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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
poter offrire tutte le informazioni anche a
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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 tema-
tiche dell'orientamento e della formazione
professionale sono disponibili sul sito
www.lavoro.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

NAVI DA CROCIERA E TRAGHETTI

PARCHI DI DIVERTIMENTO

PARCHI NATURALI

TERME

VILLAGGI TURISTICI

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
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. INFORMAZIONI GENERALI

L'Italia è una Repubblica parlamentare fondata sulla Costituzione. Capo dello Stato è il
Presidente della Repubblica che viene eletto dal Parlamento in seduta comune e resta
in carica 7 anni.

Il potere legislativo è esercitato dal Parlamento, composto dalla Camera dei Deputati e
dal Senato, i cui rappresentanti sono eletti a suffragio universale diretto ogni 5 anni. Il
potere esecutivo è attribuito al Governo, presieduto dal Presidente del Consiglio che è
nominato dal Presidente della Repubblica dopo aver consultato i partiti. Il potere giudi-
ziario è esercitato dalla Magistratura, alla quale è garantita completa indipendenza
rispetto agli altri organi dello Stato. 

Il territorio italiano è suddiviso in 20 regioni, di cui 5 a statuto speciale, per un totale di
110 province. Capitale dello Stato è Roma: centro d'interesse economico, culturale, ma
soprattutto politico,e conta una popolazione di 3 milioni di abitanti. L'Italia ha un'esten-
sione di 301.336 kmq ed essendo una penisola al centro del Mediterraneo, possiede
oltre 7.500 Km di coste. Grazie al clima e alla posizione geografica favorevole, l'Italia è
stata abitata fin dai tempi più antichi e la sua popolazione si è trovata a contatto con
numerose culture e civiltà. La Repubblica Italiana conta più di 59 milioni di abitanti (stime
ISTAT relative al 2006), per una densità di 196 abitanti per km². Le donne sono circa 1,7
milioni in più degli uomini.. L'unità monetaria è l'EURO, che vale 1936,27 delle vecchie
Lire. La lingua ufficiale è l'italiano, ma sono presenti anche numerosi dialetti conservati
nelle singole realtà regionali. La maggioranza della popolazione è cattolica sebbene non
manchino molteplici rappresentanze di altre religioni.

1.1. BREVE DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE SOCIO-ECONOMICA IN ITALIA  

Un tempo paese prevalentemente agricolo, l'Italia si è trasformata in nazione industria-
le in seguito ad un processo di cambiamento, estremamente rapido, successivo alla
seconda guerra mondiale.

Verso la fine degli anni Ottanta l'economia italiana ha vissuto un'intensa fase di svilup-
po, mentre negli ultimi anni si è assistito ad un rallentamento nella crescita del prodotto
interno lordo a fronte di una produzione industriale in calo e di una diminuzione degli
investimenti. I settori industriali più significativi sono quelli dell'industria di trasformazio-
ne e delle costruzioni meccaniche. Attualmente l'industria concorre per circa il 30% alla
formazione del prodotto nazionale e l'agricoltura soltanto per il 3%, mentre oltre il 68%
è costituito dalle attività del terziario. Vi è uno squilibrio fra le regioni del Sud, industrial-
mente meno sviluppate, e quindi più povere, e quelle del Centro e del Nord industrializ-
zato. Il tasso di disoccupazione nazionale corrisponde a circa l'8,2 %. con notevoli dif-
ferenze tra le regioni del Nord e del Centro rispetto a quelle del Sud.

7
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1.2. BREVE INTRODUZIONE SUL LAVORO STAGIONALE IN ITALIA

Il lavoro stagionale può essere un'occasione di lavoro per coloro che cercano un'occu-
pazione a tempo determinato o comunque per un breve periodo; spesso ha come obiet-
tivo principale quello di offrire ai giovani una prima esperienza lavorativa, non necessa-
riamente professionalizzante o legata al proprio percorso di studi e, se svolto all'estero,
può essere una buona opportunità per migliorare la lingua e conoscere modi di vivere
diversi dal proprio. 
Il periodo migliore per trovare un lavoro stagionale nelle zone marine è quello estivo;
mentre in montagna, nelle stazioni di sport invernali delle regioni del nord e del centro,
oltre all'estate la stagione va da novembre a marzo. Nelle città d'arte ci sono buone
opportunità anche durante le feste pasquali e natalizie.

Per il lavoro stagionale la tipologia contrattuale più frequentemente applicata è quella a
tempo determinato che il datore di lavoro utilizza per far fronte a punte stagionali di lavo-
ro, cioè ad un incremento di attività straordinarie e occasionali che si verificano in alcu-
ni settori (Turismo, Commercio e Agricoltura) ed in determinati periodi dell'anno. 
Le nuove tipologie contrattuali previste dal Decreto Legislativo n. 276/03 quali, ad esem-
pio, il lavoro a chiamata o il job sharing, oltre ai vari settori si applicano anche al quello
agricolo. Per ulteriori informazioni consultare il sito del Ministero del Lavoro e della
Previdenza sociale - www.lavoro.gov.it
Per il settore dell'agricoltura i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro privati o le coopera-
tive e gli operai stagionali agricoli e florovivaisti sono definiti dal contratto nazionale del
10/07/98 rinnovato il 10/07/02 e dai contratti integrativi provinciali. Per i lavoratori sta-
gionali del Turismo e Commercio sono definiti dal contratto nazionale del 22/01/98, dal
Decreto Legislativo n. 368 del 6 settembre 2001 e dai contratti integrativi regionali.

All'atto dell'assunzione il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore una copia
della comunicazione di assunzione inviata ai Centri per l'Impiego o una copia del regi-
stro d'impresa (per le assunzioni nel settore agricolo) oppure una copia del contratto in
cui deve essere specificata: la data di assunzione, la durata del rapporto di lavoro, la
qualifica con la quale si è assunti e il tipo di attività da svolgere, le giornate lavorative
previste e la retribuzione giornaliera lorda.

Per lavori in campo turistico è utile accertarsi che vitto e alloggio siano a carico del dato-
re di lavoro o che sia garantito un rimborso spese. Il contratto, deve essere stipulato in
forma scritta e può essere prorogato una sola volta e per un periodo non superiore alla
durata del contratto iniziale. Il datore di lavoro non può licenziare il lavoratore, prima
della scadenza del termine stabilito, se non per un giusto motivo (giusta causa).
Diversamente, al lavoratore dovrà essere riconosciuto, come risarcimento, l'intero
importo delle retribuzioni fino alla scadenza prevista. Se, invece, si lascia il lavoro prima
della fine del contratto, si ha diritto ad essere retribuiti per il periodo di attività svolta.

E' possibile richiedere la Scheda professionale del lavoratore, ai Centri per l'Impiego,
contenente tutte le esperienze professionali e lavorative (Decreto Legislativo n. 297/02).
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In alcune Regioni coloro che sono addetti alla manipolazione di sostanze alimentari, sia
nel settore ristorativi-alberghiero sia in quello agricolo, devono possedere ancora il
libretto di idoneità sanitaria rilasciato dall'ASL - Azienda Sanitaria Locale. Molte Regioni
hanno abolito il Libretto di idoneità sanitaria sostituendolo con l'Attestato di idoneità sani-
taria rilasciato dai Dipartimenti di Sanità Pubblica competenti per territorio dopo aver fre-
quentato un corso di formazione/aggiornamento.
Per informazioni consultare il sito www.ministerosalute.it.

1.3. COSA OCCORRE SAPERE SUL LAVORO E SUL SOGGIORNO

Normativa 

Per muoversi all'interno degli Stati membri il cittadino dell'Unione Europea non deve
assolvere particolari formalità: è sufficiente essere in possesso di una Carta d'Identità o
di un Passaporto valido. Il diritto a viaggiare può essere limitato solo per ragioni sanita-
rie, di ordine pubblico o di sicurezza.

La normativa europea sulla libera circolazione permette a qualsiasi cittadino di uno Stato
Membro di cercare lavoro in un altro paese dell'Unione Europea. Il Governo italiano, con
la circolare n. 21/2006 del 27 luglio 2006, ha dato piena applicazione al libero ingresso
dei cittadini degli otto paesi di nuova adesione nel 2004 al mercato del lavoro italiano in
condizioni di parità con gli altri cittadini dell'Unione Europea. Attualmente quindi tutti i
lavoratori dei 25 Paesi dell'UE hanno diritto alla parità di trattamento riguardo alle con-
dizioni di accesso all'occupazione e possono rispondere a qualsiasi offerta di lavoro.
Non è richiesto un permesso di lavoro. Per ulteriori informazioni consultare il sito del
Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale - www.lavoro.gov.it

Il 29 aprile 2004 il Parlamento europeo e il Consiglio europeo hanno adottato la diretti-
va 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e
di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Il 30 aprile 2006 è scaduto il
termine entro il quale i Paesi della UE dovevano adottare le disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi a questa direttiva che
segna un importante passo avanti sul fronte della libera circolazione e del libero sog-
giorno rispetto alla situazione preesistente.
Questa direttiva si applica a tutte le categorie di cittadini dell'Unione: richiedenti lavoro,
lavoratori subordinati o autonomi, prestatori e destinatari di servizi, studenti, pensionati
e altri cittadini dell'Unione non economicamente attivi. I cittadini dell'Unione e i loro fami-
liari possono soggiornare in uno Stato membro per tre mesi senza altra condizione o
adempimento che il possesso di una carta di identità o del passaporto in corso di vali-
dità.

Per periodi superiori ai tre mesi, i cittadini dell'Unione non dovranno più ottenere una
carta di soggiorno nello Stato membro in cui risiedono: sarà sufficiente una semplice
iscrizione presso le autorità competenti e anche questa iscrizione sarà richiesta solo se
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lo Stato membro ospitante la ritiene necessaria. Queste misure tese a ridurre l'onere
della burocrazia sono in linea con provvedimenti già vigenti in diversi Stati membri per
abolire l'obbligo del titolo di soggiorno. 
Si ritiene opportuno consultare il sito della Polizia di Stato - www.poliziadistato.it
>cittadini comunitari

Ulteriori informazioni si trovano sul sito di EURES - portale europeo della mobilità pro-
fessionale, all'indirizzo - http://ec.europa.eu/eures/

Retribuzione

La retribuzione è calcolata in base alla qualifica e all'inquadramento con cui si viene assun-
ti ed alle disposizioni  previste nei contratti collettivi di lavoro, diversificati per settori eco-
nomici. Oltre alla retribuzione, nei contratti sono regolamentati anche l'orario di lavoro, i
livelli d'inquadramento, le norme in caso di cessazione del rapporto di lavoro, le ferie.

Assistenza medica

Nell'ambito dei paesi dell'Unione Europea, qualsiasi cittadino ha diritto allo stesso tipo
di trattamento per quanto riguarda l'assistenza sanitaria. Sono garantite le prestazioni di
prima necessità, ovvero le cure mediche che si rendono immediatamente necessarie a
causa di una malattia improvvisa o di un incidente occorso nel paese visitato.

Prima di recarsi all'estero è bene accertarsi di 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 riceve-
re cure sanitarie all'estero. La TEAM è valida sia sul territorio nazionale sia negli altri
Paesi dell'Unione Europea. 
Per poter utilizzare il Servizio Sanitario Nazionale in Italia e usufruire delle strutture pub-
bliche (ambulatori, ospedali, ecc.) o delle strutture private convenzionate, è sufficiente
esibire la Tessera Europea di Assicurazione Malattia unitamente alla richiesta del medi-
co curante. In genere viene richiesto il pagamento del "ticket", un contributo d'importo
variabile, da versare presso i punti di prenotazione predisposti dalle ASL negli ospedali
e nelle farmacie.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito del Ministero della Salute - www.ministero-
salute.it > Salute e cittadino > Assistenza italiani all'estero e stranieri in Italia

Conoscenza della lingua

Una buona conoscenza della lingua italiana è requisito fondamentale per svolgere atti-
vità lavorative a contatto con il pubblico. Prima di partire, è consigliabile rivolgersi agli
Istituti Italiani di Cultura presenti nella propria città per valutare la possibilità e la neces-
sità di frequentare eventuali corsi di lingua italiana. 

