républicain - www.estrepublicain.fr

L'Alsace - www.alsapresse.com

L'Express - www.lexpress.fr

La Voix du Nord - www.lavoixdunord.fr

Le Courrier Picard 
www.courrier-picard.fr

Le Dauphiné libéré  
www.ledauphinelibere.com

Le Figaro - www.lefigaro.fr

Le Monde - www.lemonde.fr
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Le Nouvel Observateur 
http://permanent.nouvelobs.com/

Le Parisien - www.leparisien.com

Le Point - www.lepoint.fr

Le Progrès de Lyon - www.leprogres.fr

Le Républicain Lorrain 
www.republicain-lorrain.fr

Libération - www.liberation.com

Nice Matin - www.nicematin.fr

Var Matin - www.varmatin.com

3.2 AGRICOLTURA

FRANCE AGRINET  
www.france-agrinet.com

AGRISS - www.agriss.com

AGRISALON - www.agrisalon.com

3.3 ALBERGHI, RISTORANTI, OSTELLI

DELLA GIOVENTÙ

RISTORANTI FAST FOOD

AUTOGRILL - www.autogrill.fr

DOMINO'S PIZZA - www.dominospizza.fr

QUICK - www.quickhamburger.fr

PIZZA HUT - www.pizzahut.fr

SOCIÉTÉ DE CATERING AÉRIEN
www.catair.fr

MCDONALD'S
1 rue Gustavo Eiffel
78045 Guyancourt
Tel. +33 (0)1 30486000
www.mcdonalds.fr

3.4. TURISMO

Ministère délégué au Tourisme
www.tourisme.gouv.fr

PARCHI DI DIVERTIMENTO

AQUABOULEVARD PARIS
recrutement@forest-hill.com
www.aquaboulevard.com/home.html

FRANCE MINIATURE
25 route du Mesnil
Bd André Malraux
78990 Elancourt St Quentin en Yvelines 
Tel. +33 (0)8 26302040
info@franceminiature.com
www.franceminiature.com

OCEANOPOLIS BREST
Port de Plaisance du Moulin Blanc
B.P. 91039
29275 Brest
Tel. +33 (0)2 98344040
Fax +33 (0)2 98344069
www.oceanopolis.com

OK CORRAL
R.N.8
13780 Cuges-les-Pins
sherif@okcorral-france.com
www.okcorral.fr

PARC NAUSICAA
Centre National de la Mer
Bd Sainte-Beuve
BP 189
62203 Boulogne-sur-Mer
www.nausicaa.fr

WALIBI RHÔNE - ALPES
www.walibi-rhone-alpes.fr
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PARCHI NATURALI NAZIONALI

PARC NATIONAL DES CÉVENNES
www.parcs-nationaux.org

PARC NATIONAL DES ECRINS
Domaine de Charance
05000 Gap
Tel. +33 (0)4 92402010
Fax +33 (0)4 92523834
ecrins-parcnational@espaces-naturels.fr
www.les-ecrins-parc-national.fr

PARC NATIONAL DU MERCANTOUR
23, rue d'Italie
BP 1316
06006 Nice
Tel. +33 (0)4 93167888
www.parc-mercantour.com

PARC NATIONAL DES PYRÉNÉES
59 route de Pau
65000 Tarbes
Tel. +33 (0)5 62443660
Fax +33 (0)562443670
pyrenees.parc.national@espaces-natu-
rels.fr
www.parc-pyrenees.com

PARC NATIONAL DE LA VANOISE
135 route du Dr Juilland
BP 705
73007 Chambery
Tel.+33 (0)4 79623054
Fax +33 (0)4 79963718 
parc.national@vanoise.com
www.vanoise.com

