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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 vacan-
ze estive, finalizzata all'apprendimento o al
miglioramento della conoscenza di una lin-
gua 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
tradotte anche in inglese e francese, per
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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 del-
l'orientamento e della formazione profes-
sionale 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

CAMPI DA GOLF

CENTRI DI VACANZA EDUCATIVI

CENTRI DI TURISMO EQUESTRE

PARCHI NATURALI

� ALTRI SETTORI

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

dott.ssa Vera Marincioni
Direttore Generale del Ministero del Lavoro e

della Previdenza Sociale
Direzione Generale per le Politiche per

l'Orientamento e la Formazione
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1.1. BREVE DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE SOCIO-ECONOMICA IN IRLANDA

La Repubblica d'Irlanda, Eire o Republic of Ireland, è uno degli stati membri dell'Unione
Europea. A livello amministrativo nell'isola d'Irlanda ci sono 4 province, Ulster, Leinster,
Munster, Connaught, suddivise in 32 contee. La Repubblica di Irlanda ne comprende 26,
mentre le 6 contee rimanenti, nella parte Nord-Est dell'isola, costituiscono l'Irlanda del
Nord che fa parte del Regno Unito.

L'Irlanda è una democrazia parlamentare e il potere legislativo è assegnato al
Parlamento Nazionale Bicamerale, composto dal Senato e dalla Camera dei
Rappresentanti. Il Senato, (Seanad Eireann), ha 60 membri, di cui 11 sono eletti diretta-
mente dal Primo Ministro, Taoiseach, e 49 sono eletti indirettamente per un periodo di
5 anni. La Camera dei Rappresentanti, (Dail Eireann), ha 166 membri eletti a suffragio
universale per un periodo di 5 anni. Il Presidente viene eletto con voto popolare diretto
ed è Capo dello Stato per un periodo di 7 anni. Il potere esecutivo nelle mani del
Gabinetto (sotto il controllo della Camera dei Rappresentanti), è diretto dal Primo
Ministro, il quale a sua volta viene insignito dal Presidente dopo essere stato nominato
dalla Camera dei Rappresentanti.

La legge è basata sul diritto comune e sulla legislazione promulgata dal Parlamento nel
rispetto della Costituzione. La Costituzione stabilisce la forma di Governo e definisce i
poteri e le funzioni del Presidente, di entrambe le Camere del Parlamento, del Governo,
nonché la struttura e i poteri dei Tribunali e i diritti fondamentali dei cittadini. I Tribunali
sono istituiti dalla legge con lo scopo di amministrare la giustizia.
La rapidissima crescita economica che ha interessato l'Irlanda negli ultimi anni ha
determinato un notevole aumento delle opportunità occupazionali sia permanenti che
temporanee. In alcuni settori, come ad esempio in quello informatico, ristorativo-alber-
ghiero, turistico, commerciale, sanitario e dei servizi l'elevatissima offerta di lavoro ha
determinato una carenza di figure professionali ed è stato necessario ricorrere a lavo-
ratori provenienti da altri paesi.

Benché la crescita economica abbia interessato l'intero territorio nazionale la maggior
parte delle opportunità si concentrano nelle principali aree urbane: Dublino, Cork,
Galway e nelle zone di maggiore attrazione turistica.

1.2. BREVE INTRODUZIONE SUL LAVORO STAGIONALE IN IRLANDA

L'Irlanda non dispone di una legislazione specifica relativa al lavoro stagionale ma
rimanda alla disciplina del settore lavorativo specifico. È  consigliabile quindi verifica-
re sempre quanto scritto sul contratto di lavoro, le condizioni di retribuzione, la coper-
tura assicurativa, l'assistenza sanitaria, l'orario di lavoro, la scadenza del contratto se
prevista.
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Generalmente è applicato il contratto di lavoro a tempo determinato le cui condizioni,
concordate tra il lavoratore e il datore di lavoro, devono prevedere i principi minimi con-
tenuti nello Statuto dei lavoratori, (Statutory).

Al datore di lavoro è richiesto di mettere per iscritto, i più importanti elementi del con-
tratto, entro due mesi dalla data di inizio del lavoro (Terms of Employment Act, 1994).
Queste informazioni includono:

� nome e indirizzo del lavoratore

� luogo di lavoro

� qualifica professionale/tipo di lavoro

� data di inizio del lavoro

� durata del periodo di lavoro o data di scadenza del contratto

� remunerazione (secondo il Nat ional  Min imum Wage)

� periodo di paga (ogni quanto tempo si é pagati)

� ore di lavoro (incluso il lavoro straordinario)

� trattamento di fine rapporto

� copertura assicurativa nei periodi di astensione dal lavoro dovuti a malattia
o infortunio

� previdenza sociale

� periodo di preavviso che entrambi i contraenti, lavoratore e impresa, 
devono garantire prima della fine del lavoro

� contratto collettivo nazionale applicato dall'impresa

1.3. COSA OCCORRE SAPERE SUL LAVORO E SUL 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. Per quel che riguarda l'Irlanda, la direttiva è stata
recentemente recepita attraverso un regolamento (statutory instrument S.I. 656/2006)
entrato in vigore il 1 gennaio 2007. A partire da tale data quindi, i cittadini dell'Unione
Europea che desiderano vivere in Irlanda possono assumere un impiego subito dopo
l'arrivo in Irlanda senza l'obbligo di richiedere il permesso di soggiorno e senza obblighi
formali da espletare. I cittadini comunitari (compresi i "non-attivi") che desiderano sog-
giornare nel paese per un periodo superiore ai 3 mesi, devono possedere i mezzi di
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sostentamento necessari per tutta la durata del soggiorno, non devono essere un peri-
colo per la sanità pubblica o per l'ordine pubblico e devono avere un'assicurazione
malattia. Per ulteriori informazioni, consultare il sito di EURES - portale europeo della
mobilità professionale all'indirizzo http://ec.europa.eu/eures/
In questa fase di passaggio tra vecchie e nuove normative si ritiene importante riportare
le precedenti normative che prevedevano per un periodo tra i tre ed i dodici mesi, di
richiedere la carta di soggiorno presso la locale stazione di polizia, (Garda Siochana), o,
a Dublino, presso il Department of Justice, Equality & Law Reform al seguente indirizzo:

Department of Justice, Equality & Law Reform
72-76 St. Stephen's Green
Dublin 2
Tel. + 353 (0)1 6028202
Fax+ 353 (0)1 6615461
www.justice.ie

La precedente normativa prevedeva i seguenti documenti:

� carta di identità o passaporto

� quattro fotografie formato tessera

� modulo per la richiesta del documento di soggiorno, da ritirare presso l'ufficio,

debitamente compilato

Chi lavora in Irlanda anche per un breve periodo deve obbligatoriamente richiedere il
PPS - Personal Public Service Number, una sorta di codice fiscale necessario per ogni
operazione amministrativa. Per ottenerlo è sufficiente presentarsi presso uno degli uffi-
ci del Social Welfare (Previdenza sociale) con un documento di identità e fornire prova
di residenza temporanea (una bolletta intestata a proprio nome, ad esempio). La lista
completa dei Social Welfare Offices è disponibile nelle pagine introduttive dell'elenco
telefonico di ogni città irlandese oppure sulle pagine gialle. Ulteriori informazioni sono
disponibili sul sito www.welfare.ie

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 - http://europa.eu.int/youreurope/

Retribuzione

La retribuzione per impieghi temporanei e stagionali è adeguata al livello di specializza-
zione e generalmente non è molto elevata. Dal 1 aprile 2000, il National Minimum Wage
Bill - 2000, ha introdotto in Irlanda il minimo salariale di 5,60 € (lordi), calcolato come
media per un periodo di lavoro non superiore ad un mese, che sale a 6,00 € (lordi) per
periodi più lunghi.
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Orario di lavoro

L'importanza attribuita alla vita sociale e al tempo libero fa sì che gli irlandesi non siano
dei "maniaci" del lavoro e contribuisce a rendere piacevole l'atmosfera nell'ambiente
lavorativo. 

The organisat ion of  work ing t ime Act  -  1997 è la legge che stabilisce i diritti dei
lavoratori relativamente a:

� numero massimo di ore settimanali lavorative. L'orario settimanale prevede 38/42
ore con un massimo legale di 48 su una media di 4 mesi.

� numero minimo di riposo settimanale/pausa giornaliera. Si ha diritto a un minimo di:

� 11 ore consecutive di riposo dopo un turno di 24 ore consecutive

� 35 ore di riposo settimanale

� una pausa di 15 minuti ogni 4 ore di lavoro e un'ulteriore pausa di 15 minu-
ti dopo altre 2 ore di lavoro (totale 6 ore) oppure una pausa di 30 minuti
dopo 6 ore di lavoro (se se non si è effettuata la pausa di 15 minuti dopo le
prime 4 ore di lavoro)

� il lavoro nei giorni festivi. Il lavoro svolto nei giorni festivi prevede un pagamento
extra. I datori di lavoro devono quindi adeguare la retribuzione per coloro i quali
lavorano nei giorni festivi

� festività pubbliche. In Irlanda ci sono 9 festività pubbliche durante le quali gli uffici e
buona parte dei negozi sono chiusi. Si raccomanda di verificare con il datore di lavo-
ro il numero di giorni di vacanza a cui si ha diritto e i termini per farne richiesta.

Per ulteriori informazioni sulla normativa specifica di ogni settore produttivo si consiglia
di contattare:

Department of Enterprise, Trade & Employment
Kildare Street
Dublin 2
Tel. +353 (0)1 6312121
Fax +353 (0)1 6312827
info@entemp.ie
www.entemp.ie

Assistenza medica

I cittadini provenienti da altri Stati Membri dell'Unione Europea hanno diritto a ricevere
gratuitamente cure mediche  necessarie negli ospedali pubblici irlandesi o da parte di un
medico generico, (General Practitioner), alle stesse condizioni dei cittadini irlandesi.
Per poter usufruire di tali prestazioni è sufficiente essere in  possesso della Tessera
Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) che sostituisce il vecchio Tesserino
Sanitario Nazionale e i precedenti modelli E110, E111, E119 ed E128 utili in passato per
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ricevere cure sanitarie all'estero. La TEAM è valida sia sul territorio nazionale sia negli
altri Paesi dell'Unione Europea. 
Occorre conservare tutte le ricevute delle spese mediche e gli eventuali certificati o cure
ricevute in Irlanda e chiedere il rimborso all'A.S.L.