In Italia si può usufruire di numerose possibilità per apprendere o migliorare le proprie
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conoscenze linguistiche: corsi di lingua e cultura italiana per stranieri sono realizzati
dalla Società Dante Alighieri - www.ladante.it che ha sedi in molte città italiane.
Sia durante l'anno sia nel periodo estivo le Università per stranieri di Perugia e Siena
organizzano corsi di lingua italiana. In genere è prevista una quota d'iscrizione e una
prova per accertare il grado di conoscenza già posseduto. Gli indirizzi si trovano nella
sezione Indirizzi e siti

Ci si può rivolgere anche ai servizi Informagiovani, presenti su tutto il territorio nazio-
nale, per conoscere gli indirizzi delle numerose scuole di lingua, i corsi organizzati da
Comuni o associazioni culturali, le opportunità di conversazione tra studenti di paesi
diversi. Gli Informagiovani sono servizi gratuiti che danno informazioni sulle principali
tematiche che interessano i giovani come: lavoro, studio, attività culturali, tempo libero.
Per conoscere gli indirizzi degli Informagiovani in Italia consultare il sito - www.comu-
ne.torino.it/infogio cliccare nell'home page la sezione Centri Informagiovani e succes-
sivamente l'Informagiovani della Regione desiderata.

1.4. COME CONTATTARE LE IMPRESE

Prima di partire

Per cercare un lavoro in Italia da un paese dell'Unione Europea, ci si può rivolgere al
Servizio Eures (European Employment Services) istituito dalla Commissione Europea.

Si tratta di una servizio che mette in rete, tramite una banca dati di incontro doman-
da/offerta di lavoro, i servizi pubblici per l'impiego di tutti i paesi appartenenti allo Spazio
Economico Europeo (paesi dell'Unione Europea, Norvegia, Islanda e Liechtenstein). Le
offerte di lavoro sono disponibili presso i servizi pubblici per l'impiego o sul sito della
Commissione Europea - http://europa.eu.int/eures/

Trovare lavoro in Italia

È possibile usufruire del servizio pubblico rivolgendosi ai Centri per l'Impiego che opera-
no attraverso una rete di agenzie locali, dipendenti dalle Province e diffuse sull'intero ter-
ritorio nazionale. I Centri per l'Impiego offrono a tutti coloro che sono alla ricerca di lavoro
e alle imprese che necessitano di personale qualificato, informazioni e orientamento per
agevolare incontro domanda e offerta di lavoro. Per reperirne gli indirizzi bisogna consul-
tare i siti delle Province all'interno della sezione " lavoro" . Alcuni Centri per l'Impiego pos-
siedono propri siti Internet, sui quali pubblicano le offerte di lavoro. Per trovare gli indirizzi
on line si consiglia di usare un motore di ricerca utilizzando "Centr i  per l ' Impiego" come
parola chiave oppure andare sul sito http://spi.italialavoro.it/SPI/home.asp cliccare sulla
sezione Informazione > Centri per l'impiego e, nella cartina dell'Italia, indicare la regione. 
Un'altra modalità di ricerca è quella di contattare le Agenzie di lavoro interinale che
propongono attività per periodi determinati, solitamente brevi. Per conoscere i riferimenti
delle agenzie locali consultare la sezione Indirizzi e siti. 

11
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1 INFORMAZIONI GENERALI

Anche le associazioni di categoria possono segnalare opportunità di lavoro presso i
propri associati. Per trovare gli indirizzi, può essere utilizzato un qualsiasi motore di
ricerca. 

Infine, si possono consultare gli annunci di lavoro pubblicati su quotidiani e settimanali
oppure rivolgersi ai Centri per l'Impiego e agli Informagiovani che selezionano dalla
stampa le informazioni sulle opportunità di lavoro della zona in cui operano. Gli indirizzi
degli Informagiovani sono consultabili sul sito dell'Informagiovani di Torino -
www.comune.torino.it/infogio/ cliccare nell'home page la sezione Cen t r i
Informagiovani e successivamente l'Informagiovani della Regione desiderata.

1.5. A CHI RIVOLGERSI SE SIAMO IN DIFFICOLTÀ

Qualora s'incontrino problemi inerenti il lavoro quali, ad esempio, cambi di turni, per-
messi, ferie, ecc., ci si può rivolgere al responsabile del personale dell'azienda; mentre
per la tutela dei propri diritti è possibile contattare le organizzazioni sindacali. Nel caso
si incontrino problemi di ordine burocratico come perdita o furto di documenti, ci si può
rivolgere alle ambasciate o ai consolati del paese di provenienza, presenti nelle mag-
giori città italiane, i recapiti sono nella sezione Indirizzi e siti. In caso di necessità ci si
può rivolgere alla Polizia di Stato.

1.6. TASSE

Generalmente è il datore di lavoro che trattiene alla fonte l'imposta sul reddito ed ese-
gue, alle autorità tributarie, il versamento dei contributi a nome e per conto del lavora-
tore. A questo si aggiungono anche i contributi per la previdenza sociale e l'assicura-
zione infortuni. Per ulteriori informazioni consultare il sito dell'INPS - Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale - www.inps.it. Cliccare su Tutto INPS > contributi., oppure il
sito: INAIL (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro):
http://www.inail.it

Come recuperare le tasse quando si rientra nel paese di provenienza

In genere occorre soltanto conservare tutte le buste paga e il contratto di lavoro.
Nell'Unione Europea è in vigore un sistema di compensazione, regolato da una
Convenzione OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico),
per conteggiare i contributi versati a seguito di una prestazione lavorativa svolta in un
Paese membro ed evitare un doppio pagamento. Per ulteriori chiarimenti consultare il
sito dell'Agenzia delle Entrate del Ministero dell'Economia e delle Finanze -
www.agenziaentrate.it.
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1.7. INFOMONETA

Le carte di credito e i bancomat sono accettate un po' ovunque e sono utilizzabili anche
negli appositi sportelli automatici disponibili nella maggior parte degli uffici bancari.

Come aprire un conto in banca

Un cittadino straniero che intenda soggiornare in Italia per pochi mesi, potrebbe trovare
delle difficoltà ad ottenere l'apertura di un conto corrente da parte di una banca italiana.
Per evitare problemi si consiglia di organizzarsi anticipatamente aprendo un conto pres-
so una banca del proprio paese che possieda filiali in Italia, dopo essersi assicurati della
presenza di una di tali filiali nei pressi della località nella quale ci si intende trasferire.

Un'altra possibilità è quella di aprire un conto corrente via Internet con una banca on line
oppure utilizzare il servizio Banco Posta delle Poste Italiane. Per quest'ultima modalità
è sufficiente presentare un documento di riconoscimento (Carta d'identità o Passaporto
in corso di validità), e il Codice Fiscale da richiedere presso l'Agenzia delle Entrate -
www.agenziaentrate.it
Per ulteriori informazioni consultare il sito delle Poste Italiane - www.poste.it/bancoposta
oppure telefonare al numero del call centre 803.160.

1.8. COME TROVARE ALLOGGIO

Alcuni lavori stagionali garantiscono l'alloggio il cui costo, di solito, viene dedotto dallo
stipendio. Negli altri casi è consigliabile individuare, prima di partire, una sistemazione
per i primi giorni che permetta di ricercare la soluzione ideale avendo a disposizione un
po' di tempo per effettuare una scelta conveniente. 

Le possibilità d'alloggio in Italia sono varie: hotel, ostelli, campeggi, aziende agrituristiche,
Bed & Breakfast, abitazioni private. La scelta è chiaramente condizionata dalla durata del
soggiorno, dalla località e dalle necessità personali, tra cui quelle di ordine economico.

È necessario tenere conto del fatto che non vi è una distribuzione omogenea delle strut-
ture ricettive su tutto il territorio nazionale. In genere, l'offerta delle diverse sistemazioni
dipende fortemente sia dall'area geografica scelta sia dal periodo dell'anno. Per esem-
pio, nelle zone turistiche è piuttosto facile trovare una sistemazione economica in perio-
do di bassa stagione, mentre durante l'alta stagione estiva (dalla metà di luglio alla fine
d'agosto), nel periodo in cui di consuetudine la maggior parte delle persone va in vacan-
za, i prezzi diventano spesso inaccessibili.

Per una ricerca efficace conviene utilizzare contemporaneamente più canali di ricerca
rivolgendosi alle agenzie immobiliari, consultando gli annunci pubblicati su giornali loca-
li, navigando su Internet o servendosi del passaparola.
Si possono ricercare informazioni sugli alloggi anche presso l'ENIT - Ente Nazionale
Italiano per il Turismo, rivolgendosi direttamente ai loro uffici, disseminati su tutto il ter-
ritorio nazionale oppure consultando il sito - www.enit.it

13
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1 INFORMAZIONI GENERALI

Alberghi  e  pensioni

La qualità del servizio viene definita dal numero di stelle (da 1 a 5) che viene attribuito
ad ogni hotel; più aumenta il numero di stelle, maggiore è la qualità del servizio e, di con-
seguenza, più elevato è il costo.
Per avere l'elenco degli hotel di una città con i prezzi aggiornati si può fare riferimento
all'Azienda di Promozione Turistica, all'Ente Locale per il Turismo o agli Uffici I.A.T. -
Informazione e Accoglienza Turistica, presenti su tutto il territorio nazionale i cui indiriz-
zi sono sul sito - www.enit.it
Si consiglia di consultare anche il sito - www.italyhotels.it della FAIAT - Federazione
dell'Associazione Italiana Alberghi e Turismo, oppure il sito delle Pagine Gialle -
www.paginegialle.it

Bed & Breakfast

Questo tipo di alloggio si sta diffondendo velocemente in tutta la penisola italiana. È una
sorta di ospitalità in famiglia: agli ospiti viene fornito l'occorrente per il pernottamento
(asciugamani, lenzuola, saponi) e al mattino viene servita una colazione. 

Per informazioni su come reperire i B&B in Italia si può consultare il sito dell'Associazione
Nazionale dei Bed & Breakfast e degli Affittacamere ANBBA - www.anbba.it. L'Ente, che
rappresenta la categoria degli operatori del settore dell'ospitalità familiare in Italia, opera,
senza fini di lucro, al servizio dei propri associati e del pubblico, per orientamenti, infor-
mazioni e prenotazioni. Nel portale italiano dei Bed & Breakfast - www.bed-and-break-
fast.it si trovano elenchi di alloggi suddivisi per regione.

I siti sui B&B che contengono database con indirizzi e prezzi sono numerosissimi. Ne
riportiamo due come esempio, ma molti altri si possono trovare con qualsiasi motore di
ricerca: 

� www.bbitalia.it/Default.asp

� www.bedandbreakfastineurope.com

Case in  a f f i t to

Le informazioni sulle case da affittare si possono reperire sui giornali locali di annunci
economici oppure rivolgendosi alle agenzie immobiliari che trattano anche di affitti.
Soprattutto nei piccoli centri funziona molto il passaparola, per cui, chiedendo informa-
zioni nei negozi, pizzerie, bar, ecc. è possibile riuscire a trovare qualche buona occa-
sione.

14

ITALIA_ok_68pag.qxp  12/09/2007  9.04  Pagina 14



Camping

Su tutto il territorio nazionale vi sono numerosi campeggi, anche se la loro distribuzione
non è del tutto omogenea. Le zone che ne possiedono una maggiore concentrazione,
sono quelle turistiche, dove talvolta occupano posizioni splendide vicino al mare, ai laghi
o in montagna. I prezzi variano mediamente da un minimo di 6,50 € ad un massimo di
10,00 € a persona e dai 8,00 € ai 20,00 € per la piazzola dove sistemare l'auto.
Presso gli uffici di informazione turistica delle maggiori città è possibile reperire l'elenco
dei campeggi. L'elenco è disponibile anche sul sito dell'ENIT- www.enit.it oppure si pos-
sono consultare i siti:

� www.camping.it

� www.campeggitalia.com

� www.camping-italy.net

Oste l l i  de l la  Gioventù

L'ostello resta una delle soluzioni più economiche. In Italia si trovano circa 50 ostelli
sparsi per tutta la penisola. Per poter alloggiare negli Ostelli della Gioventù è necessa-
rio possedere una tessera, costo 17,00 € e validità 14 mesi, da richiedere o all'A.I.G. -
Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù oppure all'IYHF - Internat ional  Youth
Hoste l  Federat ion . È anche possibile acquistare la tessera direttamente in ostello (in
questo caso il costo è leggermente superiore) oppure in alcune agenzie di viaggio e
presso gli Informagiovani.
Al momento del tesseramento viene consegnata la "Guida degli ostelli" che contiene la
descrizione dettagliata degli ostelli, le tipologie di servizi che offrono, le tariffe, i periodi
di apertura, ecc. Lo standard medio degli ostelli italiani è buono; alcuni sono situati in
posizioni panoramiche, altri in palazzi e castelli antichi restaurati ed adattati per acco-
gliere le persone.