PARC NATIONAL DE PORT CROS
www.portcrosparcnational.fr

PARCHI NATURALI REGIONALI

BALLON DES VOSGES
info@parc-ballons-vosges.fr
www.parc-ballons-vosges.fr

BRENNE
Hameau du Bouchet
36300 Rosnay
Tel. +33 (0)2 54281212
Fax +33 (0)2 54375696
info@parc-naturel-brenne.fr
www.parc-naturel-brenne.fr

BRIÈRE
tourisme@parc-naturel-brenne.fr
www.parc-naturel-briere.fr

TRASPORTI FLUVIALI

ALSACE CROISIÈRES
12, rue de la Division Leclerc
67000 Strasbourg
Tel. +33 (0)3 88764444
Fax +33 (0)3 88324996
info@croisiereurope.com
www.croisiere.com

AQUA VIVA
Port de Grenelle
75015 Paris
Tel. +33 (0)1 45755260
Fax +33 (0)1 45755231

BÂTEAUX PARISIENS
Port de la Bourdonnais
75007 Paris
www.bateauxparisiens.com

COMPAGNIE DE NAVIGATION DU LAC
D'ANNECY
www.annecy-croisieres.com

COMPAGNIE DES BÂTEAUX A ROUE
info@riverpalace.com
www.bateaux-a-roue.fr
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COMPAGNIE DES BÂTEAUX PROME-
NADES
www.france-passion-plaisance.fr

GRANDS BÂTEAUX DE PROVENCE
Allée de l'Oulle
84000 Avignon
Tel. +33 (0)4 90856225
Fax +33 (0)4 90856114
www.avignon-et-provence.com

NAVIG'INTER
13, Quai Rambaud
69002 Lyon
Tel. +33 (0)4 78429681
Fax +33 (0)4 78421109
contact@naviginter.fr
www.naviginter.fr

PARIS CANAL
19-21 Quai de la Loire
75019 Paris
info@pariscanal.com
www.pariscanal.com

PORT AUTONOME DE STRASBOURG
25, rue de la Nuée Bleue
BP 407/R2
67081 Strasbourg
Tel. +33 (0)3 88217474
Fax +33 (0)3 88235657
pas@strasbourg.port.fr
www.strasbourg.port.fr

SA CONTINENTALE DE CROISIÈRES
1, Promenade du Phin
BP 41748
21017 Dijon
Tel. +33 (0)3 80531545
Fax +33 (0) 3 80531884

VEDETTES DE PARIS
Port de Suffren
75007 Paris
Tel. +33 (0)1 44180803
Fax +33 (0)1 47057453
claudine@vedettesdeparis.com
www.vedettesdeparis.fr

VEDETTES DU PONT NEUF
Square du Vert Galant
75001 Paris
Tel. +33 (0) 1 46339838
info@vedettesdupontneuf.com
www.vedettesdupontneuf.com

YACHTS DE PARIS
Port Henry IV
75004 Paris
Tel. +33 (0)1 44541470
contact@yachtsdeparis.fr
www.yachtsdeparis.fr

Per ulteriori informazioni, rivolgersi a:
CAF-COMITÉ FRANÇAIS DES ARMA-
TEURS FLUVIAUX
8, rue Saint Florentin
75001 Paris
Tel. +33 (0)1 42603618
Fax +33 (0)1 42868016
armateurs.fluviaux@wanadoo.fr
www.caf.asso.fr

AGENZIA PERSONALE PER CROCIERE
INTERNATIONAL SERVICES
infos@internationalservices.fr
www.internationalservices.fr
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A L L E G AA L L E G A T IT I

1 . CURRICULUM VITAE

EXEMPLE DE CURRICULUM VITAE

2 . LETTERA DI CANDIDATURA

EXEMPLE DE LETTRE DE MOTIVATION

3 . COLLOQUIO DI SELEZIONE

EXEMPLE D’ENTRETIEN D’EMBAUCHE

1. CURRICULUM VITAE

Come redigere un Curriculum Vitae

Il modello europass di curriculum vitae (http://www.europass-italia.it - http://europass.cedefop.
europa.eu)  vi permette di presentare le vostre qualifiche e competenze in modo logico:
- informazioni personali;
- descrizione dell'esperienza lavorativa;
- descrizione del vostro percorso educativo e formativo;
- descrizione dettagliata delle vostre competenze, acquisite nel corso del percorso for-

mativo, della carriera professionale o della vita quotidiana

� Informazioni personali: devono essere indicati: il nome il cognome,l'indirizzo, e-
mail, il telefono, l'età ed il luogo di nascita, la nazionalità.