Conoscenza della lingua

Requisito fondamentale per chi cerca lavoro in Irlanda è una discreta conoscenza della
lingua inglese che permetta di stabilire una minima base comunicativa. Il livello di cono-
scenza linguistica richiesto dipende anche dal tipo di lavoro per cui ci si intende candi-
dare.
Per alcuni profili professionali la conoscenza della lingua italiana o di altre lingue può
rappresentare un vantaggio.
In molte città irlandesi è possibile frequentare corsi di lingua. Durante tutto l'anno scuo-
le private, università e spesso anche le biblioteche (Public Libraries) organizzano corsi
di ogni livello. Tra gli esami accreditati, quelli più diffusi sono il TOEFL, lo IELTS -
International English Language Testing System e quelli della University of Cambridge
(Preliminary English Test, First Certificate in English, Certificate in Advanced English,
Certificate of Proficiency in English). Si può trovare una lista di scuole di lingua sul sito
Mei Relsa (Recognised English Language Schools Association) - www.mei.ie, entrando
nella sezione "Schools in Ireland" oppure sul sito - www.ireland.travel.ie, entrando
nella sezione "Learning English" e azionando il tasto di ricerca "Search".
Vi indichiamo comunque i siti di alcuni istituti:

� Alpha College of English - www.alphacollege.com

� American College Dublin - www.amcd.ie

� Clare Language Centre - www.clarelc.ie

� Carraig Linguistic Services - www.carraigls.com

� Cork English College - www.lah.ie

� Cork Language Centre International  www.corklanguagecentre.ie

� Imaal Tutorials -  www.imaaltutorials.com

� International House - www.ihdublin.com

� Shannonside Language Centre - www.shannonside.org

� Waterford English Language Centres - www.welc.ie

1.4. COME CONTATTARE LE IMPRESE

In Irlanda lavori stagionali e temporanei di durata variabile, da alcune settimane ad alcu-
ni mesi, sono generalmente disponibili durante tutto l'anno anche se l'offerta è maggio-
re nei mesi estivi.
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Trovare lavoro dall’Italia

Trovare lavoro in Irlanda dall'Italia è difficile ma non impossibile. Esistono diversi canali
attraverso i quali trovare informazioni sulle opportunità di lavoro. 

Eures
Eures, European Employment  Serv ices , è un servizio promosso dalla Commissione
Europea che, tramite una banca dati centralizzata, mette in rete i servizi pubblici per l'im-
piego di tutti i Paesi membri.
Fornisce informazioni in merito alle offerte di lavoro di imprese europee. L'elenco aggior-
nato delle offerte è disponibile presso i Centri per l'impiego, diffusi su tutto il territorio
nazionale, oppure sul sito http://europa.eu.int/eures. Moltissime sono le offerte di lavo-
ro stagionale e la ricerca può essere effettuata per settore e per paese.

Pubbl icaz ioni
Indirizzi e contatti, soprattutto nei settori agricolo, ristorativo-alberghiero, turistico e per
associazioni di volontariato operanti principalmente nel campo ambientale, che offrono
lavori stagionali all'estero (Irlanda inclusa) sono disponibili anche nella seguente pubbli-
cazione che può essere ordinata via internet sul sito - http://www.ecampus.com/book/
al prezzo di $13.28.

"Summer jobs abroad: 2006”
David Woodworth- Victoria Pybus
UK£ 19.95

In questa pubblicazione sono presenti i riferimento della persona da contattare, il tipo di
lavoro disponibile, la durata minima dell'impiego ed informazioni relative alla retribuzione.

Internet
Un altro modo per avere informazioni sulle opportunità di lavoro e per instaurare contatti
preliminari direttamente dall'Italia è quello di utilizzare internet. La diffusione dei mezzi
informatici ha determinato, negli ultimi, anni un fiorire di siti specializzati per chi offre e
cerca lavoro. È  possibile consultare banche dati on line sulle opportunità di lavoro sud-
divise per settore e, in alcuni casi, registrarsi gratuitamente (è necessario inviare il cur-
riculum per posta elettronica) per ricevere via e-mail informazioni su posti vacanti che
corrispondono alle caratteristiche specificate dal candidato.
Occorre tenere presente che, soprattutto nel caso delle agenzie di collocamento, è quasi
sempre necessario sostenere un colloquio preliminare in cui si valuta sia la conoscenza
della lingua inglese sia aspettative, motivazioni, competenze di chi cerca lavoro. Nella
maggior parte dei casi tale colloquio può essere sostenuto anche per telefono. Ecco
alcuni siti utili a questo scopo:

� Hostelworld - www.hostelworld.com/jobs/index

� Irishjobs - www.irishjobs.ie
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� Jobfinder - www.jobfinder.ie

� Monster -  www.monster.ie

� Recruitireland - www.recruitireland.ie

� Stepstone  - www.stepstone.ie

In particolare si consiglia di consultare - www.ask-ireland.com Irish Government's
International Directory, il sito nato dalla collaborazione delle agenzie e dei dipartimenti
pubblici irlandesi allo scopo di garantire un servizio di informazioni veloce ed efficiente.
Contiene una sezione specifica sul lavoro.

Trovare lavoro in Irlanda

È  consigliabile partire dall'Italia avendo già un lavoro e possibilmente un alloggio; tutta-
via, per molti lavori (nel commercio, nella ristorazione, ecc.) per i quali non è richiesta
una particolare specializzazione, può essere molto più semplice cercare e trovare lavo-
ro direttamente in Irlanda.
Molti negozi e pub nelle aree commerciali delle principali città cercano spesso persona-
le ed hanno annunci affissi nelle vetrine. Specialmente durante la stagione estiva, le
opportunità aumentano ed è consigliabile valutare bene e scegliere ciò che è più van-
taggioso e conveniente (orario di lavoro, trattamento economico, distanza da casa,
ecc.). L'iniziativa personale in questo caso è decisiva. Se l'obiettivo del soggiorno in
Irlanda è quello di apprendere o migliorare l'inglese è importante non scoraggiarsi se, ai
primi approcci, si ha qualche problema di comprensione.

Per trovare lavoro è consigliabile rivolgersi ai seguenti servizi.

Agenz ie  d i  co l locamento pubbl iche
I servizi pubblici per l'impiego sono gestiti dal FÁS - Foras Áiseanna Saothair, che fa
capo all'Ireland's National Training and Employment Authority che opera come organiz-
zazione per la formazione e per l'occupazione e gestisce la rete dei servizi pubblici per
l'impiego, i Local Employment Service diffusi su tutto il territorio nazionale.
Il FÁS fornisce un servizio di informazione e consulenza alle persone in cerca di lavoro
offrendo consigli in materia di formazione e opportunità di lavoro in Irlanda e all'estero.
In particolare il FÁS, secondo quanto stabilito dal Labour Services Act (legge sui servizi
del lavoro del 1987), offre:

� formazione e riqualificazione

� programmi occupazionali

� servizi di collocamento e di orientamento

� assistenza a gruppi autogestiti ed a cooperative di lavoratori per la creazione di
posti di lavoro

� assistenza alle persone in cerca di lavoro in altri paesi dell'Unione Europea
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� servizi a pagamento di consulenza e di gestione delle risorse umane
all'estero

L'iscrizione al FÁS dà accesso a numerosi programmi di formazione e d'occupazione,
con finalità di orientamento professionale, preparazione al lavoro e ricerca di un posto.
Non è tuttavia necessaria l'iscrizione per ricevere informazioni e consigli.
La sede centrale del FÁS è a Dublino. Uffici locali sono dislocati su tutto il territorio
nazionale e per gli indirizzi si invita a consultare le pagine gialle.

FÁS - Foras Áiseanna Saothair
P.O. Box 456 27-33 Upper Baggot Street
Dublin 4
Tel.+ 353 (0)1 6070500
Fax +353 (0)16070600
info@fas.ie
www.fas.ie

Agenz ie  d i  recru i tment
Un'altra possibilità per trovare lavoro è offerta dalle agenzie di recruitment, società pri-
vate, molto diffuse in Irlanda, che offrono un servizio gratuito a coloro che sono in cerca
di lavoro. Il servizio per le imprese invece è a pagamento; le agenzie, infatti, percepi-
scono dalle imprese che cercano personale una percentuale per ogni candidato sele-
zionato.

Per registrarsi è sufficiente sostenere un breve colloquio durante il quale si verificano le
conoscenze, le competenze, i settori di maggiore interesse e i tipi di lavoro per i quali ci
si intende candidare. Le agenzie provvedono a mettere in contatto il candidato con le
imprese.

La maggior parte delle agenzie ha un proprio indirizzo internet dove sono pubblicate, per
categorie, le opportunità di lavoro disponibili.
Una lista completa delle agenzie è disponibile sul sito internet IrishJobs -
www.exp.ie/ag_ads.asp oppure sulle Pagine Gialle, Golden Pages - www.goldenpa-
ges.ie impostando come criterio di ricerca - "Employment Agencies".

Per ottenere non solo gli indirizzi delle agenzie, ma anche qualche informazione in più,
per esempio eventuali settori di specializzazione, è utile fare riferimento alla National
Recruitment Federation, l'associazione delle agenzie di recruitment che raccoglie più di
100 membri.

National Recruitment Federation
Cara House
Malahide Road Industrial Park
Malahide Road
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Dublin 17
Tel. +353 (0)1 8673368
www.nrf.ie

Sul sito è possibile, visitando la sezione Job seekers, selezionare le agenzie effettuan-
do una ricerca per sede geografica o per settore di specializzazione come ad esempio:
"catering/hotel, travel industry e childcare".

Elenchiamo alcuni siti di agenzie di recruitment dove è possibile consultare le offerte di
lavoro oppure inserire il proprio curriculum vitae nella banca dati on line:

� www.achieversgroup.ie

� www.cmcn.ie

� www.marlborough.ie

� www.richmond.ie

Agenz ie  d i  lavoro inter ina le
Le agenzie interinali propongono incarichi per un periodo definito, solitamente breve, in
azienda. Per poter accedere alle offerte di lavoro è necessario iscriversi. Le principali
agenzie diffuse ampiamente su tutto il territorio sono:

� Adecco - www.adecco.ie 

� Manpower - www.manpower.ie

Gli indirizzi sono indicati nella sezione informazioni generali

Associaz ioni  dator ia l i  e  s indaca l i
Molte associazioni dei datori di lavoro e sindacali pubblicano riviste e bollettini informa-
tivi dove sono riportati anche annunci di lavoro. Sono indicati nella sezione informazio-
ni generali alcune di queste associazioni, ma per averne una lista completa si consiglia
di consultare le Pagine Gialle, Golden Pages - www.goldenpages.ie alla voce
"Associations & Institute".