Il costo per notte include solitamente la colazione e varia da ostello a ostello. Presso gli
ostelli è in genere possibile pranzare e cenare a prezzi contenuti.
Molti ostelli chiudono durante il periodo invernale, altri, situati in città ad alto interesse
turistico, rimangono aperti tutto l'anno.
Per ogni informazione si può fare riferimento alla sede centrale dell'A.I.G. oppure a qual-
siasi Comitato Regionale A.I.G. presente in ciascuna regione. Oppure consultare il sito -
www.ostellionline.org sul quale è presente anche un sistema elettronico di prenotazione.

15
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2. I SETTORI DEL MERCATO 

2.1. AGRICOLTURA

COLTIVAZIONE E RACCOLTA DEI FIORI

RACCOLTA DELLE OLIVE

VENDEMMIA

2.2. ALBERGHI, RISTORANTI, 

OSTELLI DELLA GIOVENTÙ

ALBERGHI

RISTORANTI FAST FOOD

OSTELLI DELLA GIOVENTÙ

2.3. TURISMO

CENTRI DI VACANZA EDUCATIVI

NAVI DA CROCIERA E TRAGHETTI

PARCHI DI DIVERTIMENTO

PARCHI NATURALI

TERME

VILLAGGI TURISTICI

2.4. ALTRI SETTORI

LAVORARE NELLO SPETTACOLO COME COMPARSA

LAVORARE COME ESATTORE PER LE SOCIETÀ AUTOSTRADALI
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2.1. AGRICOLTURA

Dal 1971, gli occupati in agricoltura sono progressivamente diminuiti. Nonostante la
diminuzione degli occupati, determinata anche dalle diverse modalità di lavoro e dall'in-
troduzione di mezzi meccanici, le opportunità di lavoro in questo settore sono numero-
se e il personale stagionale, soprattutto in alcune regioni, è ancora fortemente richiesto.
I lavori riguardano la raccolta di frutta e ortaggi direttamente nei campi, la cernita e l'im-
magazzinamento presso le imprese agroalimentari, in primavera ed estate, la vendem-
mia in autunno, la raccolta delle olive e degli agrumi in inverno. 

Campania

Emilia-Romagna

Emilia-Romagna

Emilia-Romagna

Liguria

Liguria

Pomodori

Aglio

Ciliegie

Pesche

Fiori

Fiori

Giugno
settembre

Maggio
giugno

Maggio
giugno

Luglio
agosto

Tutto l’anno

Tutto l’anno

Caserta

Piacenza

Vignola MO

Ferrara

Imperia

Sanremo IM

Centro per l'impiego di Caserta

Via Sud Piazza d'Armi
81100 Caserta
Tel. +39-0823-321381
Fax +39-0823-328868

Centro per l'impiego di Piacenza

Borgo FaxHall - Piazzale Marconi
29100 Piacenza
Tel. +39-0523-795897
Fax +39-0523-38360
sil.piacenza@sintranet.it

Centro per l'impiego di Vignola

Via Montanara, 698
41058 Vignola
Tel. +39-059-771265
Fax +39-059-776912
centroimpiego.vignola@provincia.m
odena.it

Centro per l'impiego di Ferrara

Via Cairoli, 30
44100 Ferrrara
Tel. +39-0532-299808-840
Fax +39-0532-299822
centro.impiego.ferrara@provincia.fe.it

Centro per l'impiego di Imperia

Piazza Roma, 2
18100 Imperia
Tel. +39-0183-704430-29
Fax +39-0183-704431 
ci.imperia@infinito.it 

Centro per l’impiego di Sanremo

Via Pietro Agosti, 245 
18038 Sanremo
Tel.  +39-0184-577099
Fax +39-0184-577005 
ci.sanremo@infinito.it 

R E G I O N I R A C C O LTA P E R I O D O C E N T R I  P E R  L ’ I M P I E G OP R O V I N C E  

I N T E R E S S AT E
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2 I SETTORI DEL MERCATO

Liguria

Liguria

Liguria

Piemonte

Piemonte

Piemonte

Piemonte

Puglia

Fiori

Olive

Olive

Albicocche

Mele
Pere

Nocciole

Pesche

Uva 
da tavola

Tutto l’anno

Novembre
febbraio

Novembre
febbraio

Giugno
luglio

Settembre
Novembre

Agosto
settembre

Luglio
novembre

Settembre
ottobre

Savona

Genova
Imperia
La Spezia
Savona

Genova
Imperia
La Spezia
Savona

Cuneo

Cuneo

Alba

Cuneo

Taranto 

Centro per l'impiego di Savona

Via Al Molinero - Zona PAIP
17100 Savona
Tel. +39-019-83131
Fax +39-019-8313737
ci_savona@provincia.savona.it

Centro per l’impiego di Genova

Via Teglia 8
16100 Genova
Tel. +39-010-7450125
Fax +39-010-7404762
cpivalpolcevera@provincia.genova.it

Centro per l’impiego di La Spezia

Via XXIV Maggio 22
19100 La Spezia
Tel. +39- 0187-77931
Fax +39- 0187-779342/3
centroimpiegolaspezia@provincia.sp.it

Centro per l'impiego di Cuneo

Corso Brunet 13
12100 Cuneo
Tel. +39-0171-698249
Fax +39- 0171-4553469-453469
impiego.cuneo@provincia.cuneo.it

Centro per l'impiego di Cuneo

Via Matteotti 1
12038 Savigliano 
Tel. +39- 0172-695478
Fax +39-0172- 657280
impiego.fossano@provincia.cuneo.it

Centro per l'impiego di Alba

Via Acqui, 15
12051 Alba
Tel. e 39-0173-440290
Fax +39-0173-366550

Centro per l'impiego di Cuneo

Regione Ruate Re 10
12037 Saluzzo
Tel. +39-0175-42732
Fax +39-0175-476390
impiego.saluzzo@provincia.cuneo.it

Centro per l’impiego di Taranto

Via Salento, 3 
74100 Taranto
Tel. +39-099-7350745
Fax. +39-099-7350745
Ctitaranto@libero.it

R E G I O N I R A C C O LTA P E R I O D O C E N T R I  P E R  L ’ I M P I E G OP R O V I N C E  

I N T E R E S S AT E
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Puglia

Puglia

Puglia

Sardegna

Sicilia

Sicilia

Toscana

Toscana

Toscana

Novembre
marzo

Giugno
settembre

Giugno
settembre

Dicembre
marzo

Dicembre
marzo

Settembre
Ottobre

Tutto l’anno

Tutto l’anno

Novembre
dicembre

Bari

Taranto
Foggia

Taranto
Foggia

Oristano

Catania

Ragusa

Lucca

Pistoia

Firenze
Grosseto
Livorno 
Siena

Centro per l’impiego di Bari

Via F. Devito, 12/A
70100 Bari
Tel. +39-080-5573538
Fax. +39-080-5424426

Centro per l’impiego di Taranto

Via Salento, 3
74100 Taranto
Tel. +39-099-7350745
Fax. +39-099-7350745
Ctitaranto@libero.it

Centro per l’impiego di Foggia

Via S. Severo, 73
71100 Foggia
Tel. +39-0881-712690

Centro per l’impiego di Oristano

Via D. Petri
09170 Oristano
Tel. +39-0783-71021
Fax +39-0783-77501

Centro per l’impiego di Catania

Via N. Giannotta, 18/22
95100 Catania
Tel. +39-095-387306
Fax. +39-095-386368
sc12c00@regionesicilia.it

Centro per l’impiego di Ragusa

V.le Europa, 116
97100 Ragusa
Tel. +39-0932-683044-258454
Fax +39-0932-622259-643504
sc53c00@regione.sicilia.it

Centro per l'impiego di Lucca

Via Vecchia Pesciatina, 
Ang. V. Lucarelli - S. Uno
55100 Lucca
Tel. +39- 0583 417437/8/9
Fax +39- 0583 417441
cilucca@provincia.lucca.it

Centro l’impiego di Pistoia

Via Tripoli, 19
51100 Pistoia
Tel. +39-0573-374764
Fax +39-0573-374777
ci_pistoia@provincia.pistoia.it

Centro per l’impiego di Firenze

Piazza della Libertà 12
50100 Firenze
Tel. +39 055-2760120 
Fax +39-055-2760141
ci.parterre@provincia.fi.it

R E G I O N I R A C C O LTA P E R I O D O C E N T R I  P E R  L ’ I M P I E G OP R O V I N C E  

I N T E R E S S AT E

Olive

Pomodori

Pomodori

Agrumi

Agrumi

Mandorle

Fiori

Olive

Olive
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2 I SETTORI DEL MERCATO

Toscana

Toscana

Toscana

Trentino

Umbria

Umbria

Centro per l’impiego di Grosseto

Via della Pace 18                             
58100 Grosseto
Tel. +39-0564-457019
Fax. +39-0564-453907
v.angelucci@provincia.grosseto.it

Centro per l’impiego di Livorno

Via Galileo Galilei, 54
57100 Livorno
Tel. +39-0586-257546
Fax +39-0586-449623
ci.livorno@lavoro.toscana.it

Centro pr l’impiego di Siena

Via Fiorentina, 91
53100 Siena
Tel. +39-0577 241526/
Fax +39- 0577 241532/6
ci.infosiena@provincia.siena.it

Centro per l'impiego di Trento

Via Maccani 80
38100 Trento
Tel. +39-0461-494560
Fax +39-0461-827475
TrentoCI@agenzialavoro.tn.it

Centro per l’impiego di Perugia

Via Palermo, 106 
06100 Perugia 
Tel. +39-075-3681973-974
Fax +39-075-3681969
lavoro@provincia.perugia.it

Centro per l’impiego di Terni

Via Anno Floriano, 16
05100 Terni
Tel. +39- 0744 44231 - 800904329
Fax +39- 0744 403188
centroimpiegoterni@provincia.terni.it

R E G I O N I R A C C O LTA P E R I O D O C E N T R I  P E R  L ’ I M P I E G OP R O V I N C E  

I N T E R E S S AT E

Novembre
dicembre

Novembre
dicembre

Novembre
dicembre

Agosto
ottobre

Novembre
dicembre

Novembre
dicembre

Olive

Olive

Olive

Mele
Pere

Olive

Olive

Firenze
Grosseto
Livorno 
Siena

Firenze
Grosseto
Livorno 
Siena

Firenze
Grosseto
Livorno 
Siena

Trento

Perugia

Terni
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Scelta la zona, si possono contattare i Centri per l'Impiego presenti su tutto il territorio
nazionale per avere informazioni e per conoscere le aziende locali, oppure le associa-
zioni di categoria, gli Informagiovani o direttamente le aziende agricole. Informazioni
relative ai Centri per l'Impiego a livello nazionale sono disponibili sul sito - www.lavo-
ro.gov.it >europalavoro>ci t tad in i>  >banche dat i> indir izzar io  >  lavorare

I Centri per l'Impiego sono gestiti delle Amministrazioni Provinciali e possono essere
organizzati in modo diverso da provincia a provincia. In alcuni è possibile trovare servi-
zi specialistici per l'agricoltura come ad esempio presso il Centro per l'Impiego di
Ferrara. In questo caso, presso tutte le sedi dei Centri per l'Impiego della provincia di
Ferrara, è attivo il servizio di "preselezione" che fornisce ai datori di lavoro gli elenchi dei
lavoratori disponibili ad essere occupati per la raccolta frutta. Il datore di lavoro convo-
cherà direttamente i lavoratori segnalati dai Centri per l'Impiego per definirne l'assun-
zione.

Centro per l'Impiego di Ferrara
Via Cairoli, 30
44100 Ferrara
Tel. +39-0532-299808-840
Fax +39-0532-299822
centro.impiego.ferrara@provincia.fe.it 
www.provincia.fe.it/lavoro/default.htm

Infine, anche il portale dell'agricoltura - www.geocities.com/az_agricoltura contiene
una serie di link a siti di associazioni di categoria, imprese, fiere, manifestazioni, utili per
continuare la ricerca.