� Esperienze professionali: bisogna descrivere separatamente ciascuna espe-
rienza lavorativa pertinente iniziando dalla più recente. Essere concisi privile-
giando i lavori che conferiscono valore aggiunto alla vostra candidatura. Non
trascurate le esperienze che, anche se non hanno un legame diretto con il pro-
filo ricercato, possono costituire un vantaggio (soggiorno all'estero, attività a
contatto con il pubblico, ecc.). Se siete alla ricerca di un primo impiego, non
dimenticate di citare i periodi di tirocinio, che sono la prova di un primo con-
tatto con il mondo del lavoro. 

� Istruzione e formazione: in questa sezione descrivete separatamente ciascun
corso d'insegnamento o di formazione frequentato iniziando dal più recente.

� Capacità e competenze personali: in queste sezioni oltre a descrivere l'espe-
rienza lavorativa, bisogna   presentare le vostre competenze, sia quelle acqui-
site nel quadro di un percorso di formazione universitaria o professionale
(durante gli studi) che quelle acquisite in modo non ufficiale (nel corso dell'at-
tività professionale o nel quadro delle attività di tempo libero).

EXEMPLE  DE CURRICULUM VITAE
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 Curriculum vitae
Europass

Information personnelle
Nom(s) / Prénom(s) Lapierre Philippe

Adresse(s) 23 Place Flaubert, F-31 000 Toulouse
Téléphone(s) (33-5) 61 12 00 36 Portable: (33-6) 61 12 00 38
Télécopie(s) (33-5) 61 12 00 37

Courrier(s) électronique(s) lapierrephil@wahoo.fr

Nationalité(s) Français

Date de naissance 8 septembre 1974

Sexe Masculin

Emploi recherché /
Domaine de compétence

RESPONSABLE DE PROJET - GESTION DU PATRIMOINE

Expérience professionnelle
Dates De novembre 2001 à juillet 2002

Fonction ou poste occupé Stagiaire au service de la traduction française
Principales activités et

responsabilités
- Gestion et suivi des textes;
- Participation à la traduction et à la révision de textes; traduction assistée par ordinateur;
- Recherches bibliographiques sur l’éducation et la formation professionnelle.

Nom et adresse de l'employeur Cedefop, Europe 123, GR-57 001 Thessaloniki (Pylea)
Type ou secteur d’activité Agence de l’Union européenne spécialisée dans la formation professionnelle

Dates De septembre 2000 à juillet 2002
Fonction ou poste occupé Assistant attaché culturel

Principales activités et
responsabilités

- Enseignement (arts plastiques et histoire de l’art);
- Conception, organisation et animation d’événements culturels («Lire en fête», «Festival grec du

livre pour la jeunesse»);
- Participation à l’informatisation et à l’élaboration de la nouvelle médiathèque.

Nom et adresse de l'employeur Institut Français de Thessalonique, Leoforos Stratou 2A, BP 18 103, GR-54 007 Thessalonique
Type ou secteur d’activité Institut culturel

Education et formation
Dates Depuis septembre 2000

Intitulé du certificat ou diplôme délivré Préparation d'un Doctorat «Archéologie, histoire et civilisation de l’Antiquité et du Moyen Âge»
Principales matières/compétences

professionnelles couvertes
Recherches doctorales sur le thème «La mise en place du décor peint dans les tombes
macédoniennes (4e-2e siècles av. J.-C.)»
- Recherche universitaire et spécialisation sur la peinture antique;
- Archéologie et anthropologie funéraire;
- Restauration et mise en valeur du patrimoine.