Quot id ian i  e  set t imanal i
Tutti i maggiori quotidiani irlandesi riportano annunci di lavoro nella loro edizione gior-
naliera.
Spesso dispongono di un inserto settimanale speciale sul lavoro, con annunci che pos-
sono essere consultati anche in rete. Molti annunci per impieghi temporanei si trovano
anche nei giornali serali (Evening Herald, Evening Echo). I seguenti quotidiani, con indi-
cato tra parentesi il giorno in cui viene pubblicato l'inserto lavoro, sono a diffusione
nazionale:
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� Irish Examiner - www.irishexaminer.com/pport/web/irishexaminer

� Irish Times (venerdì) - www.ireland.com

� Irish Independent (giovedì) - www.loadza.com

� Sunday Business Post - www.sbpost.ie

� Sunday Tribune - www.tribune.ie

Altri annunci ed informazioni si possono trovare sui vari quotidiani locali. Tra i settima-
nali, il più diffuso è il Job News che esce il mercoledì

1.5. A CHI RIVOLGERSI SE SIAMO IN DIFFICOLTÀ

Nel caso di problemi di ordine burocratico, ad esempio perdita o furto di documenti, ci si
può rivolgere all'Ambasciata Italiana a Dublino o ai Consolati generali italiani presenti
nelle maggiori città. In caso di necessità ci si può rivolgere alla Polizia cercando il nume-
ro nell'elenco telefonico della città di residenza.

Per problemi di lavoro ci si può rivolgere al responsabile del personale dell'azienda se
si tratta di cambio di turni, permessi, ecc. oppure per la tutela dei propri diritti si posso-
no contattare i sindacati.

Amalgamated Transport and General Workers Union
55-56 Middle Abbey Street
Dublin 1
Tel. +353 (0)1 8734577

SIPTU - Service Industrial Professional and Technical Union
Liberty Hall
Dublin 1
Tel. +353 (0)1 8749731
Fax +353 (0)1 8748642
info@siptu.ie
www.siptu.ie

Irish Congress of Trade Unions
31/32 Parnell Square
Dublin 1
Tel. +353 (0)1 8897777
Fax +353 (0)1 8872012
congress@ictu.ie
www.ictu.ie
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La legislazione irlandese non prevede forme di tutela particolari per i lavoratori stagio-
nali ed il datore di lavoro ha la facoltà di licenziare un lavoratore, senza preavviso e
senza indennizzi, se si è lavorato per meno di un anno o se il contratto prevede meno
di 8 ore settimanali. I contratti di lavoro generalmente specificano quali sono le proce-
dure da seguire in caso di conflitto con il datore di lavoro. Se si ritiene che il datore di
lavoro abbia violato un diritto o abbia messo in atto comportamenti discriminatori, è con-
sigliabile rivolgersi alle associazioni di settore o alle organizzazioni sindacali oppure per
ottenere informazioni su come presentare ricorso contattare:

Employment Rights Information
Department of Enterprise, Trade and Employment
Kildare Street
Dublin 2
Tel. +353 (0)1 6312121
Fax +353 (0)1 6312827
info@entemp.ie
www.entemp.ie

1.6. TASSE 

I lavoratori stagionali sono soggetti alle stesse regole di tassazione dei lavoratori per-
manenti. Generalmente è il datore di lavoro che trattiene l'imposta sul reddito alla fonte
e la versa alle autorità tributarie nel quadro del sistema noto come PAYE- Pay As You
Earn. A questo si aggiungono anche i contributi per previdenza sociale, assicurazione
malattia e disoccupazione noti come PRSI - Pay Related Social Insurance.
L'anno fiscale in Irlanda comincia all'inizio di aprile e le aliquote, soglie di reddito, ecc.
variano anno dopo anno. Tale soglia tuttavia può essere innalzata dichiarando le spese
per l'affitto, spese mediche, ecc.

Come recuperare le tasse versate quando si rientra in Italia

Chi risiede e lavora in Irlanda per meno di un anno ha diritto al rimborso integrale delle
tasse pagate rivolgendosi al più vicino Revenue Offices, Ufficio delle imposte. Occorre
presentare il documento P45, rilasciato dal datore di lavoro alla fine dell'impiego, com-
pilare l'apposito modulo P50 e firmare una dichiarazione che attesti l'intenzione di non
lavorare in Irlanda per il resto dell'anno. L'elenco completo dei Revenue Offices e ulte-
riori informazioni sul sistema tributario irlandese, sono disponibili sul sito internet
www.revenue.ie. Qualche anno fa è stata pubblicata la "Carta dei diritti del contribuen-
te" che può essere richiesta a qualsiasi ufficio territoriale delle imposte.

1.7. INFOMONETA

Nel caso in cui lo stipendio non venga pagato in contanti è necessario aprire un conto
corrente presso una banca irlandese per l'operazione di accredito. Molte banche hanno
filiali anche in altri Paesi europei e vale la pena, prima di partire, valutare la possibilità
di aprire il conto direttamente dall'Italia con l'aiuto del proprio istituto bancario.
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Come aprire un conto in banca

Le banche sono aperte dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 16. Nelle grandi città un gior-
no alla settimana sono aperte fino alle 17. Per aprire un conto corrente direttamente in
Irlanda è necessario essere maggiorenni, avere un documento d'identità e fornire docu-
mentazione di residenza temporanea (è sufficiente una bolletta intestata a proprio
nome). Può essere anche richiesta una lettera del datore di lavoro. La banca general-
mente invia dopo pochi giorni una carta bancomat che può essere utilizzata per prelie-
vi negli sportelli automatici e per effettuare pagamenti.
I maggiori istituti bancari sono riportati qui di seguito. Gli indirizzi delle agenzie nelle
maggiori città e sul territorio nazionale si possono trovare sul sito internet o sulle Pagine
Gialle:

� AIB - Allied Irish Bank - www.aib.ie

� fBank of Ireland - www.bankofireland.ie

� TSB - www.tsbbank.ie

� Ulster Bank - www.ulsterbank.com

Per ricevere soldi in Irlanda si può utilizzare il servizio offerto da Western Union, società
di servizi finanziari specializzata nel trasferimento di denaro. Il trasferimento avviene in
pochi minuti e per ritirare i soldi è sufficiente presentarsi ad una delle filiali di destina-
zione, presenti su tutto il territorio nazionale generalmente presso uffici postali, con un
documento d'identità ed il codice numerico MTCN - Money Transfer Control Number
attribuito dall'operatore al momento del versamento effettuato in Italia. È  prevista una
commissione pari al 3-4% della somma trasferita. Per ulteriori informazioni consultare il
sito - www.westernunion.com.

Costo della vita

Non è semplice fare una media del costo della vita perché molto dipende dallo stile di vita
che s'intende adottare. Tuttavia in Irlanda il costo della vita è piuttosto alto. Una stima,
inevitabilmente approssimativa, è disponibile nella tabella che segue (al mese in €€ ):

1 Per i fer ie  de l le  c i t tà  (esc luso 
Dubl ino)

2 Non inc lude bevande a lco l iche e
gener i  d i  lusso

3 Include e let tr ic i tà ,  gas, te lefono,
abbonamento TV v ia  cavo

4 Comprende  spese  pe r  g i o rna l i ,  
l ibr i ,  a t t iv i tà  sport ive ,  pub,  p iz-
zer ia / r is torante ,  ecc.

5 Inc lude  au tobus ,  t ranv ia  l egge-
ra  e  tax i  (occas ionalmente)

ALLOGGIO (1) 550,00

CIBO (2) 200,00

BOLLETTE (3) 130,00

TEMPO LIBERO (4) 160,00

TRASPORTI (5) 100,00

TOTALE 1140,00
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1.8. COME TROVARE ALLOGGIO

Trovare un alloggio in Irlanda non è difficile ad eccezione di Dublino dove, a causa del-
l'elevata domanda a cui non corrisponde un'adeguata offerta, il prezzo degli affitti è
abbastanza elevato.

Alberghi
Chi arriva in Irlanda senza una sistemazione può prendere in considerazione la possi-
bilità di alloggiare in un albergo. La maggior parte degli alberghi, classificati con il siste-
ma internazionale delle stelle, è consultabile su i seguenti siti Internet che prevedono la
possibilità di prenotazione on line:

� Irlanda - www.irlanda.com

� Touchtel - www.touchtel.ie 

Appartament i
Se si desidera trovare una sistemazione in appartamento il modo migliore per iniziare la
ricerca è consultare i quotidiani locali e i giornali della sera. Si possono trovare annunci
anche nei negozi (newsagent e lavanderie, soprattutto) nelle bacheche delle università
e dei supermercati. Si può essere fortunati anche semplicemente accennando a tutte le
persone che si incontrano che si sta cercando un alloggio. Gli appartamenti sono, quasi
sempre, già ammobiliati. Il locatore o i coinquilini, se si intende affittare una stanza,
generalmente organizzano un appuntamento ed è opportuno presentarsi in anticipo per
evitare lunghe code ed avere maggiori probabilità di successo.

Un'altra possibilità è quella di rivolgersi alle agenzie immobiliari che possono trovare un
alloggio in cambio di una commissione (circa 50,00 €€ ). Lo standard ed il costo delle abi-
tazioni gestite dalle agenzie è generalmente più alto di ciò che si trova negli annunci dei
quotidiani. Le maggiori agenzie immobiliari operano sull'intero territorio nazionale ed è
possibile trovare un alloggio anche prima di partire consultando i seguenti siti internet
specializzati che raccolgono informazioni da diverse agenzie:

� MyHome - www.myhome.ie

� Daft - www.daft.ie

� PropertyFile - www.propertyfile.net

Se si decide di restare a Dublino si consiglia di cercare alloggio in prossimità del luogo
di lavoro. Dublino è una città molto estesa e i mezzi di trasporto sono costosi. Come in
tutte le grandi città europee a Dublino ci sono zone meno sicure di altre ed è bene infor-
marsi, prima di decidere di trasferirsi in un nuovo quartiere.
Trovato l'alloggio è necessario versare al proprietario della casa un deposito pari ad una
settimana o ad un mese d'affitto. Il deposito viene restituito al termine del contratto a
meno che non si lasci la casa senza aver dato il dovuto preavviso o in anticipo rispetto
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alla scadenza del contratto, oppure nel caso che siano stati provocati danni consistenti
o non siano state pagate tutte le bollette.