Al momento dell'assunzione, il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore una
copia del registro d'impresa contenente la data di assunzione, la durata del rapporto di
lavoro, la qualifica con cui si è assunti, il tipo di attività, le giornate di lavoro previste, la
retribuzione giornaliera lorda convenuta oppure un contratto contenente le stesse infor-
mazioni del registro d'impresa (Legge 608/96).
Ricordiamo che, a sua volta, il lavoratore, per poter iniziare a lavorare, deve essere in
possesso della scheda professionale e, se svolge mansioni che prevedono la manipo-
lazione di sostanze alimentari, anche dell'Attestato di idoneità sanitaria rilasciato dai
Dipartimenti di Sanità Pubblica competenti per territorio. L'attestato che ha validità di tre
o quattro anni a seconda che si riferisca a mansioni a medio o ad alto rischio, viene rila-
sciato a seguito di corsi di formazione/aggiornamento in materia d'igiene degli alimenti
e sostituisce il libretto/attestato sanitario. 

I prodotti dell'agricoltura italiana sono vari ma ci sono alcune categorie di prodotti che
sono tipici e conosciuti anche all'estero, per questo motivo ci sembra particolarmente
interessante un piccolo approfondimento.
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2 I SETTORI DEL MERCATO

Coltivazione e raccolta dei fiori

La più alta produzione di piante e fiori in Italia è concentrata in Liguria, nelle province di
Savona e Imperia, e in Toscana, nelle province di Lucca e Pistoia. Garofani, rose, cri-
santemi e gladioli globalmente occupano il 47% della superficie complessiva. È in
aumento la produzione delle piante in vaso, concentrata, per il 72% circa, nelle regioni
settentrionali. I principali produttori di fogliame ornamentale sono la Liguria, la Toscana
e la Puglia. 

Per cercare gli indirizzi delle aziende cui proporre la propria candidatura, ci si può rivol-
gere a:

Azienda Speciale della Camera di Commercio di Imperia Riviera dei Fiori
Viale Matteotti, 54/a
18100 Imperia
Tel. +39-0183-67268
Fax +39-0183-67428
info@cciaa-imperia.com 
www.cciaa-imperia.com

Su Internet è utile consultare il sito delle Camere di Commercio Italiane - www.infoim-
prese.it che contiene informazioni su tutte le imprese italiane attive. La ricerca può
essere effettuata inserendo il nome della regione e il tipo di prodotto o servizio deside-
rato, in questo caso, ad esempio, la parola Vivai e la regione Liguria o Toscana. 

Si può utilizzare anche il sito delle Pagine Gialle - www.paginegialle.it inserire come
chiave di ricerca la parola vivai e, per circoscrivere l'area geografica, una delle province
sopraindicate.

Altri siti utili da consultare sono:

� www.monzaflora.it - visitare la sezione Borsa Lavoro che contiene offerte di

lavoro nel settore del verde.

� www.sanremoflowermarket.it - visitare la sezione Operatori per conoscere gli 
operatori commerciali del settore

� www.pianteefioriditalia.it - contiene una sezione Link , dove è possibile tro-
vare indirizzi di Sindacati ed Associazioni di categoria del settore agricolo in
genere e di quello della floricoltura in particolare

Raccolta delle olive

L'olivo, coltura tipicamente mediterranea, ha bisogno di un clima con inverni miti e pio-
vosi ed estati calde ed asciutte. Fatta eccezione per il Piemonte e la Valle d'Aosta, si
può dire che ogni regione italiana possegga i suoi oliveti e produca olio, in quantità più
o meno abbondanti. Le olive si raccolgono da novembre a febbraio.
Sono certamente molteplici gli elementi che concorrono all'ottenimento di un buon olio
extra vergine di oliva: la scelta delle varietà più adatte, lo stato sanitario delle drupe, l'e-
poca giusta di raccolta, la corretta frangitura e la conservazione delle olive e dell'olio in
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locali e recipienti adatti. A questi fattori, pur importanti, si deve aggiungere il metodo di
raccolta che può, se eseguito in modo anomalo, pregiudicare la qualità di un olio poten-
zialmente ottimo.

I sistemi di raccolta sono vari e ognuno di essi ha i suoi "pro" e i suoi "contro". A parte
il più semplice ma anche il più costoso, che prevede di raccogliere le olive a mano nel
momento più propizio, in relazione anche al grado di maturazione desiderato, e di porle
in ceste legate alla vita del raccoglitore o alla scala, tutti gli altri sistemi prevedono l'uso
di un telo disposto attorno al fusto su cui far cadere le olive raccolte sia a mano sia aiu-
tandosi con pertiche munite all'estremità di un rastrello di legno. Si può anche scrollare
l'albero per far cadere sul telo le olive mature, percuotere i rami con pertiche o racco-
gliere a terra le olive cadute per maturazione. Naturalmente, anche in questo comparto
è stato inserito l'uso dei mezzi meccanici. In questo caso è la macchina ad effettuare lo
scuotimento e la raccolta dei frutti tramite bracci articolati; un telo ad ombrello rovescia-
to cinge l'intero albero e trattiene le olive che saranno raccolte, sempre meccanicamen-
te, in un sacco. In questo modo una sola persona riesce ad effettuare tutta l'operazione
e la percentuale di olive raccolte si aggira intorno all'80 - 90% del totale. 

Per cercare gli indirizzi delle aziende cui proporre la propria candidatura, si può consul-
tare il sito delle Camere di Commercio Italiane - www.infoimprese.it. La ricerca può
essere effettuata inserendo il nome della regione e la parola Produzione Olio d'oliva
oppure Coltivazione olivi. Si può utilizzare anche il sito delle Pagine Gialle - www.pagi-
negialle.it, adottando le stesse parole chiave e la ricerca per provincia.

Altre informazioni, in particolari sui produttori della regione Umbria, sono sul sito -
www.umbriacompany.it. Visitare la sezione Località e cliccare sulla regione desiderata.

Vendemmia

L'arte di fare il vino ha origini remote ed è giunta sino a noi senza notevoli modifica-
zioni. Orazio ci ha descritto il "MERUM TARENTINUM", a Plinio piaceva il vino di
Canosa e Brindisi e Federico II, che amava molto il buon vino, si dice che volle cono-
scere l'Abate Pietro da Bari, coltivatore di vitigni pregiati e vista la sua attenta cura, gli
donò altri vitigni per sperimentare nuovi innesti. L'Italia quindi vanta una tradizione mil-
lenaria che segue sempre lo stesso percorso: le uve giunte a maturazione vengono
raccolte e pigiate nei tini fino ad ottenere il succo di uva o mosto, una soluzione zuc-
cherina contenente dal 15 al 25% di glucosio o zucchero d'uva. Dopo le fasi di fer-
mentazione, il vino viene travasato nelle botti e lasciato maturare per un tempo diver-
so a seconda dei vini. In questo periodo il vino si "spoglia" dell'eccesso di sostanze
coloranti, degli acidi, dei sali organici e di altre sostanze ancora, diventa limpido e
acquista i caratteri specifici del vino che si vuole produrre. Se durante la fermentazio-
ne si ha una completa trasformazione dello zucchero in alcool etilico, si otterrà un vino
secco se, invece, nel vino resta una parte di zucchero non trasformato, si otterrà un
vino dolce e pastoso. L'ultima fase è quella dell'invecchiamento: il vino, conservato al
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riparo della luce, subisce ulteriori modifiche che migliorano le sue caratteristiche fisiche
e chimiche.

La coltivazione della vite e la produzione del vino in Italia è presente in modo maggiore
o minore in tutte le regioni. Alcune zone in particolare, Piemonte, Lombardia, Trentino
Alto Adige, Veneto, Toscana, ma anche Puglia, Sicilia e Sardegna, producono molte
varietà di vini DOC (Denominazione d'Origine Controllata) conosciuti e apprezzati in
gran parte del mondo.

La vendemmia, che si tiene in genere da metà settembre a metà ottobre, è quindi un
evento molto diffuso nel territorio italiano e chi desidera partecipare alle varie fasi può
cominciare a prendere i contatti verso la fine di agosto, inizio settembre.

Le opportunità di lavoro sono di due tipi: 

� la raccolta dei grappoli nei vigneti, nei mesi di settembre e ottobre

� la lavorazione dell'uva nelle cantine sociali, nei mesi di settembre, ottobre e 
novembre.

Per trovare informazioni sulle aziende alcuni siti sono particolarmente interessanti:

� www.vinitaliaonline.net sezione Aziende v in ico le . Si trova una breve descri-
zione dei tipi di vini prodotti e gli indirizzi e-mail per contattare le aziende.

� www.enotecadelpiemonte.com sito promosso dalla Regione Piemonte, consul-
tabile anche in inglese con informazione sulla produzione vitivinicola piemontese
e in particolare, nella sezione Carta dei vini, sulle aziende del territorio regionale.

Anche il sito delle Camere di Commercio Italiane - www.infoimprese.it che contiene
tutte le imprese italiane, permette di individuare le aziende produttrici di vino utilizzando
come chiave di ricerca ad esempio Viticoltori e circoscrivendo l'area geografica per
regione oppure per provincia.

2.2. ALBERGHI, RISTORANTI, OSTELLI DELLA GIOVENTÙ

L'Italia vanta una tradizione turistica non solo di soggiorni estivi al mare o in montagna
ma anche di visite a musei e città d'arte sparse lungo la penisola e quindi molte sono le
strutture ricettive, ristoranti, pizzerie, gelaterie, bar, pub, ostelli che si trovano su tutto il
territorio.

Le zone dove ci sono grandi insediamenti di strutture ricettive, perché maggiormente
coinvolte dal turismo estivo, sono quelle in prossimità delle coste, le zone residenziali
attorno ai grandi e piccoli laghi della Lombardia, dell'Umbria e del Lazio e le zone del-
l'arco alpino e appenninico, dove si può trovare lavoro sia per la stagione estiva sia per
quella invernale che, pur essendo molto legata alla presenza o meno della neve, va di
solito da novembre/dicembre a marzo.
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Alberghi

In Italia esistono oltre 33.200 alberghi con una offerta complessiva di 975.601 camere e
di 1.891.281posti letto. Annualmente si registrano 210 milioni di pernottamenti di cui il
40% di stranieri e il 60% di italiani.

Gli alberghi iniziano a cercare il personale per la stagione estiva già dal mese di feb-
braio/marzo e, in genere, viene data la preferenza a chi è disponibile a lavorare per tutta
la stagione fino alla fine di settembre. Per la stagione invernale occorre iniziare la ricer-
ca del lavoro dalla fine di settembre/inizio ottobre.
Le figure professionali più richieste sono: 

� addetto alle pulizie

� aiuto cuoco

� barman

� cameriere ai piani

� cameriere di sala

� cuoco

� facchino

� portabagagli

� lavapiatti

� personale di segreteria

� portiere di notte

� receptionist

Chi ha già esperienza nel settore può avere qualche possibilità in più di trovare lavoro
mentre, tra i requisiti preferenziali per tutte le professioni che prevedono un contatto con
il pubblico, c'è la conoscenza di almeno una lingua straniera che, secondo le zone, può
essere l'inglese e/o il tedesco.
Per trovare lavoro ci si può rivolgere direttamente agli alberghi, ristoranti, fast food delle
zone turistiche scelte, ai Centri per l'Impiego e alle Associazioni di categoria. Le varie
opportunità di lavoro sono pubblicizzate anche dai giornali locali.