Nom et type de l'établissement
d'enseignement ou de formation

Université Aix-Marseille I – Université Aristote de Thessalonique (cotutelle)
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Dates Septembre 1999 à juin 2000
Intitulé du certificat ou diplôme délivré Diplôme d’études approfondies (D.E.A.) Archéologie, histoire et civilisation de l’Antiquité et du Moyen Age

Principales matières/compétences
professionnelles couvertes

- Séminaires de recherche dirigés par Pierre Gros (spécialiste de l’architecture romaine et directeur
de la Revue Archéologique) ;

- Séjour bibliographique à l’École Française d’Athènes ;
- Stage d’attaché à la conservation au Musée d’Archéologie méditerranéenne de Marseille (Vieille

Charité). Élaboration de l’exposition liée au «Printemps des musées européens»
- Fouilles archéologiques sur le site de Pella (Grèce du Nord) ;
- Mémoire: La mise en place du décor peint dans le cadre architectural des tombes macédoniennes

(4e-2e siècles av. J.-C.).Recherche universitaire et spécialisation sur la peinture antique.
Nom et type de l'établissement

d'enseignement ou de formation
Université Aix-Marseille I

Niveau dans la classification
nationale ou internationale

Niveau Cite 5A

Dates Septembre 1998 à juin 1999
Intitulé du certificat ou diplôme délivré Maîtrise «Histoire de l’art et archéologie»

Principales matières/compétences
professionnelles couvertes

- Séminaire de méthodologie de la recherche ;
- Archéologie classique et topographie de la Macédoine antique (Grèce du Nord; Bulgarie et

Thrace turque);
- Stage de restauration au Musée archéologique de Thessalonique;
- Mémoire sur la peinture des tombeaux funéraires macédoniens.

Nom et type de l'établissement
d'enseignement ou de formation

Université Aristote, Thessalonique (échange Erasmus avec l’université Aix-Marseille I)

Niveau dans la classification
nationale ou internationale

Niveau Cite 5A

Aptitudes et compétences
personnelles

Langue(s) maternelle(s) Précisez ici votre langue maternelle (au besoin ajoutez votre/vos autre(s) langue(s)
maternelle(s), voir instructions)

Autre(s) langue(s)
Auto évaluation Comprendre Parler Écrire

 Niveau européen (*) Écouter Lire Prendre part à une
conversation

S’exprimer oralement
en continu

Anglais C1 Utilisateur
expérimenté

C1 Utilisateur
expérimenté

B2 Utilisateur
indépendant

B1 Utilisateur
indépendant

B2 Utilisateur
indépendant

Grec B2 Utilisateur
indépendant

B2 Utilisateur
indépendant

B1 Utilisateur
indépendant

A2 Utilisateur
élémentaire

A2 Utilisateur
élémentaire

(*) Niveau du Cadre européen commun de référence (CECR)

Aptitudes et compétences
sociales

- Aptitudes à la mise en �uvre de projets culturels, d’expositions;
- Aptitudes à l’enseignement des arts plastiques aux enfants (Institut Français de Thessalonique);
- Connaissance des notions de base en matière de protection et de mise en valeur du Patrimoine,

aussi bien en France qu’à l’étranger (musée d’archéologie méditerranéenne de Marseille, musée
d’archéologie de Thessalonique, fouilles archéologiques);

- Adaptation aux particularités d’un environnement multiculturel (Cedefop).

Aptitudes et compétences
organisationnelles

- Aptitudes à la coordination, à la gestion et au suivi de projets multiculturels;
- Rigueur et esprit méthodique acquis sur le terrain des fouilles archéologiques;
- Aptitudes au travail en équipe acquises au cours de mes expériences professionnelles (Institut

culturel, Cedefop, musées, fouilles archéologiques, etc.).