Bed & Breakfast
Una possibilità di alloggio provvisoria, pratica ed economica, diffusa tanto in Irlanda
quanto in Inghilterra, è il B&B - Bed & Breakfast, una struttura che offre pernottamento
in camere o abitazioni private. È  consigliabile prenotare in anticipo, soprattutto nei mesi
estivi, periodo in cui è prevedibile trovare il "tutto esaurito". Se l'arrivo è previsto per
un'ora tarda (oltre le 5.00-6.00 p.m.), è consigliabile avvisare la bean-a-tì (padrona di
casa), telefonando e concordando l'arrivo e la sistemazione.
Una lista dei Bed & Breakfast approvati dal Bord Failte, Ente Nazionale del Turismo
Irlandese, (Irish Tourist Board), è disponibile sul sito internet del Bord Failte - www.ire-
land.ie dove è possibile anche effettuare prenotazioni. Altri indirizzi di Bed & Breakfast
sono indicati sul sito - www.bedandbreakfast.com oppure www.irlanda.com.

I prezzi variano da un minimo di 25,00 €€  ad un massimo di 60,00 €€  a notte, per camere
triple, doppie e singole, con asciugacapelli, radio e servizi. Nella maggior parte dei casi
i pagamenti possono essere effettuati anche con carte di credito internazionali.
Varie sono le modalità di prenotazione: telefono, posta ordinaria, e-mail o, in molti casi,
compilando un apposito modulo reperibile sul relativo sito Internet.

La formula del B&B è adottata, con prezzi più alti, anche negli Inns (pub con camere) e
nelle Town and Country Homes, alloggi presso famiglie irlandesi, in moderne villette,
bungalow, tradizionali cottage e ville georgiane.

Town & Country Homes Association
Balleek Road
Ballyshannon
County Donegal
Tel.+ 353 (0)71 9822222
Fax +353 (0)71 9822207
admin@townandcountry.ie
www.townandcountry.ie

Anche nelle Farmhouses (fattorie) è diffusa la sistemazione B&B, ma la gestione è affi-
data ad agricoltori. Sono 586 le Farmhouses in Irlanda; le informazioni ad esse relative
sono consultabili sul sito Internet TouchTel - www.touchtel.ie dove sono indicate a
seconda della regione e delle città in cui si trovano.
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Irish Farm Holidays
2 Michael Street
County Limerick
Tel. +353 (0)6 1400700
Fax +353 (0)6 1400771
info@irishfarmholidays.com
www.irishfarmholidays.com

Campeggi
Anche il campeggio inizialmente potrebbe essere una soluzione economica. In Irlanda
ci sono circa 235 campeggi ufficiali riconosciuti dall'Ente Nazionale del Turismo
Irlandese. Tutte le informazioni sono consultabili sul sito - www.ireland.ie oppure sul
sito Touch Tel - www.touchtel.ie che permette di effettuare una ricerca per area geo-
grafica o per città. La maggior parte dei campeggi è collocata lungo le coste atlantiche
meridionali ed occidentali. Molti offrono anche servizi come ad esempio: campi da ten-
nis, lavanderia, ristorante. In caso di campeggio libero è necessario accordarsi con il
proprietario del terreno. Maggiori informazioni si possono chiedere a questo indirizzo:

Irish Caravan & Camping
Council P0 Box 4443
Dublin 2
Fax +353 (0)9 828237
info@camping-ireland.ie
www.camping-ireland.ie

Guest  house
In Irlanda ci sono 784 Guesthouse e le informazioni relative sono consultabili sul sito
Internet Touch Tel - www.touchtel.ie dove sono indicate a seconda della regione e della
città in cui si trovano. Più piccole degli alberghi sono a gestione familiare e offrono un'at-
mosfera calda e amichevole. 

Oste l l i  de l la  g ioventù
La sistemazione in ostello può costituire un punto di appoggio in vista di una soluzione
definitiva. Per avere tutte le informazioni relative alla possibilità di sistemazione in ostel-
lo è consigliabile contattare l'Associazione Irlandese degli Ostelli della Gioventù, 
l'An Oige che gestisce strutture nelle zone periferiche delle città e nei grandi centri. È
necessario, però, essere iscritti all'associazione. Per ogni informazione ci si può rivol-
gere al seguente indirizzo:
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An Oige
Irish Youth Hostels Association
61 Mountjoi Street
Dublin 7
Tel +353 (0)1 8304555 
Fax+353 (0)1 8305808
mailbox@anoige.ie
www.anoige.ie

Gli ostelli rimangono aperti tutto l'anno. Le sistemazioni comprendono alloggi con cuci-
na, camera da pranzo, camera da letto, e servizi separati per uomini e donne. È  previ-
sta la presenza di un Resident House Manager con il compito di assistere e aiutare chi
alloggia in ostello.

I prezzi variano a seconda del tipo di alloggio (dormitorio, camere da 6 a 10 persone,
camera doppia), dei servizi offerti (con o senza colazione, mezza pensione) e del perio-
do in cui si alloggia. Di solito si va da un minimo di 12,00 €€  ad un massimo di 20,00 €€ .
Sconti e riduzioni sono previsti per gli studenti in possesso della ISIC - International
Student Identity Card, (Tessera di Identità Internazionale per gli Studenti), in vendita
presso le agenzie del CTS, in Italia, oppure alla USIT - Union of Students in Ireland
Travel - www.usit.ie in Irlanda.

Tutte le informazioni relative a questa possibilità di alloggio sono consultabili sul sito
Touch Tel - www.touchtel.ie dove sono indicati i 255 ostelli presenti in ogni regione e
città oppure sul sito -  www.hostels.com/ie.html.

Ci sono anche due associazioni di ostelli privati:

Celtic Budget Accomodation Centres
13 South Leinster Street
Dublin 2
Tel. +353 (0)1 8550019
Fax + 353 (0)1 8550020
info@celtic-accommodation.ie
www.celtic-accommodation.ie

Indipendent Holiday Hotels
www.gocoastal.co.uk

Residenze Univers i tar ie
Una sistemazione confortevole e al tempo stesso economica è rappresentata dalle pos-
sibilità di alloggio offerte dalle università. Ne esistono 13 in tutta l'Irlanda e le informa-
zioni sono consultabili sul sito Internet www.touchtel.ie.
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Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli Accomodation Officers che hanno la fun-
zione apposita di aiutare nella ricerca di una sistemazione. Anche gli Student Units
(associazioni studentesche) possono essere consultati per richiedere informazioni su
diversi argomenti tra cui le disponibilità di alloggi. Segnaliamo un' associazione che offre
questo tipo di sistemazione:

Usit Accomodation Centres
UCD Village, Belfield
Dublin 4
Tel. +353 (0)1 7061071
Fax +353 (0)1 7061129
www.irelandaccommodation.net/flash.htm

L'ICOS - Irish Council for Overseas Students è un'organizzazione specifica per gli stu-
denti stranieri a cui si può fare riferimento per qualsiasi problema di adattamento e che
pubblica anche un depliant informativo sugli alloggi studenteschi. Per informazioni con-
sultare il sito - www.icosirl.ie.
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2.1. AGRICOLTURA

Il settore agro-alimentare in Irlanda oggi contribuisce in misura del 13% al PIL annuale
e offre impiego al 12% della popolazione attiva. Questi bassi valori tuttavia non rifletto-
no l'importanza del settore per la maggior parte del paese che ha nella matrice rurale
uno degli aspetti più tipici. A conferma di ciò si tenga presente che un terzo degli attivi
nel bilancio import/export proviene da prodotti agro-alimentari.

Opportunità di lavoro stagionale sono disponibili durante tutto l'anno anche se i mesi di
aprile e maggio offrono meno possibilità. Le attività sono generalmente pesanti e l'ora-
rio di lavoro lungo ma, oltre alla paga settimanale, spesso si riceve vitto e alloggio pres-
so l'azienda. L'attività più diffusa consiste nella raccolta della frutta, ma ci si può occu-
pare anche della selezione e del confezionamento dei prodotti oppure dell'irrigazione dei
campi.
La maggior parte delle aziende agricole si limita a pubblicizzare eventuali opportunità di
lavoro localmente e il metodo migliore (spesso l'unico) per venirne a conoscenza è quel-
lo di informarsi nei pub, negozi, distributori di benzina, ecc. dei paesi situati nelle aree a
più alta densità d'attività agricola.
Informazioni si possono anche ottenere presso i 22 uffici regionali del Farm Relief
Service (FRS), una cooperativa agricola che fornisce servizi di vario tipo, tra cui la ricer-
ca di personale, alle aziende agricole. La lista degli uffici regionali si può trovare sul sito
internet - www.frsnetwork.com.

Annunci di lavoro sono regolarmente pubblicati sul settimanale Irish Farmers' Journal -
www.farmersjournal.ie disponibile nei newsagent (edicole) e presso alcune librerie spe-
cializzate nelle maggiori città europee.

Per ulteriori informazioni ed opportunità di lavoro si consiglia inoltre di contattare:

Irish Farm Association
Irish Farm Centre
Bluebell
Dublin 12
Tel. +353 (0)1 4500266
Fax +353 (0)1 4551043
postmaster@ifa.ie 
www.ifa.ie

L'Irish Organic Farmers and Growers Association offre possibilità di lavoro stagionale
non retribuito per quanti sono interessati ad imparare o specializzarsi nelle tecniche di
produzione organica. Per informazione contattare:
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IOFGA - Irish Organic Farmers & Growers Association
Harbour Building
Harbour Road
Kilbeggan
County Westmeath
Tel. +353 (0)506 32563
Fax +353 (0)506 32063
info@irishorganic.ie
www.irishorganic.ie

2.2. ALBERGHI, RISTORANTI, OSTELLI DELLA GIOVENTÙ

Se l'obiettivo della visita in Irlanda è quello di apprendere o migliorare l'inglese o sem-
plicemente quello di fare un'esperienza all'estero guadagnandosi da vivere, moltissime
sono le possibilità di lavoro in alberghi, ostelli della gioventù, ristoranti, caffé, pub, ecc.
Il settore ristorativo-alberghiero, ha conosciuto negli ultimi anni ritmi di crescita espo-
nenziali determinati dal boom economico dell'Irlanda e da condizioni di benessere più
diffuse.