Centri per l'Impiego

Spesso i Centri per l'Impiego si attivano con iniziative specifiche per favorire la ricerca
di personale durante l'estate. Per esempio i Centri per l'Impiego di Ravenna, Cesena,
Rimini, Riccione e Basso Ferrarese hanno attivato un servizio per facilitare l'incontro
tra domanda e offerta di lavoro nel settore turistico-alberghiero. L'iniziativa è rivolta a
tutte le persone che sono interessate a svolgere un lavoro stagionale nel settore turisti-
co della riviera romagnola. 
Sul portale - http://online.regione.emilia-romagna.it>s tag iona l i>  reg is t raz ion i
> is t ruz ioni si possono consultare le offerte. Gli annunci contengono le informazioni sul-
l'impresa, la figura professionale ricercata, il periodo di lavoro, la possibilità da parte del-
l'impresa di fornire alloggio, il recapito per il contatto diretto dell'azienda.
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Nel sito, è possibile inserire il proprio curriculum vitae e compilare l'apposita scheda di
candidatura indicando la zona della riviera in cui si desidera lavorare. Una volta inoltra-
ta la scheda si deve confermare la disponibilità al lavoro, tramite l'utilizzo di una pas-
sword. I nominativi delle persone che hanno inviato la scheda, sono resi disponibili alle
aziende che ricercano personale. È inoltre possibile visionare le offerte di lavoro stagio-
nale consultando la sezione Richieste e contattare direttamente gli alberghi e i ristoranti
che hanno effettuato un'offerta di lavoro.
Per problemi tecnici scrivere all'indirizzo e-mail: stagionali@regione.emilia-romagna.it

Si possono consultare direttamente anche i siti internet dei Centri per l'impiego, coinvolti
in questa iniziativa:

� Ravenna - http://portale.provincia.ra.it/centri_impiego/ cliccare su Lavoro sta-
g ionale>Offer te  d i  lavoro .

� Ferrara - www.provincia.fe.it/lavoro visitare la sezione Lavoro stagionale .

� Forlì - Cesena - www.provincia.forli-cesena.it/lavoro/index.htm visitare la
sezione>Offer te  d i  lavoro>Offer te  d i  lavoro Set tore  pr ivato

� Rimini - www.riminimpiego.it/ visitare la sezione Lavorare  in  Riv iera

Anche i Centri per l'Impiego della provincia di Trento, attraverso l'Agenzia del Lavoro,
offrono un servizio on line di incontro domanda/offerta di lavoro nel settore turistico vali-
do anche per la stagione invernale. Nel sito dell'Agenzia - www.agenzialavoro.tn.it,
nella sezione Serv iz i  per  i  lavorator i>Cercare  lavoro>Lavorare  ne l  set tore  pr iva-
to>La raccol ta  de l la  f rut ta si accede a questo servizio svolto in collaborazione con
l'Ente Bilaterale Turismo del Trentino.

Associazioni di categoria

Iniziative a favore della ricerca di personale per la stagione, sono organizzate anche
dalle associazioni di categoria, che in genere raccolgono le candidature per le impre-
se a loro associate. È l'azienda che, una volta ricevuto l'elenco dei nominativi, contatta
direttamente i candidati. Per candidarsi occorre inviare via fax o per posta il proprio cur-
riculum vitae e una foto. I riferimenti sono elencati nella sezione Indirizzi e siti. 

Un sito, disponibile anche in lingua inglese, che si consiglia di consultare è www.italyho-
tels.it della Federalberghi organizzazione degli imprenditori del settore che aderiscono
a Confcommercio. È possibile trovare siti e indirizzi di alberghi seguendo questo per-
corso: dalla home page cliccare hotel search, scegliere la regione che interessa, sce-
gliere la provincia, cliccare search; a questo punto compare l'elenco degli alberghi con
indirizzo, telefono e, se disponibile, sito Internet. 
Anche il sito - www.planethotel.net ha una sezione dedicata al lavoro con la possibilità
di inserire on line il proprio curriculum vitae.
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Altri enti

La CHG, Consult Hotel Group, è un'organizzazione che opera nella formazione, ricerca,
selezione e sviluppo delle risorse umane del settore turistico alberghiero. Per informa-
zioni consultare il sito - www.chg.it/ Dal sito di questa organizzazione, è possibile col-
legarsi ad altri siti di società che svolgono attività di ricerca e selezione del personale,
ma occorre registrarsi per accedere alle offerte di lavoro.

ConsultaAzienda è un periodico di ricerca del personale nel settore ristorativo alber-
ghiero che fornisce agli albergatori i nominativi e le competenze di potenziali lavoratori.
Saranno poi gli albergatori a contattare direttamente chi possiede i requisiti da loro
richiesti. 

ConsultaAzienda
Tel. 039 587342
Tel. 039 5873 56
www.consultazienda.it >Offer te  lavoro

Ulteriori opportunità di lavoro in questo settore  possono essere offerte dalle catene
alberghiere, italiane e straniere, che gestiscono alberghi in tutta Italia. I riferimenti sono
elencati nella sezione Indirizzi e i siti 

Anche alle aziende agrituristiche e ai campeggi si può presentare la propria candida-
tura. Per trovare gli indirizzi si consiglia di consultare i siti:

� www.agriturismo.com - Agriturismo.com
� www.assocampingweb.it - Agriturismo.com
� www.campeggi.com - Campeggi Italiani
� www.agriturismonet.net - Agriturismonet

Ristoranti fast food

Il settore della ristorazione offre molte opportunità d'impiego a chi è interessato ad un
lavoro stagionale.
I servizi di incontro domanda/offerta di lavoro, dei Centri per l'Impiego della riviera roma-
gnola e della regione Trentino si occupano anche della ricerca di personale nel settore
della ristorazione. Si consiglia pertanto di mettersi in contatto con tali servizi, secondo le
modalità sopra indicate.
Un'altra possibilità è offerta dalle grandi catene di fast food che, nella sezione dedicata
al lavoro del proprio sito, pubblicano le proposte di lavoro e consentono di inserire il cur-
riculum vitae on line. Le indicazioni sono riportati nella sezione Indirizzi e siti.

Indirizzi di ristoranti, pizzerie, paninoteche, osterie si possono trovare sul sito delle
Camere di Commercio Italiane - www.infoimprese.it. La ricerca può essere effettuata
inserendo il nome della regione e il tipo di prodotto o servizio desiderato.
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Si può utilizzare anche il sito delle Pagine Gialle - www.paginegialle.it, inserire come
chiave di ricerca, ad esempio, la parola Ristoranti o Trattorie e la città desiderata.

Per chi ha esperienza come aiuto cuoco, cuoco, chef, la Federazione Italiana Cuochi
gestisce il servizio Cerca lavoro per mettere in contatto aziende e lavoratori. Per infor-
mazioni:

FIC - Federazione Italiana Cuochi
Via Pergolesi, 29 
20124 Milano
Tel. + 39 - 02-66983141
Fax + 39 - 02-66984690
fic@fic.it
www.fic.it

Ostelli della gioventù

Lo scopo per cui sono nati gli Ostelli, all'inizio del 1900, è stato quello di permettere ai
giovani di razze e culture diverse di incontrarsi e conoscersi in un ambiente sano e privo
di qualsiasi discriminazione. Ancora oggi gli ostelli continuano ad essere meta di tanti,
giovani e meno giovani, che amano interpretare il turismo anche come occasione d'in-
contro oltre che di possibilità di soggiorno i paesi stranieri a costi molto contenuti. Anche
negli ostelli l'assunzione di personale è prevista durante l'estate per incarichi come:
custode, receptionist, addetto alle pulizie e aiuto in cucina, tecnico e manutentore. 

La conoscenza di una o più lingue straniere offre più possibilità, così come l'eventuale
esperienza nel settore. Gli indirizzi degli ostelli e ulteriori informazioni si possono reperi-
re sul sito dell'Associazione:

Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù
Via Cavour 44, 
00184 Roma
Tel. +39-06-4871152 
Fax +39-06-4880492
info@ostellionline.org 
www.ostellionline.org/

Altri recapiti nella sezione Indirizzi e siti.

2.3. TURISMO

Il Turismo rappresenta per l'Italia una delle attività economiche più rilevanti. Molte sono
le strutture che si dedicano all'organizzazione delle vacanze e che permettono soggior-
ni in località suggestive per bellezza e dotate di ogni confort. Per avere informazioni sul
settore turistico si consiglia di consultare il sito dell'ENIT - Ente Nazionale Italiano per il
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Turismo - www.enit.it, che contiene molte informazioni preziose per chi intende cono-
scere meglio questo settore, come ad esempio le strutture ricettive, gli uffici turistici, le
agenzie di viaggio e altro ancora.

Altre fonti di informazioni utili sul settore sono disponibili sulle riviste specializzate come
ad esempio:

Job in Tourism srl
Via Carcano, 4
20129 Milano
Tel. +39 - 02-48519477
fax .+39 - 02/48025154 
info@jobintourism.net 
www.jobintourism.it >Inser z ioni

La rivista, versione on line dell'inserto del venerdì del quotidiano Italia Oggi - www.ita-
liaoggi.it, contiene opportunità di lavoro, annunci di candidature e informazioni sul set-
tore del turismo. Sul sito si possono consultare Serv iz i>Offro lavoro ma per il databa-
se delle inserzioni occorre essere abbonati alla rivista.

Centri di vacanza educativi

Per chi ama stare in gruppo e lavorare con bambini e adolescenti, può pensare di cer-
care lavoro presso i centri di vacanza estivi. Le attività principali riguardano l'accompa-
gnamento, l'assistenza e l'animazione e organizzazione del tempo libero dei ragazzi in
vacanza.

Sono richiesti: animatori, educatori, istruttori sportivi ma anche cuochi, aiuto cuochi,
bagnini e infermieri. Le possibilità aumentano per chi ha già esperienza nel campo del-
l'animazione o ha una buona professionalità, infatti per certe mansioni sono richiesti pre-
cisi requisiti (es. il diploma per gli infermieri, la qualifica per i cuochi, brevetti per assi-
stenti sportivi o istruttori di nuoto, ecc.). Per chi sta studiando nell'ambito socio-educati-
vo o per chi è già diplomato ci sono possibilità di candidarsi come assistente. L'impegno
è maggiore e ovviamente anche la responsabilità rispetto alla vigilanza e all'organizza-
zione delle attività giornaliere. Il periodo di lavoro va da giugno ad agosto ma occorre
cominciare almeno a marzo la ricerca del posto.
Molte sono le istituzioni che gestiscono i centri estivi, alcune hanno una impronta più
spiccatamente educativa con una componente di educatori, insegnanti, genitori e gio-
vani impegnati nell'organizzazione delle attività di tempo libero e delle vacanze, come
ad esempio la Cooperativa Sociale Centri Rousseau; chi è interessato può consultare il
sito - www.centrirousseau.it >Lavora con noi o inviare una mail al seguente indirizzo -
rousseau@tiscalinet.it

Altro esempio, diverso da quello sopra indicato, è rappresentato da Italia Nostra -
Associazione Nazionale per la Tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale, che ha
come obiettivo la salvaguardia dall'abbandono e dal degrado dei monumenti antichi,
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delle bellezze naturali o delle opere dell'ingegno. L'Associazione organizza attività per i
ragazzi nel settore Educaz ione/Ambiente . Sul sito - www.italianostra.org si possono
trovare informazioni nella sezione Proget t i /Centr i  Est iv i . Altre notizie si possono
richiedere a:

Italia Nostra - Settore Educazione/Ambiente
Via Nicolò Porpora, 22
00198 Roma
Tel. + 39 - 06-8440631
Fax + 39 - 06-8844634
educazioneambiente@italianostra.org

Per candidarsi, occorre inviare il curriculum vitae accompagnato dalla lettera di presen-
tazione in cui si motiva la richiesta e si precisa la disponibilità di tempo. Nella sezione
Allegati di questa pubblicazione troverete dei modelli di curriculum e di lettera di accom-
pagnamento che possono offrire suggerimenti utili alla stesura del vostro CV.

Nella sezione Indirizzi e siti troverete i riferimenti di alcune agenzie che selezionano per-
sonale per lavorare nei centri educativi, a cui si consiglia di rivolgersi prima dell'inizio
dell'estate e nelle pagine successive gli indirizzi di centri che solitamente sono aperti
solo durante le vacanze estive.
Anche le case per bambini o Kinderheim che offrono nei periodi di vacanze estive o
invernali, una prolungata permanenza al mare o ai monti a bambini di ambo i sessi fino
ai 12 anni, sono strutture cui ci si può rivolgere per un'attività lavorativa. 
La maggior parte dei Kinderheim italiani è associata all'AKI:

AKI - Associazione Kinderheim Italiani 
Via Vincenzo Monti, 33 
20123 Milano
Tel. +39-02-4982588
Fax +39-02-43315350
aki@mbox.zero.it
www.kinderheim.it

Indichiamo di seguito alcuni siti di kinderheim:

� www.aquilone.it
� www.casadegliscoiattoli.it
� www.cioccoragazzi.it
� www.kinderheimdolomiti.it
� www.lacasainbosco.it
� www.mastio.it
� www.torretta.it >Serv iz i>Lavora con noi

Per conoscere altri indirizzi si consiglia di consultare anche il sito:

www.romeguide.it visitare la sezione >Baby park ing oppure >asi l i  N ido
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Navi da crociera e traghetti

Lavorare su una nave, un mondo speciale che permette di fare un'insieme di esperienze:
viaggiare e vedere posti nuovi, incontrare persone e divertirsi, conoscere usi e costumi inso-
liti e poi, magari, tornare a casa per ripartire di nuovo dopo un po'. Potrebbe essere un modo
nuovo di fare una breve esperienza lavorativa, con contratti che vanno da 4 a 6 mesi. 