VOLUMEFR_ok.qxp  12/09/2007  9.01  Pagina 44



Aptitudes et compétences
informatiques

- Compétences de base en informatique (Word, Excel);
- Création et gestion de sites Internet;
- Connaissance de logiciels d’aide à la traduction (Trados) et de gestion de bibliothèque (Paprika).

Aptitudes et compétences
artistiques

- Pratique de la guitare (jazz et musiques ethniques);
- Peinture et photographie.

Permis de conduire B (voiture)

Annexes Photocopie des diplômes de maîtrise et D.E.A.

2. LETTERA DI CANDIDATURA

Come redigere una lettera di candidatura
La lettera va sempre annessa al curriculum vitae come presentazione della propria can-
didatura. E' il primo foglio che il selezionatore legge: è un vero e proprio biglietto da visi-
ta. Deve essere sintetica e raggiungere immediatamente l'obiettivo: ottenere un incon-
tro con l'azienda. Far capire il perché vi interessa quella società e quella mansione; moti-
vazione e interesse devono trasparire dal corpus della lettera.
Possono esserci due tipi di lettera di candidatura:

� La risposta ad un annuncio: in tal caso si fa riferimento, in un primo tempo, ai ter-
mini dell'annuncio (offerta, data e luogo di pubblicazione) e, in un secondo tempo,
si evidenziano le competenze possedute che sono adeguate al profilo richiesto.

� La candidatura spontanea: in questo caso è importante avere informazioni sul
l'impresa e cominciare la lettera mostrando che la si conosce e che ci interessa.
Vanno evidenziate le competenze e in quale modo possono essere messe a
disposizione dell'impresa. È preferibile personalizzare la lettera e, per quanto pos-
sibile, cercare di procurarsi le coordinate del responsabile delle risorse umane e,
se necessario, contattare direttamente prima l'impresa.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito internet www.letudiant.fr

EXEMPLE DE LETTRE DE MOTIVATION

Jean Luc Dupont
31,  rue de Charanton
75012 Par is
Té l .  01 45 34 67

Par is ,  le  23 janv ier  2005
A.P.E.C.  Par is

51,  boulevard Brune
75689 -  Par is  Cedex 1

Objet: offre d'emploi (référence 225133/0108/2768)

Monsieur,

Vous recherchez un chargé de visiteurs étrangers bilingue russe. Il aura pour mission
d'organiser des séjours, de traduire diverses documentations et s'occupera également
de suivi administratif.

J'ai le plaisir de vous offrir mes services à ce poste.

45
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Titulaire d'un DESS d'administration des entreprises et d'une maîtrise russe/anglais, je
connais très bien la Russie, et sa conjoncture actuelle, sa langue, ses mentalités au tra-
vers d'un séjour de plus d'une année au cours duquel j'ai suivi un cursus universitaire et
eu une expérience professionnelle sur place.

En outre, j'ai bénéficié d'une bonne expérience marketing pour le lancement d'un pro-
duit nouveau et j'ai crée un réseau de distribution au niveau national.

( Indiquez éventue l lement  votre  mobi l i té .  I l  peut  en ef fe t  ê t re  in téressant
pour  votre  employeur  de savoir  s i  le  déplacement  dans une f i l ia le  ou dans un
magasin est  possib le .  Notez  auss i  votre  d isponib i l i té  à  su ivre  une format ion
supplémenta i re  dans l 'entrepr ise .  S i  vous envoyez votre  le t t re  spontanément  à
une entrepr ise  qui  n 'a  pas fa i t  para î t re  d 'annonce i l  est  b ien de montrer  la  con-
naissance de l 'entrepr ise  e t  les  ra isons de la  démarche du candidat :  montrer  sa
bonne connaissance de l 'entrepr ise ,  expl iquer  l ' in térêt  qu'on lu i  porte  e t  préc i -
ser  le  poste  ou la  fonct ion recherchés) .