Le possibilità di lavoro possono prevedono o attività a contatto diretto con il pubblico
oppure mansioni che vengono svolte dietro le quinte. Lavori come:

� addetti alle camere

� barista 

� cameriere 

� cassiere

� cuoco 

� portiere d’albergo

� receptionist

� sorveglianti

si possono trovare nel giro di pochi giorni dall'arrivo. La maggior parte delle opportunità
si concentra nelle aree urbane (Dublino, Cork e Galway) e nelle aree turistiche (contee
occidentali e sud-occidentali e lungo la costa).

Per tutti i lavori legati al settore della ristorazione è richiesto un certificato medico ma
non è necessario avere un libretto sanitario. Esperienza lavorativa nel settore è gradita
ma non rappresenta un requisito fondamentale. Le condizioni contrattuali e l'orario di
lavoro sono molto variabili e possono comportare turni serali e durante il fine settimana.
La flessibilità dell'orario tuttavia consente di combinare l'attività lavorativa con la fre-
quentazione di un corso d'inglese. La retribuzione è generalmente medio-bassa.
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Per trovare lavoro ci si può rivolgere alle agenzie di collocamento, sia pubbliche che pri-
vate, oppure, molto più semplicemente, fermarsi nei vari negozi, ristoranti, pub e chie-
dere se hanno disponibilità di lavoro.

È utile consultare alcuni siti Internet specializzati nella selezione di personale per il set-
tore ristorativo-alberghiero dove è possibile inserire il proprio curriculum vitae nella
banca dati on line oppure consultare le offerte di lavoro. Ecco alcuni esempi:

� www.ambassador-recruit.com

� www.crc-international.com

� www.eurostaffservices.com

� www.futurefocus.ie

� www.hoteljobs.ie 

� www.thefirm.ie

Opportunità di lavoro sono disponibili anche presso i 32 punti dell'associazione irlande-
se degli ostelli della gioventù. Per informazioni contattare:

An Oige
Irish Youth Hostels Association
61 Mountjoi Street
Dublin 7
Tel. +353 (0)1 83304555
Fax +353 (0)1 8305808
mailbox@anoige.ie
www.anoige.ie

Una lista di hotel, bed & breakfast, ostelli, con indicazioni su condizioni, periodi di dispo-
nibilità, retribuzione ed orari di lavoro, è disponibile nel paragrafo 1.8 "come trovare
alloggio" oppure sui seguenti siti:

� www.bedandbreakfast.com 

� www.camping-ireland.ie

� www.hostels.com/ie.html

� www.ireland.travel.ie

� www.irlanda.com

� www.touchtel.ie
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Ottime possibilità di lavoro stagionale sono offerte anche dalle principali catene di fast
food (McDonalds, Burger King, Pizza Hut) che hanno numerosi ristoranti soprattutto
nelle aree commerciali delle città più grandi. La ricerca di personale e l'assunzione,
generalmente, viene effettuata direttamente dai singoli esercizi commerciali ed è suffi-
ciente presentarsi con un curriculum vitae per ottenere un colloquio. È  richiesta una
minima conoscenza dell'inglese e di solito non sono necessarie particolari qualifiche o
esperienze. La retribuzione è bassa (5/6 €€  per ora) ma si ha la possibilità di scegliere il
proprio orario di lavoro.

2.3. TURISMO

Il turismo rappresenta uno dei settori più sviluppati in Irlanda. Oltre a Dublino, meta pri-
vilegiata durante tutto l'anno, tutto il paese è meta di attrazioni turistiche per gli stranie-
ri specialmente nella stagione estiva.
In questo settore una discreta conoscenza dell'inglese e buone conoscenze comunica-
tive sono indispensabili trattandosi di attività prevalentemente a contatto con il pubblico.

Per conoscere le opportunità di lavoro in questo settore può essere utile rivolgersi ad
agenzie recruitment che in alcuni casi sono specializzate nella selezione di personale
nel settore turistico come ad esempio:

AAAppointments Recruitment Consultants
paula@aaappointments.ie
www.aaappointments.com

Sul sito è possibile effettuare una ricerca dettagliata scegliendo, ad esempio, le oppor-
tunità di lavoro sulle navi da crociera, nelle agenzie di cambio oppure nelle compagnie
aeree o agenzie di viaggio.

Anche le associazioni professionali possono offrire ai propri iscritti servizi di selezione
del personale, si consiglia pertanto di prendere contatto con ad esempio:

Irish Tourist Industry Confederation
17 Longford Terrace
Monkstown
County Dublin
Tel. +353 (0)1 2844222
Fax +353 (0)1 2804218
itic@eircom.net
www.itic.ie

Irish Travel Agents Association
Heaton House
32 / 34 South William Street
Dublin 2
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Tel. +353 (0)1 6794179
Fax +353 (0)1 6719897
info@itaa.ie
www.itaa.ie

Campi da golf

Anche le strutture che gestiscono campi da golf offrono possibilità di lavoro stagionale
per attività legate alla ristorazione e all'assistenza dei clienti.

Per avere informazioni si consiglia di consultare i seguenti siti:

� www.ecs.net/golf/Ireland/clubs.html

� www.golfeurope.com/clubs/ireland.htm

� www.golfingireland.com

� www.golftravelireland.net

Alcuni indirizzi utili sono indicati nella sezione Indirizzi e siti

Centri di vacanza educativi

Gli Holiday Camp o Summer Camp, così sono definiti i centri estivi, sono stati creati per
intrattenere bambini e ragazzi durante le vacanze. Organizzano attività ricreative in
ambito sportivo e artistico e possono disporre di strutture sportive, laboratori, negozi,
bar, ristoranti e alloggi. Le opportunità di lavoro sono varie e possono riguardare ani-
matori, educatori, istruttori sportivi, bagnini ma anche commessi, receptionist, camerie-
ri, baristi e infermieri.

Alcune opportunità di lavoro sono disponibili presso Errislannam Manor, una bella resi-
denza situata sulla costa Ovest dell'Irlanda, dove ogni estate vengono organizzati cen-
tri di vacanza per bambini e ragazzi. Il lavoro consiste nel dare un aiuto nella cura di una
trentina di pony e nell'accompagnare gli ospiti, assieme alla guida, nelle passeggiate a
cavallo. Una buona conoscenza della lingua inglese è essenziale. L'orario di lavoro va
dalle 8.30 alle 17.30 ed è richiesto un periodo minimo di permanenza di 3 mesi tra apri-
le e la fine di settembre. La paga settimanale si aggira sui 100 €€  e viene garantito l'al-
loggio comprensivo anche delle spese per acqua, luce,TV, biciclette, ecc. 
Per informazioni contattare:

Mr and Mrs Donal Brooks
Errislannam Manor
Clifden
County West Galway

29

IRLANDA_OK.qxp  12/09/2007  9.02  Pagina 29



Tel. +353 (0)95 21134
Fax +353 (0)95 21670
info@connemara-tourism.org
www.connemara.net/errislannan-manor

Altre opportunità di lavoro sono offerte da Aillwee Cave Co. Ltd, l'azienda che gestisce
ed organizza centri di vacanza e visite guidate nella zona delle grotte di Aillwee nella
regione irlandese del Burren. Il lavoro consiste nell'accompagnare comitive di circa 30
persone all'interno delle grotte. Un corso di preparazione viene fornito all'inizio del perio-
do di lavoro. Una buona conoscenza della lingua inglese è essenziale e nozioni di geo-
logia sono considerate un titolo preferenziale. L'orario di lavoro prevede 40 ore settima-
nali su 5 giorni settimanali ed è richiesto un periodo minimo di permanenza di 2 mesi.
La paga mensile è intorno agli 800,00 €€  ma è richiesto un contributo per vitto e alloggio.
Per informazioni contattare:

Aillwee Cave, Ballyvaughan
Co. Clare, 
Tel +353 (0)65 7077036 
Fax +353 (0)65 7077107
http://www.aillweecave.ie

Altri indirizzi utili sono indicati nella sezione Indirizzi e siti

Centri di Turismo Equestre

Un'ulteriore possibilità di lavoro, sempre in ambito turistico, è offerta dai centri di turismo
equestre. Anche in questo caso le opportunità sono nella gestione delle attività di acco-
glienza dei clienti, nella cura dei cavalli, nell'organizzazione di escursioni a cavallo per
gli ospiti e nelle attività di ristorazione.

Il sito Equestrian Holiday Ireland - www.ehi.ie presenta una selezione dei migliori cen-
tri ippici in Irlanda. Tutti i centri sono raccomandati dall'Irish Tourist Board.

Il centro ippico di Ballingale, ad esempio, situato nella contea di Wexford, dispone di un
maneggio coperto, un percorso cross country con 50 siepi e molte miglia di spiaggia
bianca. È  specializzato in vacanze residenziali per bambini non accompagnati, vacan-
ze di lingua e soggiorni per famiglie.

Ballingale Farm Equestrian Centre
Taghmon
County Wexford
Tel. +353 (0)53 34387
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Anche il Clonshire  Equestr ian Centre é specializzato in vacanze residenziali. Sul sito
cercare la sezione dedicata alle opportunità di lavoro - “Employment  opportuni t ies” .

The Clonshire Equestrian Centre
Adare
County Limerick
Tel. +353 (0)61 396770
Fax +353 (0)61 396726
info@clonshire.iol.ie
www.clonshire.com

Altri indirizzi di centri di turismo equestre sono indicati nella sezione Indirizzi e siti

Parchi naturali

Il patrimonio naturalistico in Irlanda è particolarmente ricco e quasi un decimo del terri-
torio è sottoposto a particolari vincoli di protezione e conservazione. Le opportunità di
lavoro stagionale possono riguardare attività come:

� custode

� vigilante 

� accompagnatore per visite guidate

� receptionist nei centri turistici

L'organismo governativo responsabile per la protezione e la conservazione del patrimo-
nio naturalistico e culturale dell'Irlanda è il Duchas the Heritage Service che gestisce, per
conto del Department of Arts, Heritage, Gaeltacht and the Islands, i parchi nazionali, le
aree protette, i monumenti nazionali, i parchi urbani ed i giardini botanici di tutta l'Irlanda.