Per imbarcarsi su una nave da crociera oppure su un traghetto, occorre possedere il
Libretto di navigazione rilasciato dalla Capitaneria di Porto più vicina alla residenza.
Per fare parte dell'equipaggio di navi mercantili nazionali è indispensabile essere iscrit-
ti nelle liste del collocamento marittimo, in altre parole essere iscritti nelle Matricole della
Gente di Mare.
Il collocamento marittimo si articola in tre categorie: 

� 1° categoria - personale di stato maggiore e di bassa forza addetto ai servizi di
coperta, di macchina e in genere ai servizi tecnici di bordo;

� 2° categoria - personale addetto ai servizi complementari e di bordo;

� 3° categoria - personale addetto al traffico locale e alla pesca costiera.

I requisiti per iscriversi nella 1° e 2° categoria sono:

� essere cittadino  italiano o europeo;
� avere un'età superiore a 15 anni;
� essere idoneo al nuoto e alla voga;
� essere domiciliato nel territorio dello stato italiano;
� non essere condannato per un delitto punibile con pena superiore a tre anni di

reclusione oppure per contrabbando, furto, truffa…

I lavoratori possono chiedere l'iscrizione presso qualsiasi Ufficio di Collocamento della
Gente di Mare indipendentemente dal domicilio/residenza. E' vietata l'iscrizione presso più
uffici di collocamento. Coloro che non sono in possesso di titoli o di specializzazioni pro-
fessionali possono immatricolarsi per la 1° categoria, con la qualifica di mozzo per i servi-
zi di coperta, di giovanotto di coperta per i servizi di macchina; per la 2° categoria con la
qualifica di piccolo di camera o piccolo di cucina, per i servizi complementari di bordo.

I documenti necessari si possono richiedere alla capitaneria di porto più vicina al luogo
di residenza, ma comunque sono necessari tra gli altri:

� Certificato di nuoto e voga. Per ottenere il certificato occorre superare una prova
di abilità Sono esclusi dall'effettuazione delle prove i possessori del brevetto di
Bagnino di salvataggio (presentare fotocopia del Brevetto).

� Certificato di idoneità fisica all'immatricolazione rilasciato dal Medico di Porto 

Una volta pronti a partire si può valutare, in base alle proprie capacità ed esperienze, in
quale settore ci si vuole candidare. In genere tutto il personale presente sulla nave viene
distinto tra equipaggio e personale di staff. L'equipaggio comprende il settore di coper-
ta, di macchina e l'alberghiero a sua volta suddiviso in commissari, personale di came-
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ra e personale di cucina. Per alcune professioni iniziali non sono richiesti particolari per-
corsi formativi: ad esempio per il garzone di cucina che si occupa della pulizia e del rior-
dino dei locali; per il piccolo di camera che cura il riordino delle cabine o aiuta nell'alle-
stimento della sala ristorante e del bar oppure per il piazzalista che sorveglia le opera-
zioni di carico e scarico delle auto e fornisce assistenza ai passeggeri durante l'imbarco
e lo sbarco dei veicoli.

Ma molte altre figure, con qualifiche professionali e conoscenza delle lingue straniere,
sono presenti a bordo e sono inserite nei vari settori specifici che rendono la vita su una
nave molto simile a quella in una piccola città dotata di tutti i comfort e servizi: capo com-
missario, hostess, cameriere di ristorante, di bar, capo cuoco, cuoco ma anche anima-
tore, orchestrale, cantante, disc jokey, tecnico delle luci, tecnico del suono, elettricista,
idraulico, cassiere, venditore e molte altre ancora.

Il modo migliore per mettersi in contatto con le imprese è quello di inviare il proprio cur-
riculum vitae con la foto, accompagnato da una lettera di presentazione, direttamente
alle compagnie di navigazione che hanno rotte per voi interessanti. Infatti vale la pena
di valutare anche i luoghi che saranno toccati durante il viaggio e la destinazione finale:
Mediterraneo, Africa, Europa, Atlantico, Oriente, Pacifico, ecc.

Si consiglia di consultare i siti:

� www.crociereonline.net
� www.traghetti.com
� www.travelunited.it

Nella sezione Indirizzi e siti sono indicati i riferimenti di alcune compagnie di navigazione.

Parchi di divertimento 

Per chi è interessato a lavorare a contatto con il pubblico, in un ambiente votato al diver-
timento e al tempo libero, questo è sicuramente il settore più affascinante. In questi ulti-
mi anni, in molte regioni d'Italia il numero di parchi tematici e/o di divertimento è andato
crescendo. Particolari concentrazioni delle strutture si possono trovare proprio nelle
zone già votate alle vacanze come la riviera romagnola.

Il lavoro in un parco, anche in relazione alla sua grandezza, coinvolge numerosi professio-
nisti: addetti all'ospitalità, addetti alle attrazioni, addetti alle giostre, animatori, giardinieri,
addetti alla sicurezza, ma anche vigili del fuoco, commessi nei negozi, cassieri, addetti alla
ristorazione, addetti alla pulizia e alla manutenzione, personale d'ufficio e altri ancora, meno
visibili all'esterno ma che, lavorando dietro le quinte, permettono al parco di funzionare.

Di solito, ogni parco è caratterizzato in modo da renderlo unico nel suo genere e può
quindi aver bisogno di particolari competenze nate altrove e "prestate" al parco per rea-
lizzare la sua caratteristica. Un esempio è il biologo che può lavorare presso un acqua-
rio o un delfinario.

2 I SETTORI DEL MERCATO
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Le associazioni del settore, Unionparchi e Federturismo, distinguono sei qualifiche base:
operatore, addetto, specialista, esperto, professionista, manager. Per alcune professioni di
più alto livello sono necessarie capacità professionali specifiche, per altre che prevedono
un frequente contatto con il cliente, come nel settore delle vendite o in quello dell'informa-
zione, non viene richiesta una particolare competenza, sono importanti soprattutto le carat-
teristiche e le attitudini personali, come essere estroversi e allegri e saper stare a contat-
to con il pubblico, essere gentili ed educati, saper organizzare il proprio lavoro e svolgerlo
con cura, saper rispettare i tempi, mantenere la calma nelle situazioni di emergenza, avere
iniziativa e saper risolvere i problemi che possono verificarsi senza perdersi d'animo.

Consigliamo di consultare questo sito - www.parksmania.it >Ut i l i tà>Offer te  d i  lavoro
oppure gli indirizzi a nella sezione Indirizzi e siti.

Parchi naturali

In Italia vi è una grande varietà tipologica di aree protette: oltre ai 21 parchi nazionali già
istituiti ( 3 in attesa di attuazione) 105 parchi regionali, 16 aree marine protette vi sono
riserve naturali di diverse dimensioni e finalità, biotopi puntiformi, monumenti naturali e
oasi di protezione. Complessivamente più di un milione e mezzo di ettari, circa il 5% del
territorio nazionale, è stato posto sotto tutela al fine di conservare le caratteristiche par-
ticolari dell'ambiente mediterraneo. 

La gestione dei parchi naturali si avvale principalmente del supporto di volontari e non vi
sono molte possibilità di lavoro. In alcuni casi, però, è possibile ottenere assunzioni a
tempo determinato, in periodi di alta frequenza dei visitatori, per lavori di sorveglianza in
appoggio al personale già operante. Talvolta se ne occupa direttamente l'Amministrazione
del Parco, il più delle volte però, essendo i parchi amministrati dal Corpo Forestale -
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (Parco nazionale dello Stelvio, del Circeo,
della Calabria) o dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Patrimonio (Ente Autonomo
Parco Nazionale d'Abruzzo), è necessario rivolgersi al Centro per l'Impiego locale.

Chi è interessato ad avere ulteriori informazioni può consultare il sito - www.parks.it.
<Lavoro ne i  parchi>Ricerca personale

Indirizzi istituzionali, dei parchi, delle cooperative o associazioni che collaborano alla
gestione dei parchi sono in:  "Indirizzi e siti".

Terme 

Dagli anni novanta in poi si è assistito in Italia ad una significativa trasformazione del
settore termale. Il cambiamento, determinato anche dalla fine del finanziamento delle
cure da parte del Servizio Sanitario Nazionale, ha coinvolto anche il tipo di clientela, che
non è più solo anziana ma di tutte le età. L'offerta di servizi si rivolge, oltre che alla cura
di patologie classiche per gli istituti termali, come le affezioni delle vie respiratorie o della
pelle, anche alla componente estetica e al recupero di un più generale benessere fisico
attraverso attività sportive. Oltre agli addetti ai servizi termali, quindi, sono sempre più
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presenti estetiste, massaggiatori e istruttori sportivi. Per ulteriori approfondimenti sul turi-
smo termale consultare il sito - www.terme.info> Cerco lavoro .

Gli indirizzi dei principali stabilimenti termali italiani sono in "Indirizzi e siti"

Villaggi turistici

Può capitare che il villaggio turistico lo si abbia già sperimentato come cliente e magari
è andato tutto bene e le vacanze siano state indimenticabili, allora perché non provare
come si sta dall'altra parte della barricata? Può essere un modo piacevole, anche se più
faticoso, di rivivere una bella esperienza, in posti gradevoli e a contatto con tante per-
sone di diversa nazionalità.

Se l'idea attira occorre pensare in quale attività ci si vuole proporre. Il villaggio turistico
utilizza molteplici professionalità perché i servizi a disposizione degli ospiti sono tanti e
il villaggio deve funzionare sempre a meraviglia. Quindi, oltre all'animazione, ristorazio-
ne, attività sportive, accoglienza e assistenza clienti, ci sono anche le professioni che si
occupano della manutenzione, delle attività amministrative, della custodia dei bambini.
Il lavoro è impegnativo e anche gli orari possono essere pesanti ma il tutto può rappre-
sentare una buona occasione per mettersi alla prova.

In genere occorre avere almeno 18 anni e un buon spirito di adattamento oltre a creati-
vità, capacità organizzative e carattere estroverso. A seconda delle attività svolte può
essere richiesta la conoscenza dell'inglese o di almeno un'altra lingua straniera oppure
qualche conoscenza di base dei principali programmi software.
Per svolgere determinate attività può essere necessario avere una qualifica (tecnico del
suono, tecnico luci, scenografo) o un brevetto di istruttore per le attività sportive (che in
genere sono tantissime) oppure frequentare un breve corso come ad esempio per gli
animatori. L'animazione è un termine onnicomprensivo di una serie di attività che pre-
vedono il coinvolgimento del pubblico. Si va dal saper usare il microfono, saper raccon-
tare barzellette, ridere e far ridere, a saper coinvolgere  e organizzare, saper ballare o
suonare e cantare. È ovvio che, anche senza essere dei veri professionisti, occorre aver
un certo talento e una buona capacità d'improvvisazione, oltre naturalmente aver voglia
di mettersi in mostra.
Febbraio/aprile e settembre/ottobre sono i periodi in cui le agenzie di animazione e i tour
operator cominciano a cercare il personale per la stagione estiva e per quella inverna-
le. Occorre inviare il curriculum vitae assieme ad una foto e segnalare tutte le esperien-
ze che, rispetto al settore in cui si vuole essere inseriti, possono costituire un elemento
importante per la scelta, anche se non sono maturate all'interno di villaggi turistici. In
genere vitto, alloggio e assicurazione sono a carico del datore di lavoro. La retribuzione
non è mai molto alta e può variare secondo la mansione svolta.

Gli indirizzi dei principali tour operator e delle agenzie di animazione, che spesso ope-
rano per conto dei tour operator, sono nella sezione Indirizzi e siti.