Déterminé à faire valoir mes idées au sein de votre société, et très enthousiasmé par le
contenu de la mission proposée, je souhaite vous rencontrer pour vous donner de plus
amples informations sur mon profil.

Dans l'attente d'une proposition de rencontre, je vous prie de croire, Monsieur, en l'as-
surance de mes sentiments les meilleurs.

Jean Luc Dupont

3. COLLOQUIO DI SELEZIONE

Come sostenere un colloquio
Un colloquio non s'improvvisa, soprattutto se si è stranieri. Innanzitutto occorre fare
attenzione alle parole tecniche connesse all'ambito professionale a cui siamo interessa-
ti e a quello del datore di lavoro in Francia. Un datore di lavoro francese chiederà con
precisione qual è stato il nostro percorso formativo: è necessario pertanto essere chiari
e concisi nelle nostre spiegazioni e, per quanto possibile, compararlo con l'equivalente
titolo in Francia.

Va prevista anche la presentazione dell'Istituto o dell'Università in cui si è studiato e dei
suoi poli di eccellenza. Se si hanno altre esperienze di lavoro o di stage all'estero occor-
re menzionarle, questo dimostrerà il nostro dinamismo e la nostra capacità di adatta-
mento. È bene informarsi prima sull'impresa presso la quale si sosterrà il colloquio: la
sua grandezza (numero dei lavoratori, cifra di affari), settore di attività e conoscere la
funzione ed il nome della persona che ci accoglierà.

Durante il colloquio, si deve ascoltare con attenzione ma, al tempo stesso, essere attivi
e interessati. Si tratta, in primo luogo, di uno scambio: ci si deve aspettare tante infor-
mazioni dal datore di lavoro quante lui se ne aspetta da noi. È buona norma prendere
nota di ciò di cui si parla, tenendo conto che può esserci chiesto di produrre copie
conformi dei nostri titoli di studio, certificati di lavoro o di stage. Il datore di lavoro può
anche chiederci di lasciare una foto.
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Si può fare una lista delle domande precise che si vogliono porre durante il colloquio,
questo dimostrerà il nostro interesse.
È importante elencare precisamente le nostre competenze, e il valore di quello che si
presume di poter apportare all'impresa fin dal primo momento.

EXEMPLE D’ENTRETIEN D’EMBAUCHE

Caroline, 24 ans, conseillère de vente au Club Méditerranée.

Caroline, conseillère de vente auprès des agences indirectes (assistance technique auprès
des agences, revendeurs de voyages, tels que l'American Express, Havas, etc) au Club
Méditerranée.

Formation: école de commerce en quatre ans avec options marketing, communication et tou-
risme, trois langues.

Comment j'ai été recrutée:
"Principalement  grâce à mes expériences et  à  ma formation. Le recruteur a d’abord
étudié mon CV, s’intéressant surtout à l’expérience que j’avais du milieu du tourisme. Il a
relevé un stage dans un magazine (Voyages et stratégies) qui me rapprochait déjà du touri-
sme; puis celui effectué au Club Med Affaires. Je suis partie en tant que GO en village. 
Ces expériences, ma formation en marketing et commerce et ma connaissance du Club ont
manifestement joué.
Quand on m’a demandé mes motivations, j’ai simplement dit que j’adorais le tourisme, les
voyages, les cultures différentes. Il fut aussi question de mon expérience de vente par
téléphone, puisque c’est une part important de mon travail. En fait, on a défini point par point
le poste auquel j’allais être affectée en essayant de voir si j’y correspondais.
Savoir si j’avais l’habitude de travailler en groupe a été un autre point essentiel de l’entretien.
Enfin, nous avons parlé de mobilité, car on peut être amené à se deplacer le week-end sur des
salons ou en village. L’entretien a duré quarante bonnes minutes au terme desquelles j’ai eu
l’impression que j’allais être embauchée….mais je suis une optimiste de nature! ".
Pourquoi nous l’avons recrutée