Per candidarsi è necessaria una buona conoscenza della lingua inglese e per ottenere
informazioni ed il modulo di candidatura per eventuali impieghi stagionali si consiglia di
contattare:

Duchas the Heritage Service
www.heritageireland.ie

In Irlanda si distinguono tre principali categorie di aree protette: 

� i parchi forestali, istituiti dal Forest  and Wi ld l i fe  Serv ice , di estensione general
mente compresa tra i 200 e i 500 ettari

� i parchi nazionali, definibili come aree di particolare bellezza paesaggistica e di
elevato interesse ecologico
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� le riserve naturali, rappresentate da piccole aree ecologicamente protette, di
estensione variabile dai 9 ai 589 ettari.

Da ricordare inoltre la lista delle Aree di Interesse Scientifico, compilata dal Foras
Forbartha (Istituto Nazionale per la Pianificazione e la Ricerca del Territorio) e com-
prendente numerose aree, il più delle volte su terreno privato e, pertanto, virtualmente
non protette.

Opportuni tà  non retr ibu i te
Opportunità nel settore ambientale sono anche disponibili presso il Groundwork una
sezione dell'Irish Wildlife Trust che organizza campi estivi nei Parchi Nazionali di
Killarney a Glenveagh sovvenzionati dal National Parks and Wildlife Services. Non è
prevista nessuna forma di retribuzione e per il vitto e l'alloggio viene richiesto un contri-
buto settimanale di 30,00€€ . Per ulteriori informazioni contattare:

Groundwork, Irish Wildlife Trust
Sigmund Business Centre, 93A Lagan Road,
Dublin Industrial Estate, Glasnevin, Dublin 11
Tel.+353(0)1 8602839
Fax +353 (0)1 8308914
www.groundwork.ie

Infine altre opportunità sono offerte dal Conservat ion Volunteers  I re land , un’associa-
zione che coordina, organizza e promuove vacanze di lavoro/educazione soprattutto nei
settori ambientale e di conservazione del patrimonio storico culturale irlandese. Non è
richiesta nessuna esperienza precedente in quanto viene organizzato un breve corso
preliminare di preparazione. E’ necessaria una buona conoscenza della lingua inglese.
Non è prevista nessuna forma di retribuzione e viene richiesto un contributo per vitto e
alloggio. Per informazioni rivolgersi a:

Conservazion Volunteers Ireland
The Green, Griffith College
South Circular Road
Dublin 8
Tel. +353 (0)1 4547185
www.cvi.ie
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2.4. ALTRI SETTORI

Anche il settore del commercio può rappresentare una fonte di lavoro stagionale.
Soprattutto nelle grandi città e lungo le coste, negozi e supermercati cercano spesso
cassieri e commessi ed pubblicano annunci affissi nelle vetrine.

Un’altra opportunità di lavoro può essere quella di occuparsi dell’assistenza ai clienti
(customer care), in un cal l  centre .  1-800 People .com è un’agenzia di recru i tment ,
con sede a Dublino, specializzata nella selezione di personale per i cal l  centre multi-
lingua di imprese appartenenti a tutti i settori economici. Seleziona anche operatori
madrelingua italiani. Sul sito dell’agenzia - www.1-800people.com è possibile consulta-
re le offerte di lavoro.
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3.1. INFORMAZIONI GENERALI

AMBASCIATE E CONSOLATI  
D' IRLANDA IN ITALIA

Ambasciata d'Irlanda in Italia
Piazza Campitelli, 3
00186 Roma
Tel. +39 06 6979121
Fax +39 06 6792354
Irish.embassy@esteri.it

AMBASCIATE E CONSOLATI  D' ITALIA
IN IRLANDA

Ambasciata d'Italia a Dublino
63-65 Northumberland Road
Dublin 4
Tel. +353 (0)1 6601744
Fax +353 (0)1 6682759
info@italianembassy.ie
www.italianembassy.ie

AGENZIE DI  LAVORO INTERINALE

Adecco Ireland,
33 Upper Merrion St.,
Dublin 2 
Tel +353 (0)1 6690860
Fax +353(0)1 6690858
www.adecco.ie

Adecco Cork
34 Grand Parade
Cork City
County Cork
Tel. +353 (0)21 4273830
Fax +353 (0)21 4273833

Manpower Dublin
54, Grafton Street
Dublin 2
Tel. +353 (0)1 6455200
Fax +353 (0)1 6455299
dublin@manpower.ie
www.manpower.ie

Manpower Midlands
32 Austin Friars Street
Mullingar
Co. Westmeath
Tel. +353 (0)44 31016
Fax +353 (0)44 31018
midlands@manpower.ie
www.manpower.ie

ASSOCIAZIONI DATORIALI

Irish Small & Medium Enterprises
Association
17 Kildare Street
Dublin 2
Tel. +353 (0)1 6622755
Fax +353 (0)1 662157
info@isme.ie
www.isme.ie

ASSOCIAZIONI SINDACALI

Amalgamated Transport and
General Workers Union
55-56 Middle Abbey Street
Dublin 1
Tel. +353 (0)1 8734577

SIPTU - Service Industrial
Professional and Technical Union
Liberty Hall
Dublin 1
Tel. +353 (0)1 8749731
Fax +353 (0)1 8748642
info@siptu.ie 
www.siptu.ie

Irish Congress of Trade Unions
31/32 Parnell Square
Dublin 1
Tel. +353 (0)1 8897777
Fax +353 (0)1 8872012
congress@ictu.ie
www.ictu.ie
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ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE

ICOS - Irish Council for
International Students
41 Morehampton Road
Dublin 4
Tel. +353 (0)1 6605233
Fax +353 (0)1 6682320
office@icosirl.iol.ie
www.icosirl.ie

USIT - Union of Students in Ireland
Travel
19 Aston Quay
Dublin 2
Tel. +353 (0)1 60217777
www.usit.ie

ENTI  ISTITUZIONALI  PER IL LAVORO

FÁS - Foras Áiseanna Saoithair
Training and Employment Authority
P.O. Box 456
27-33 Upper Baggot St.
Dublin 4
Tel. +353 (0)1 6070500
Fax +353 (0)1 6070600
info@fas.ie
www.fas.ie

INOU - Irish National Organisation
of the Unemployed
Araby House
8 North Richmond Street
Dublin 1
Tel. +353 (0)1 8560088
Fax 353 (0)1 856 0090
queries@inou.ie
www.inou.ie

Department of Enterprise, Trade &
Employment
Kildare Street
Dublin 2
Tel. +353 (0)1 6312121
Fax +353 (0)1 6312827
info@entemp.ie
www.entemp.ie

SCUOLE DI  LINGUA

RELSA - Recognised English
Language Schools Association
17 Lower Camden Street
Dublin 2
Tel. +353 (0)1618 0910
Fax +353 (0)1 618 0909 
info@mei.ie
www.mei.ie

UFFICI  INFORMAZIONI

European Public Information Centre
Tel. 353 (0)1 634 1111
Fax 353 (0)1 634 1112
www.euireland.ie

Oasis - On-line Access to 
Services, Information and Support 
Public Service Information for Life
www.oasis.gov.ie

Youth Information Resource Unit
Department of Education & Science
Block 2, Floor 2
Marlborough Street
Dublin 1
Tel. +353 (0)1 8892014
www.youthinformation.ie

3.2. AGRICOLTURA

TEAGASC - Irish Agriculture and 
Food Development Authority
Teagasc, Oak Park, Carlow
Tel +353 (0)59 917 0200
Fax +353 (0)59 918 2097
www.teagasc.ie

BIM - Bord Iascaigh Mhara - 
The Irish Sea Fisheries Board
www.bim.ie
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3.3. ALBERGHI, RISTORANTI, OSTELLI

DELLA GIOVENTÙ

CERT - The State Tourism Training
Agency
Cert House
Amiens Street
Dublin 1
Tel. +353 (0)18 90525525
Fax +353-(0)18 55 6555
info@failteireland.ie
www.cert.ie

Irish Hotel & Catering Institute
8 Herbert Lane
Dublin 2
Tel+353 (0)1 6624790
Fax+353 (0)1 6624789
www.ihci.ie

Irish Hotels Federation
13 Northbrook Road
Dublin 6
Tel. +353 (0)1 4976459
Fax +353 (0)1 4974613
info@ihf.ie
www.ihf.ie

3.4. TURISMO

Bord Failte - Irish Tourist Board
www.ireland.travel.ie

Irish National Heritage Park
Ferrycarrig
County Wexford
Tel. +353 (0)53 20733
Fax +353 (0)53 20911
info@inhp.com
www.inhp.com

Léargas- The Exchange Bureau
Avoca House
189/193 Parnell Street
Dublin 1
Tel. +353 (0)1 8731411
Fax +353 (0)1 8731316
info@leargas.ie
www.leargas.ie

CAMPI DA GOLF

Ballybunion Golf Course
Ballybunion
County Kerry
Tel. +353 (0)68 27146 
Fax +353 (0)68 27387
bbgolfc@iol.ie
www.ballybuniongolfclub.ie

Ballyliffin Golf Club
Ballyliffin
Inishowen
County Donegal
Tel. +353 (0)74 9376 119
Fax +353 (0)74 9376 672
info@ballyliffingolfclub.com
www.ballyliffingolfclub.com

Dingle Golf Club
Ceann Sibéal
Ballyferriter
Dingle
County Kerry
Tel. +353 (0)66 9156255
Fax +353 (0)66 9156409
dinglegc@iol.ie
www.dinglelinks.com

Donegal Golf Club
Murvagh
County Donegal
Tel. +353 (0)73 34054
Fax +353 (0)73 34377
info@donegalgolfclub.ie
www.donegalgolfclub.ie

Druids Glen Golf Course
Newtownmountkennedy
County Wicklow
Tel. +353 (0)1 2873600
Fax +353 (0)1 2873699
info@druidsglen.ie
www.druidsglen.ie

Old Head Golf Links
Kinsale
County Cork
Tel. +353 (0)21 4778444
Fax +353 (0)21 4778022
info@oldheadgolf.ie
www.oldheadgolflinks.com
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Portmarnock Golf Club
Portmarnock
County Dublin
Tel. +353 (0)1 8462968
Fax +353 (0)1 8462601
www.portmarnockgolfclub.ie

The Island Golf Club
Corballis
Donabate
County Dublin
Tel. +353 (0)1 8436205
Fax +353 (0)1 8436860
www.theislandgolfclub.com