2 I SETTORI DEL MERCATO
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2.1. ALTRI SETTORI

Lavorare nello spettacolo come comparsa

Se lavorare nel cinema o alla Tv è un vostro sogno nel cassetto, potete provare a offrir-
vi come comparsa o figurante nello spettacolo. La retribuzione è a giornata lavorativa e
occorre essere iscritti all'Ufficio di Collocamento dello Spettacolo, amministrato dal
Ministero del Lavoro e Previdenza sociale che gestisce una lista nazionale unica dei
lavoratori dello spettacolo:

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Ufficio Speciale Collocamento Lavoratori dello Spettacolo
Via Fornovo, 8
00192 Roma
Tel. +39-06-36755039
fax +39-06-36755026
www.lavoro.gov.it  >Serv iz i>Col locamento de l lo  Spet tacolo

L'iscrizione all'Ufficio di Collocamento dello Spettacolo è indispensabile per lavorare,
anche un solo giorno, presso una produzione cinematografica. Per le comparse occor-
re iscriversi con la qualifica di Gener ico . L'iscrizione può essere effettuata presso il
Centro per l'impiego di residenza che provvederà ad inoltrare la richiesta alla sede cen-
trale di Roma, competente per l'iscrizione alla Lista Unica. L'ufficio registrerà la doman-
da e rilascerà un tagliando provvisorio da presentare al momento dell'iscrizione
all'ENPALS, ente che si occuperà di versare i contributi per gli eventuali lavori svolti.
L'iscrizione all'ENPALS andrà richiesta solo dopo aver effettuato il primo lavoro. Per
informazioni:

ENPALS
Ente Nazionale Previdenza Assistenza Lavoratori dello Spettacolo
Viale Regina Margherita, 206 
00198 Roma 
Tel. + 39 - 06-854461
www.enpals.it

Indirizzi utili sono in Indirizzi e siti

Lavorare come esattore per le Società autostradali

Da giugno a settembre le società autostradali effettuano assunzioni temporanee per
esattori di caselli autostradali e di addetti alla manutenzione. La domanda va inviata alla
direzione del personale delle società che gestiscono le autostrade specificando i perio-
di di disponibilità e l'eventuale possesso della patente di guida, la retribuzione è in gene-
re buona. I recapiti delle società autostradali sono in Indirizzi e siti.
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1. CURRICULUM VITAE

Cos’è
Il modello europass di curriculum vitae (http://www.europass-italia.it - http://euro-
pass.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 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
pubblico, ecc.). Se siete alla ricerca di un primo impiego, non dimenticate di cita-
re i periodi di tirocinio, che sono la prova di un primo contatto 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, vi permettono di  presentare le vostre competenze, sia quelle
acquisite nel quadro di un percorso di formazione universitaria o professionale
(durante gli studi) che quelle acquisite in modo non ufficiale (nel corso dell'attività
professionale o nel quadro delle attività di tempo libero).

ESEMPIO DI CURRICULUM VITAE

37
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Curriculum Vitae 
Europass

Informazioni personali 

Cognome(i) / Nome(i) Conte Anna Paola 

Indirizzo(i) Via Ariosto 88 - 40126 Bologna 

Telefono(i) +39 051 3627567 Cellulare: +39 348 2013452 

E-mail c.annapaola@libero.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 28/02/1976 

Sesso Femminile 

Occupazione desiderata / 
Settore professionale 

Gestione risorse umane 

Esperienza professionale 

Date 01/2002 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente amministrativo 

Principali attività e responsabilità Gestione della documentazione contabile generale, fiscale e tributaria, relazione con la clientela e il 
pubblico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Alma Mater Studiorum, Via Zamboni 37 - 40126 Bologna. Tel. +39 051 3114121 

Tipo di attività o settore Settore amministrativo 

Date 09/2001 - 12/2001  

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio 

Principali attività e responsabilità Analisi Curriculum Vitae, gestione dei colloqui, rapporto con la clientela (fornitori, pubblico, personale 
interno) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Tirrenica, Via Enrico Fermi 45 - 45133 Bologna 

Tipo di attività o settore Settore amministrativo 

Date 06/2001 - 07/2001  

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio 

Principali attività e responsabilità Assistenza presso gli uffici amministrativi della società, alla contabilità di cassa e gestione dei contatti 
con la rete di vendita, gestione delle scadenze fiscali periodiche e delle buste paga 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Benetton, 15 Brompton Road W1J 8RE London, United Kingdom 

Tipo di attività o settore Settore amministrativo 

Date 04/1997 - 05/2000  

Lavoro o posizione ricoperti Cassiera 

Principali attività e responsabilità Gestione della cassa, delle telefonate e delle ordinazioni 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Pizza Pazza, Via dello Scoglio 146 - 40100 Bologna 

Tipo di attività o settore Settore alimentare 

Istruzione e formazione 
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Date 11/2003 – 12/2004 

Titolo della qualifica rilasciata Mediatore interculturale 

Principali tematiche/competenze
professionali possedute 

  Front office di orientamento, progettazione e mediazione linguistica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Comunità incontro onlus (con il patrocinio della Regione Emilia Romagna) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Isced 4 

Date 09/1993 - 03/2001  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Lettere Moderne 

Principali tematiche/competenza
professionali possedute Letteratura latina, letteratura italiana, storia contemporanea 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, facoltà di Lettere Moderne 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale Laurea specialistica 

Date 09/1988 - 07/1993  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma magistrale 

Principali tematiche/competenza
professionali possedute 

Espressione italiana, matematica, scienze, lingua straniera (inglese, francese, tedesco) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Magistrale Maria Montessori, Via Mazzini 5 - 40123 Bologna 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di scuola secondaria superiore 

Date 09/2000 - 02/2001  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenza
professionali possedute 

Office 97, Excel, Access, Internet Explorer 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro di Formazione Professionale Guglielmo Marconi - Via Marescalchi 10 - 40123 Bologna 

Capacità e competenze 
personali 

Madrelingua Italiano 

Altra(e) lingua(e) 

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale 

Inglese B1 Utente autonomo C1 Utente avanzato B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo A1 Utente base

Francese B1 Utente autonomo B2 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo A1 Utente base

Tedesco A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la 
collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie varie (turni, fine settimana) 
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2. LETTERA DI CANDIDATURA

La lettera di candidatura è uno strumento importante nella ricerca del lavoro, è una
modalità per entrare in contatto con l'Azienda e nella sua compilazione si può essere
meno schematici e più spontanei nel presentarsi, di quanto non si è fatto nel CV.
Occorre un pizzico di creatività, differenziarsi dagli altri candidati, far incuriosire chi
legge in modo da ottenere un colloquio.
Ci sono due possibilità: 

� che si risponda ad un annuncio 

� che si invii lettera e CV di propria iniziativa perché si desidera contattare un certo
tipo di Azienda.

In entrambi i casi è opportuno svolgere una piccola ma importante ricerca sulle caratte-
ristiche dell'Azienda.

Come si comincia
Se si risponde a un annuncio di lavoro pubblicato su un giornale, indicatelo chiaramen-
te all'inizio della lettera e riprendete il riferimento: "Ogget to :  r isposta  a l  vostro annun-
c io  pubbl icato i l  g iorno x  su l  g iorna le  y " .
Se vi auto-candidate, la lettera va indirizzata preferibilmente al responsabile del settore/uffi-
cio dove vorreste lavorare (meglio se nel la vostra r icerca siete r iuscit i  ad averne i l
nome e i l  cognome), specificando chiaramente per quale posizione intendete candidarvi.

L’Azienda
La ricerca che avrete fatto sull'Azienda vi permetterà, a questo punto, di motivare il
vostro interesse sia nel caso che rispondiate ad un annuncio e ancor di più nell'auto can-
didatura. In pratica occorre far capire perché avete scelto quell'Azienda. (Conoscete  i
loro prodot t i ,  r i tenete  che abbia  un marchio d i  prest ig io ,  ne conoscete  l 'espan-
s ione sul  mercato. . .ma at tenz ione ad esserv i  veramente documentat i ,  se  doves-
sero contat tarv i ,  le  in formazioni  dovranno r isu l tare  vere! )

Perché proprio io
Subito dopo dovrete parlare di voi. Senza ripetere ciò che possono trovare nel CV che
allegherete, avete poche righe per mettere a fuoco i punti di forza (s ie te  d ispost i  a
v iaggiare  mol to ,  a  t rasfer i r v i ,  a  fare  t i roc in i  e  s tage,  conoscete  bene una/due

40

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il pubblico e alle 
scadenze fiscali delle attività lavorative 

Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Excel e Access.
Buona capacità di navigare in Internet 

Capacità e competenze artistiche Scrittura creativa: corso presso l'Informagiovani del Comune di Bologna 

Altre capacità e competenze Tecniche di rilassamento: corso di yoga presso un centro sportivo polivalente di Bologna 

Patente Automobilistica (patente B) 
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l ingue ) e le caratteristiche personali (vi  adat ta te  fac i lmente  ad ambi t i  d i  lavoro
divers i ,  s ie te  estroverso,  non avete  problemi  a  rapportarv i  con g l i  a l t r i ,  s ie te
r ispet tos i  de l le  regole) che fanno di voi un candidato ideale per quell'Azienda. Questo
è sicuramente l'aspetto più difficile per chi è in cerca del primo impiego, ma occorre fare
uno sforzo, valutare le proprie caratteristiche e aspettative (studi ,  esper ienze,  hobby )
e metterle in relazione con le esigenze dell'Azienda. Dite quello che pensate di poter
offrire, ma per il momento non sottolineate troppo che cosa vi aspettate in cambio.

Il colloquio
Questo è  l'obiettivo vero della lettera e del CV. Motivate la richiesta specificando che vorre-
ste avere l'opportunità di approfondire meglio ciò che avete illustrato, durante un colloquio.

Saluti
Scegliete una frase convenzionale: Cordiali saluti o qualcosa del genere. Firmate la let-
tera, fatene una fotocopia da tenere come promemoria.

ESEMPIO LETTERA DI AUTOCANDIDATURA

Mario Rossi
Via Roma, 10
00100 Bari
Tel. 06/333333 
Cell. 333/3333333

Roma, 05 Maggio 2006

Spett.le (nome della società)
Via del mare, 20

00100 Bari
Alla cortese attenzione del Direttore del Personale

Oggetto: Autocandidatura

a) Auspicabile un cenno alla struttura aziendale e/o alla sua attività:

� conosco i l  set tore  per  esper ienze lavorat ive  precedent i ;
� mi r isu l ta  che la  vostra  az ienda è  a l l 'avanguardia ,  innovat iva ,  leader,  in

espansione,  d inamica;
� sono venuta  a  conoscenza de l l 'aper tura  d i  nuovi  punt i  vendi ta  da par te

de l la  vostra  az ienda;  qualora  prevediate  ampl iamento d i  organico,  des ide-
ro sot toporv i  la  mia  candidatura .

b) Mie caratteristiche - tratti del carattere - capacità - obiettivo professionale

c) Proposta di collaborazione

� sono convinto d i  r iusc i re ,  ne l l 'ambi to  de l la  Vostra  az ienda,  ad espr imere
a l  massimo le  mie  capaci tà  e  va lor izzare  la  mia  esper ienza;

� certo d i  poterv i  of f r i re  una va l ida  col laboraz ione ;
� r i tengo d i  possedere capaci tà  ed esper ienza per  un prof icuo inser imento

nel la  Vostra  organizzaz ione;
� al t ro
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d) Disponibilità a corsi di formazione, ad un lavoro part-time, ad un contratto di  for-
mazione e lavoro, di un mezzo proprio.

e) Disponibilità a fornire referenze

f) Formule di saluto e firma

g) Si allega curriculum vitae 

Dopo tre settimane dall'invio della lettera, si può rilanciare la propria candidatura con
una telefonata. Non sarà facile superare il filtro della segretaria, ma con educazione pro-
vate ad insistere per ottenere un appuntamento, fatele capire l'importanza che ha per
voi sapere se la vostra lettera è stata presa in considerazione. 

Non dovete arrendervi ai primi rifiuti, non sempre le nostre telefonate arrivano nei
momenti opportuni e occorre molta tenacia per ottenere di parlare con la persona desi-
derata. 
Quando potrete parlare col diretto interessato, presentatevi, fate riferimento alla lettera
che gli avete mandato (avrete sotto gli occhi la copia) e chiedetegli un incontro.