"Elle n’a pas les deux pieds dans le même sabot."
Patrick Bacchierin, directeur du commercial France au Club Méditerranèe.
"Il y a plusieurs parties dans un recrutement. Dans un premier temps, nous examinons les connaissances
et les compétences techniques de la personne et nous les comparons à la définition précise de la fonc-
tion qu’elle devra remplir.
Dans un second temps, nous apprécions ses qualités en matière de relations humaines, au fil
d'une conversation relativement ouverte, traitant des sujets parfois extra-professionnels: quel-
les sont ses passions? Dans quel état d'esprit se trouve-t-elle? Est-ce qu'elle a vraiment choi-
si leur métier? Est-elle motivée par le fait d'avoir des contacts avec des gens au téléphone?
Caroline avait été stagiaire au Club Med Affaires, elle avait donc eu une expérience avec les
chefs d'entreprise ou du moins une préparation aux dossiers, elle connaissait déjà la société
de l'intérieur. Ce que j'ai apprécié chez elle et que j'apprécié en général, c'est une certaine
honnêteté. De plus, elle connaissait plusieurs langues, elle avait voyagé et était partie en tant
que GO en village, prouvant par ce biais son esprit d'initiative. Elle avait su prendre ses respon-
sabilités, alors que rien ne laissait prévoir de façon sûre qu'elle aurait ce job.
Nous essayons, bien sûr, de donner à cet entretien, qui peut être assez inhibant pour le candi-
dat, un caractère plutôt convivial. Nous évitons qu'il ait trop le trac, ce qui n'est pas toujours
facile, lorsqu'il s'agit de décrocher un emploi. Il y a des gens qui nous rappellent dix fois…et qui
arrivent à décrocher un poste parce qu'ils sont pugnaces, parce qu'ils savent trouver les bons
arguments et nous convaincre.
Nous avons besoin de gens comme Caroline, qui savent écouter et poser eux-mêmes des questions.
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FONTI

I n f o r m a z i o n i  g e n e r a l i

Alliance Française -  www.al l iancefr.org

ASSEDIC Assurance Chômage -  www.assedic. f r

Assemblée des Chambres Françaises de Commerce et  d' industr ie
www.acfc i .cc i . f r /  Chambre de mét iers  -  www.apcm.com/annuaires

Your Europe -  ht tp: / /europa.eu. int/youreurope/  

France -  I ta l ia  -  www.france- i ta l ia . i t

Min istère de l 'Economie,  des F inances et  de l ' Industr ie  
www. f inances.gouv. f r

Ministère de l 'Educat ion Nat ionale,  de l 'enseignement supér ieur  et
de la  recherche -  www.educat ion.gouv. f r

Ministère de l 'Emploi ,  du t ravai l  et  de la  cohésion socia le
www.emploi-sol idar i te .gouv. f r

Ministère de l ' Intér ieur  ,  de la  Sécur i té  Intér ieure et  des L ibertés
Locales -  www.inter ieur.gouv. f r

Ministère de la  Cul ture et  de la  Communicat ion
www.cul ture.gouv. f r

Ministère de l 'Agr icul ture,  de l 'A l imentat ion,  de la  Pêche et  de la
Rural i té  -  www.agr icul ture.gouv. f r

Ministère de l 'écologie et  du développement durable 
www.ecologie.gouv. f r

A g r i c o l t u r a

Chambres d'Agr icul ture -  ht tp: / /par is .apca.chambagr i . f r /apca

Agr inet  -  www.france-agr inet .com

T u r i s m o

Maison de la  France -  ht tp: / / i t . f ranceguide.com/home.asp

France -  I ta l ia  -  www.france- i ta l ia . i t
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