CENTRI DI  VACANZA EDUCATIVI

Adventure Ireland
Donegal Adventure Centre
Bayview Avenue
Bundoran
County Donegal
Tel. +353 (0)71 9842418
info@advnture-ireland.com
www.adventure-ireland.com

Carlingford Adventure Centre
Tholsel St
Carlingford
County Louth
Tel. +353 (0)42 9373100
Fax +353 (0)42 9373651
info@carlingfordadventure.com
www.carlingfordadventure.com

Delphi Adventure Holidays
Delphi Adventure Centre,
Leenane,
Co. Galway
IRELAND
Tel: +353 95 42208 
Fax: +353 95 42303

delphigy@iol.ie
www.delphiadventureholidays.ie

Killary Adventure Co.
Leenane
County Galway
Tel. +353 (0)95 43411
Fax +353 (0)95 42276
adventure@killary.com
www.killaryadventure.com

CENTRI DI  TURISMO EQUESTRE

Allihies Riding Centre
South Allihies
Beara
County Cork
Tel. +353-(0)27-71340

Aille Cross Equestrian Centre
Connemara Trails
Loughrea
County Galway
Tel. +353 (0)91 841216
Fax +353 (0)91 842363
www.connemara-trails.com

Bantry Horse Riding
Coomanore South
Bantry
County Cork
Tel. +353-(0)27-51412
Fax +353-(0)27-51412
wehrli@eircom.net
www.eventingireland.com/wehrli.htm

Burke's Horse Trekking Centre
Rossbeigh Beach
Beach Road
Glenbeigh
Co. Kerry
Tel+353 (0)66 9768872

Coláiste Ide Stables
Baile an Ghoilin
Burnham
Dingle
County Kerry
Tel. +353 (0)66 9159100
Fax +353 (0)66 9151203
colaisteidestables@hotmail.com
www.colaiste-ide-stables.com
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Dingle Horse Riding
Baile na Buaile
Dingle
County Kerry
Tel. +353 (0)66 9152199
Fax +353 (0)66 9151202
info@dinglehorseriding.com
www.dinglehorseriding.com

Flowerhill House,
Killimor
Ballinasloe
County Galway
Tel. +353 (0)905 76112
Fax +353 (0)905 76462
info@flowerhill.net
www.flowerhill.net

Greystones Equestrian Centre
Glaslough
County Monaghan
Tel +353 (0)47 88109 
Fax +353(0)47 88256
info@castleleslie.com
www.greystones-ireland.com
Horse Holiday Farm
Grange
County Sligo
Tel. +353 (0)71 66152
Fax +353 (0)71 66400
www.horseholidayfarm.net

Killarney Riding Stables
Ballydowney
Killarney
County Kerry
Tel. +353-(0)64-31686
Fax +353-(0)64-34119
www.killarney-reeks-trail.com

Long's Horseriding & Ponytrekking
Ventry
County Kerry
Tel. +353-(0)66-9159723
www.longsriding.com
Slieve Bloom Trail
www.slievebloomtrail.com

PARCHI NATURALI

An Taisce - The National Trust for
Ireland
The Tailors Hall
Back Lane
Dublin 8
Tel. +353 (0)1 4541786
Fax +353 (0)1 4533255
info@antaisce.org
www.antaisce.org

Coillte,
The Irish Forestry Board,
Newtownmountkennedy,
Co. Wicklow
Tel.+353 (091 2011111
Fax +353 (0)1 2011199
www.coillte.ie

Department of the Environment and
Local Government - Custom House
Dublin 1
Tel. +353 (0)1 8882000
Fax +353 (0)1 8882888
press-office@environ.ie
www.environ.ie

Bird Watch Ireland 
Newcastle
Co. Wicklow
Tel. +353 (0)1 2819878
Fax +353 (0)1 2819763
www.birdwatchireland.ie

Irish Wildlife Federation
3 Lower Mount Street
Dublin
Tel. +353 (0)1 6768588

OPW - Office of Public Works
51 St Stephens Green
Dublin 2
Tel. +353(0)16476000
Fax +353(0)16610747
info@opw.ie
www.opw.ie
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1.   CURRICULUM VITAE

Come redigere un curriculum vitae
I l modello europass di curriculum vitae (http://www.europass-italia.it -
http://europass.cedefop.europa.eu)  vi permette di presentare le vostre quali-
fiche 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 formativo, 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 esperien-
za lavorativa pertinente iniziando dalla più recente. Essere concisi privilegiando i
lavori che conferiscono valore aggiunto alla vostra candidatura. Non trascurate le
esperienze che, anche se non hanno un legame diretto con il profilo ricercato,
possono costituire un vantaggio (soggiorno all'estero, attività a contatto con il pub-
blico, ecc.). Se siete alla ricerca di un primo impiego, non dimenticate di citare i
periodi di tirocinio, che sono la prova di un primo contatto con il mondo del lavo-
ro.

� 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'esperien-
za lavorativa, vi permettono di presentare le vostre competenze, sia quelle acqui-
site nel quadro di un percorso di formazione universitaria o professionale (duran-
te gli studi) che quelle acquisite in modo non ufficiale (nel corso dell'attività pro-
fessionale o nel quadro delle attività di tempo libero).

EXAMPLE OF CURRICULUM VITAE

41
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Page 1 - Curriculum vitae of

Betty Hobkins

For more information go to  http://europass.cedefop.europa.eu

© European Communities, 2003

Europass
Curriculum vitae

Personal information

Surname(s) / First name(s) HOBKINS Betty
Address(es) 32 Reading rd, Birmingham, B26 3QJ, United Kingdom

Telephone(s) Personal: (44-1189) 12 34 56 Mobile: (44-6987) 65 43 21
Fax(es) (44-1189) 12 34 56

E-mail(s) hobbies@kotmail.com

Nationality(-ies) British

Date of birth 07.10.1974

Gender Female

Desired employment /
Occupational field

EUROPEAN PROJECT MANAGER

Work experience

Dates August  2002 onwards
Occupation or position held Independent consultant

Main activities and responsibilities Evaluation of European Commission youth training support measures for youth national
agencies and young people.

Name and address of employer British Council, 123, Bd Ney, F-75023 Paris
Type of business or sector Independent worker

Dates March – July 2002
Occupation or position held Internship

Main activities and responsibilities - Evaluating youth training programmes for SALTO UK and the Partnership between the
Council of Europe and European Commission

- Organizing and running a 2 day workshop on non-formal education for Action 5 large scale
projects focusing on quality, assessment and recognition

- Contributing to the Steering Group on training and developing action plans on training for
the next 3 years. Working on the Users Guide for training and the Support Measures

Name and address of employer European Commission, Youth Unit, DG Education and Culture, 200, Rue de la Loi, B-1049
Brussels

Type of business or sector European institution

Dates October 2001 - February 2002
Occupation or position held Researcher / Independent Consultant

Main activities and responsibilities Working in a research team carrying out in-depth qualitative evaluation of the 2 year Advanced
Training of Trainers in Europe using participant observations, in-depth interviews and focus
groups. Work carried out in training courses in Strasbourg, Slovenia and Budapest.

Name and address of employer Council of Europe, Budapest
Type of business or sector European institutions

IRLANDA_OK.qxp  12/09/2007  9.02  Pagina 42



IRLANDA_OK.qxp  12/09/2007  9.02  Pagina 43



2.     LETTERA DI CANDIDATURA

La covering letter oltre ad essere uno strumento necessario per introdurre e accompa-
gnare il vostro CV, vi offre l'opportunità di sottolineare alcuni aspetti particolari che vi
contraddistinguono e che possono sfuggire ad una lettura rapida come quella che in
genere viene riservata ai CV. Se il CV può essere utilizzato senza grandi cambiamenti
per diversi tipi di lavoro, la covering letter deve essere specifica per ogni datore di lavo-
ro e, preferibilmente, scritta a mano.

Primo caso
La covering letter è usata come risposta a un'offerta di lavoro pubblicata sul giornale.
In questo caso ci sono alcune semplici regole da rispettare:

� se viene riportato il nome della persona a cui va inviato il CV, indirizzate la lette-
ra a quella persona

� indicate, la posizione cercata, dove avete trovato l'inserzione e la data della pub-
blicazione e l'eventuale numero di riferimento

� descrivete brevemente i motivi che vi inducono a rispondere all'inserzione e pre-
sentate al lettore le vostre aspirazioni, le vostre motivazioni

� focalizzate l'attenzione sul contenuto del vostro CV ed esplicitate i vostri interes-
si per il posto o il ruolo professionale che l'annuncio vi offre. Persuadete il lettore
che il posto di lavoro a cui aspirate sia effettivamente adatto a voi. Illustrate come
potreste essere una valida risorsa e come il vostro curriculum sia pertinente alle
richieste dell'azienda.

� chiudete la lettera dichiarando l'interesse ad un colloquio per poter fornire mag-
giori dettagli sulle vostre competenze.

� indicate il vostro recapito e numero di telefono

Secondo caso
La covering letter viene inviata, assieme al CV, per proporsi ad una azienda particolare.
Lo schema precedente va integrato con questi suggerimenti:

� è bene aver chiaro il posto che intendereste occupare nell'Azienda (I intend to
obtain a position as a Trainee Quality Control Technician,.....)

� chiedete se nell'azienda intendono assumere, nel prossimo futuro, personale per
quel ruolo o per ruoli affini (I would be grateful if you could send me details of any
suitable positions which exist within your company or alternatively keep my name
on file for future reference).

� Si inizia la lettera con Dear Sir/Madam e si chiude con Yours faithfully.

In entrambi i casi dopo 2 /3 settimane di attesa, se non avete ricevuto nessuna risposta,
potete provare a telefonare per avere qualche informazione circa l'esito della vostra
richiesta.
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EXAMPLE OF COVERING LETTER

Ms Niamh Fitzwilliam
12 Clare Street
Monkstown
County Dublin
Tel. 01 8055516

14th April 2006
Mrs A Roberts
4, Exhibition Street
Ilkley
LS29 4JD

Dear Mrs Roberts,

I would like to apply for the above position advertised in The Lady magazine. I have
enclosed my CV for your information.
At present I am student on the two-year BTEC National Diploma in nursery nursing at
Kingswood College. I am due to finish the course on June 28 and will be available to
start work immediately.
You will see from my CV that I have gained a lot of practical experience working with
children and I particularly enjoyed the two-week family placement looking after triplets.
It was very hard work but at the same time lots of fun.
In your advert you mention that you have two girls aged 4 years, and 18 months old. I
feel I have the relevant experience to look after your children and have had lots of dea-
lings with children of that age during my time at college. I also regularly look after my
sister's children, aged 2 and 4 years. I have my own transport and am more than willing
to take the children out on trips to the park or shops.
I hope this letter is of interest to you. I will be happy to supply you with any further details
and I am able to come and talk to you at any time. I look forward to hearing from you
soon.

Your sincerely 
Niamh Fitzwilliam
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3.    COLLOQUIO DI SELEZIONE

La selection interview è una occasione d'incontro sia per il datore di lavoro, che ha modo
di scegliere il suo nuovo collaboratore fra una schiera di persone, che per il candidato
stesso, che ha la possibilità di incontrare diversi potenziali datori di lavoro. È  nell'inte-
resse di entrambi conoscersi al meglio e per questo motivo è bene prepararsi.
Il datore di lavoro cercherà di capire se la persona che sta esaminando è in grado di
svolgere il lavoro, o di imparare rapidamente, se è sufficientemente motivata e adatta
per il ruolo proposto.
Se rispondete a un annuncio, imparate a leggerlo con attenzione poiché potreste pre-
vedere alcune possibili domande che vi potranno essere poste.

Preparare l’incontro
Dedicate un po' di tempo a preparare la vostra immagine. La prima impressione è impor-
tante:
"You never have a second chance to make a first impression" per cui non lasciate nien-
te al caso. Capelli e barba saranno curati, l'abito, di tipo classico, ben stirato, nell'insie-
me dovrete avere un aspetto fresco e gradevole che piacerà prima di tutto a voi stessi.
Sentirsi bene nella propria "pelle" vi permetterà di rilassarvi e di non vivere questo incon-
tro in modo troppo ansioso. Sarà importante anche il vostro comportamento: arrivate
puntuali e siate gentili con gli impiegati che vi presentano, non fumate fino a che non vi
rendete conto che è permesso o comunque non sgradito. Ricordate che all'inizio c'è un
breve periodo di tempo in cui si cerca di stabilire un contatto con l'esaminatore per poi
iniziare il colloquio, se siete tranquilli, disponibili e sorridenti, sarà tutto più semplice.

Durante il colloquio parlate con calma, non siate precipitosi nelle risposte. Se vi sembra
di non essere stati chiari chiedete al vostro intervistatore se necessita di ulteriori infor-
mazioni. Ricordatevi inoltre di rispondere alle domande guardando negli occhi il vostro
interlocutore.

Le domande
È possibile che la prima domanda sia del tipo: "Mi parli un po' di se". Occorre risponde-
re in pochi minuti, tralasciate la storia della vostra vita e puntate su quegli aspetti che vi
sembrano più interessanti come elementi di valutazione: la vostra capacità di lavorare
duro, di non perdervi d'animo di fronte alle difficoltà, se avete esempi, raccontateli, non
abbiate incertezze o timori.
Molte delle domande che vi saranno rivolte faranno riferimento alle vostre precedenti
esperienze di lavoro. Fate capire che avete degli obiettivi professionali precisi e che le
vostre competenze sono giuste e in sintonia con quelle richieste dall'azienda. Il datore
di lavoro apprezzerà se dimostrate di essere in grado di prendere l'iniziativa, di agire con
autonomia, di saper organizzare il lavoro di altri, di riuscire a lavorare in team.
Alcune domande potrebbero scaturire da qualche vostra esperienza non proprio positiva
(voto di laurea non molto alto, periodi di disoccupazione) così facendo si vuole valutare
la vostra capacità di reagire di fronte alle difficoltà e agli imprevisti. Dimostrate di essere
consapevoli dei vostri punti deboli ma di essere disposti ad affrontarli e a risolverli.
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Tra le domande potrebbe esserci: "What do you think you will be doing in five years'
time?" Fra le risposte più apprezzate suggeriamo quella di immaginarvi più ricchi di
esperienze e di competenze, con un lavoro di maggiore responsabilità. Abbiate una
certa dose di ambizione ma non andate troppo lontani dalle vostre reali possibilità.

EXAMPLE OF SELECTION INTERVIEW

Name: Paul Strong
Age: 21
Degree: BSc in Geography, Loughborough University
Current employer: Abbey National
Job Title: Management Trainee

" I  chose th is  type of  work because I  l iked the idea of  work ing in  an
envi ronment  wi th  everyday customer contact ,  so lv ing people 's  pro-
b lems and do ing a var ie ty  o f  tasks.  I  a lso wanted the chal lenge of
hav ing to  manage my own t ime ef fect ive ly  as wel l  as  managing other
people.

I  appl ied for  ha l f  a  dozen jobs in  re ta i l / resource management  us ing
app l i ca t i on  f o rms  ava i l ab le  a t ,  o r  t h rough ,  t he  Loughbo rough
Univers i ty  careers  ser  v ice.  I  t  ' s  def in i te ly  wor th  go ing to  your  un iver-
s i ty  careers  serv ice before your  f ina l  year .

A l though my degree d id  not  prov ide me wi th  spec i f ic  sk i l ls  re levant  to
obta in ing my present  job,  i t  d id  prov ide me wi th  a  good genera l  foun-
dat ion in  pract ica l  sk i l ls ,  presentat ion sk i l ls  and dec is ion-making that
undoubtedly  he lped me at  in terv iews.

My job invo lves a var ie ty  o f  act iv i t ies ,  inc lud ing in ter  v iewing custo-
mers about  investments  and lending,  responding to  customer enqui r ies
and rev iewing our  customers '  needs,  managing my d iary  and the s ta f f
I  work wi th ,  p lus per forming other  typ ica l  bank ing t ransact ions.

My degree gave me so l id  grounding in  communicat ion and presentat ion
sk i l ls ,  as wel l  as  bas ic  comput ing knowledge.  The coursework e lement
of  my degree meant  I  had to  manage my t ime ef fect ive ly  and th is  has
proved inva luable in  my job.  My degree exper ience has a lso he lped me

when I 've had to  absorb in format ion dur ing t ra in ing courses and rev ise
for  the examinat ions.

My adv ice to  o ther  graduates is  to  f ind out  as much as poss ib le ,  f rom
a var ie ty  o f  sources,  about  the companies you apply  to .  Th is  not  on ly
helps you make an in formed choice;  i t  a lso makes you appear  more
profess ional  and knowledgeable at  the in ter  v iews" .

N.B.  Apply  on ly  companies you are t ru ly  in terested in  work ing for  :  i f
you aren ' t  in terested,  i t   w i l l  be ev ident  a t  the in terv iew!  And
remember,  I t  is  usual ly  a  good idea to  wr i te  a  "Thank you note"
af ter  the in terv iew".
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GLOSSARIO

� Application Forms -  Modul i  per  la  Domanda d i  Lavoro

� B&B - Bed & Breakfast - Servizio di affitto camera e colazione presso abitazioni private

� Bureaux de change -  Agenzie d i  Cambio va lu ta

� Directory -  E lenco de l  te le fono

� District Court -  Tr ibunale Dis t re t tua le

� Employment Record -  Esper ienza lavorat iva.  Regis t raz ione cronolog ica degl i  e le-
ment i  re la t iv i  a l la  esper ienza profess ionale condot ta

� Farmhouses -  Fat tor ie  dove è poss ib i le  pernot tare

� FÁS - Foras Aiseanna Saothair - Agenzia governativa per la Formazione e l'Occupazione

� Gardai/Police Station -  Pol iz ia /Staz ione d i  Pol iz ia

� Golden Pages -  L 'equiva lente de l le  Pagine Gia l le

� Guesthouses -  Pens ion i  a  metà s t rada t ra  l 'a lbergo e i l  B&B

� Health Boards -  Uf f ic io  Sani tar io

� High Court -  Tr ibunale Super iore

� Highway Code -  Codice St radale

� Inn -  Locanda

� International Student Identity Card -  Tessera d ' Ident i tà  In ternaz ionale per  g l i  Student i

� Interview -  Col loquio d i  Lavoro

� Personal Details -  Dat i  Personal i

� Residence Permit -  Permesso d i  Res idenza

� Seanad Eireann -  I l  Senato I r landese

� Student's Union -  Assoc iaz ione/Sindacato degl i  s tudent i

� Taoiseach -  Pr imo Min is t ro  e  Capo del  Governo

� Travelsave stamp - Bollo da applicare alla tessera ISIC per avere riduzioni sui trasporti

� Vacancies -  Camere l ibere oppure of fer te  d i  lavoro

� Work Experience -  Stage e t i roc in i

� Youth Hostels -  Oste l l i  de l la  Gioventù

FONTI

Informazioni  genera l i

Ask I re land -  www.ask- i re land.com
Depar tment  o f  Enterpr ise,  Trade and Employment  -  www.entemp. ie
Depar tment  o f  Just ice,  Equal i ty  & Law Reform -  www. just ice. ie
FÁS -  Tra in ing and Employment  Author i ty  -  www.fas. ie
ICTU -  I r ish Congress of  Trade Unions -  www. ic tu . ie
RELSA -  Recognised Engl ish Language Schools  Assoc ia t ion -  www.mei . ie

Agr ico l tura

I r ish Farm Assoc ia t ion -  www. i fa . ie
I r ish Farmers '  Journal  -  www.farmers journal . ie

Alberghi ,  r is torant i ,  oste l l i  de l la  g ioventù

An Oige -  www.anoige. ie
CERT -  The State Tour ism Tra in ing Agency -  www.cer t . ie
Hoste ls-  www.hoste ls .com/ ie .h tml
I r ish Hote ls  Federat ion -  www. ih f . ie

Tur ismo

An Taisce -  The Nat ional  Trust  for  I re land -  www.anta isce.org
Bord Fai l te  -  I r ish Tour is t  Board -  www. i re land. t rave l . ie
Coi l l te  Teoranta -  The I r ish Forest ry  Board -  www.coi l l te . ie
Depar tment  o f  the Envi ronment  and Local  Goverment  -  www.env i ron. ie
Equest r ian Hol iday I re land -  www.ehi . ie
Gol f  Travel  I re land -  www.gol f ing i re land.com
Ir ish Nat ional  Her i tage Park -  www. inhp.com
The Green Book of  I re land -  www.greenbook. ie /events .h tm
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