3. COLLOQUIO DI SELEZIONE

Ogni Azienda ha problemi, necessità, stile e valori propri. Nel colloquio di selezione l'e-
saminatore cerca di capire se quel candidato con la sua personalità, le sue aspettative,
le esperienze professionali e le competenze acquisite, è compatibile con l'Azienda a
livello professionale ed umano. Nello stesso tempo anche il candidato ha bisogno di
verificare se quel posto di lavoro, su cui si è informato e che trova interessante per
cominciare o proseguire la sua vita lavorativa, si adatta alle sue reali esigenze.

Nel sostenere un colloquio di selezione cercate quindi di:

� mantenere un atteggiamento calmo e sereno
� vestirvi in modo corretto cercando il più possibile di essere a vostro agio, non

masticate, non fumate, parlate con calma
� avere fiducia in voi stessi, risponderete in modo più eloquente e sarete più  ricet-

tivi alle domande
� evitare silenzi imbarazzanti pur dimostrando al selezionatore di sapere anche

ascoltare

Come prepararsi al primo colloquio

� Informatevi sul vostro interlocutore prima di presentarvi al colloquio: cercate di
conoscere il nome del Responsabile delle risorse umane, del Capo servizio o del
Presidente/Direttore Generale nel caso in cui sia una piccola azienda.

� Raccogliete tutte le informazioni possibili sulla Azienda: produzione, posizione di
mercato, fatturato, prospettive di espansione, ecc. Prima del colloquio rileggete il
vostro CV, il selezionatore potrebbe averlo sotto gli occhi e porvi delle domande
o chiedervi dei chiarimenti molto puntuali. È importante collegare le informazioni
che avete raccolto sull'Azienda con gli studi fatti, le vostre esperienze di lavoro e/o
le vostre capacità e competenze.
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� Immaginate le possibili domande che la lettura del vostro CV potrebbe suscitare.
Se avete già lavorato è possibile che vi venga chiesta la vostra ultima retribuzio-
ne e/o le mansioni ricoperte fino all'attuale, che cosa vi aspettate da questo even-
tuale posto di lavoro, quale è la disponibilità a viaggiare, a trasferirsi, se siete spo-
sato come è composta la vostra famiglia, se avete avuto problemi di salute, ecc. 

� Le domande sono infinite ed è impossibile prevederle tutte, ma ricordate che il
rapporto che riuscirete a stabilire nei primi momenti dell'incontro, potrà aiutarvi ad
indirizzarle in una direzione più favorevole, siate tranquilli e sorridenti e risponde-
te guardando il vostro interlocutore negli occhi.

� Preparate qualche domanda da porre riguardo all'azienda. Riassumete ciò che
sapete sulla struttura, le dimensioni e i prodotti dell'Azienda e chiedete al vostro
interlocutore altre informazioni, ad es. chiarimenti sul mercato e sui cambiamenti
che potrebbero verificarsi, il tipo di clientela, dimostrerete così un interesse reale
dal momento che desiderate inserirvi proprio in quel contesto aziendale.

Durante il colloquio 

� Il selezionatore conosce i vostri titoli di studio, poiché ha il vostro CV, ciò che
cerca di capire sono le vostre potenzialità, ad esempio: se sarete capaci di inse-
rirvi nell'azienda, di imparare, di  progredire o di andare oltre il posto per il quale
siete selezionato. Mostrate intelligenza, creatività e capacità di comunicare.

� Valorizzate le vostre esperienze, spiegate i percorsi fatti e le vostre attività in
modo positivo. Non dilungatevi sui vostri fallimenti, ma insistete invece su come
avete reagito di fronte alle difficoltà.

� Non abbiate timore a essere curiosi, ponete domande riguardo all'azienda e dimo-
strate di essere desiderosi d'imparare e di conoscere.

� Rispondete alle domande, anche le più delicate e personali, senza esitazioni.

� Cercate di non mostrare irritazione anche se ritenete la domanda inopportuna.

Il secondo colloquio
La fase successiva di selezione può svolgersi attraverso test e colloqui (spesso questa
è la prassi per gli enti pubblici, le grandi aziende, ecc.) oppure può significare un secon-
do colloquio, simile al primo, ma realizzato da una persona diversa. In questo caso può
darsi che si debbano riprendere gli stessi argomenti già affrontati la prima volta, avendo
davanti un esaminatore che può impostare il colloquio con modalità diverse. Non lascia-
tevi prendere dal panico, avete già fatto una buona impressione, dovete solo cercare di
rafforzarla e ricordatevi che se il colloquio acquista un carattere più tecnico, potrete
anche voi entrare in profondità con domande che vi aiutino a conoscere meglio tutti gli
aspetti del possibile lavoro compreso quello economico.

I test
I test possono essere di vari tipi, in genere vengono utilizzati test attitudinali e questio-
nari sulla personalità. In commercio esistono testi che permettono di capire la procedu-
ra richiesta e di esercitarsi a rispondere velocemente. I test di personalità sono compo-
sti da domande a cui si deve rispondere scegliendo tra tre o quattro alternative. Si sce-
glie la risposta che riflette meglio la propria opinione sull'argomento, non ci sono rispo-
ste giuste o sbagliate.
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FONTI

P U B B L I C A Z I O N I

� AA.VV”Luoghi e professioni del loisir” Franco Angel i ,  1996.

� AA.VV“L’Orientamento in Fiera. Professional i tà e competenze nei parchi r icreativi  e 
tematici”  (  a  cura d i  Sara Donat i )  Enaip e Prov inc ia  d i  R imin i ,  2000.

� “ I ta l ia : lavor i  ne l  tur ismo”  (  a  cura d i  Eurocul tura) ,  2000.

� “Lavoro e  Tur ismo” (  a  cura d i  Eurocul tura) ,  2000.

� “Lavoro e  Tur ismo” Col lane gu ida In formagiovani ,  Comune d i  Genova,  2001

� “Lavorare  ne l  Tur ismo” Col lana Profess ion i ,  Regione Emi l ia-Romagna,  1997.

� “Lavorare  ne l l ’agr ico l tura”  Col lana Profess ion i ,  Regione Emilia-Romagna, 2000

� “Lavorare  ne l l ’area sa lute  e  benessere” Col lana Profess ion i ,  Regione Emi l ia-
Romagna,  1999.

� “Lavo ra r e  neg l i  a l be rgh i  e  r i s t o r an t i ” C o l l a n a  P r o f e s s i o n i ,  R e g i o n e  E m i l i a -
Romagna,  1999.

� Paccian i ,  A.Scaramuzzi ,  S. "L 'organizzaz ione economica de l la  produz ione e  de l  
commercio de i  prodot t i  f lorov iva is t ic i :  i l  caso de l la  Toscana" in :  R icerca FLO, 
Comune d i  Pesc ia  -  Co.  Ripr .  Ol . ,  1998.

� Reper tor io  de i  Centr i  per  l ’ impiego – ISFOL -2001

S I T I  W E B

Per  l ’agr ico l tura

� www2.arsia. toscana.i t / f lorovivaismo/introduzione/ index.html

Per  a lberghi ,  r is torant i ,  oste l l i  de l la  g ioventù 

� http: / /s intesi.provincia.milano.i t /portalemilano 
>Cittadini>Offerte di lavoro>Lavoro stagionale

Per  i  centr i  d i  vacanza educat iv i

� http: / /s intesi.provincia.milano.i t /portalemilano  
>Ci t tad in i>Offer te  d i  lavoro>Lavorostagionale

Per  i  parchi  d i  d iver t imento
� www.parksmania.i t
� www.janajay.com/parchi.htm
� www.fineset t imana.i t /parcodiv/archivio.htm

Per  i  parchi  natura l i

� Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - www.minambiente. i t
� Il portale dei parchi italiani - www.parks. i t  >Lavoro ne i  parchi>Ricerca d i  personale
� Centro Turistico Studentesco - www.cts. i t  >CTSAmbiente>Parchi  on l ine

Per  i  v i l laggi  tur is t ic i

� http: / /s intesi.provincia.milano.i t /portalemilano 
>Ci t tad in i>Offer te  d i  lavoro>Lavorostagionale
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INDIRIZZI E SITI
ADRESSES ET SITES
ADRESSES AND WEBSITES

133/160

Indirizzi e Siti
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3. INDIRIZZI E SITI 

3.1. INFORMAZIONI GENERALI 

A G E N Z I E  D I  L AV O R O  I N T E R I N A L E

A M B A S C I AT E  E  C O N S O L AT I

S T R A N I E R I  I N  I TA L I A

S C U O L E  D I  L I N G U A  I TA L I A N A

3.2. AGRICOLTURA 

3.3. ALBERGHI, RISTORANTI, 

OSTELLI DELLA GIOVENTÙ

A L B E R G H I

FA S T  F O O D

O S T E L L I  D E L L A   G I O V E N T U ’

3.4. TURISMO

C E N T R I  D I  V A C A N Z A  E D U C AT I V I  

C O M PA G N I E  D I  N AV I G A Z I O N E

PA R C H I  D I  D I V E R T I M E N T O  

PA R C H I  N AT U R A L I

T E R M E

V I L L A G G I  T U R I S T I C I

3.5. ALTRI SETTORI

C E N T R I  D I  S P E T TA C O L O

S O C I E TÀ  A U T O S T R A D A L I
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3.1. INFORMAZIONI  GENERALI

MINISTERO DEL LAVORO 
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

www.lavoro.gov.it

www.lavoro.gov.it/EuropaLavoro 

AGENZIE DI LAVORO INTERINALE

www.adinterim.it
www.adecco.it
www.alispa.it
www.easyjob.it
www.elettraservices.it
www.etjca.it
www.e-work.it
www.idealavoro.it
www.interitalia.it
www.intime.it
www.kellyservices.it
www.lavoromio.it
www.lavoropiu.it
www.manpower.it
www.marvecs.com/it/cv/
www.obiettivolavoro.intrage.it 
www.openjob.it
www.quandoccorre.it
www.randstad.it
www.risorse.it 
www.sinterim.it
www.temporary.it
www.tempor.it
www.umana.it
www.trenkwalder.com/it
www.vedior.it
www.worknet.com

Per conoscere tutte le agenzie per il lavo-
ro presenti in Italia e autorizzate dal
Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale consulta la banca dati presente
nel sito www.lavoro.gov.it, menù Servizi >
Agenzie per il lavoro.

47

AMBASCIATE E CONSOLATI STRANIERI 
IN ITALIA

Ambasciata della Repubblica Francese
Piazza Farnese, 67
00186 Roma
Tel.+39-06-686011
Fax +39-06-68601260
www.france-italia.it

Consolato di Francia
Piazza Ognissanti, 2 
50123 Firenze
Tel. +39-055-2302556
Fax +39-055-2302551

Consolato di Francia
Via della Moscova, 12 
20121 Milano
Tel. +39-02-6559141
Fax +39-02-65591344
cogefrmi@tin.it

Consolato di Francia
Via Crispi, 86 
80121 Napoli
Tel. +39-081-5980711
Fax +39-081-5980730
cogefrna@tin.it

Consolato di Francia
Via Giulia, 251 
00186 Roma
Tel. +39-06-686011
Fax +39-06-68601254  

Consolato di Francia
Via Roma, 366 
10121 Torino
Tel.+39-011-5732311
Fax +39-011-5619529
consulto@venturanet.it
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Ambasciata della Repubblica Federale di
Germania
Via San Martino della Battaglia, 4
00185 Roma
Tel. +39-06-492131
Fax +39-06-4452672
Fax +39 06 49213-320 (Consolato)
Pr-100-dip@rom.diplo.de
www.rom.diplo.de

Ambasciata d'Irlanda
Piazza di Campitelli, 3
00186 Roma
Tel. +39-06-6979121
Fax +39-06-6792354
irish.embassy@esteri.it 

Ambasciata del Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del Nord
Via XX Settembre, 80/A
00187 Roma
Tel. +39-06-42200001
Fax +39-06-42202333  
RomePoliticalSection@fco.gov.uk 
www.britain.it

Consolato Generale Britannico
Via San Paolo, 7 
20121 Milano 
Tel. +39-02-723001
Fax +39-02-86465081
commercialmilano@milan.mail.fco.gov.uk

Consolato Britannico
Lungarno Corsini 2
50123 Firenze
Tel. +39-055-284133
Fax+39-055-219112
florenceconsular@florence.mail.fco.gov.uk

Consolato Britannico
Via dei Mille, 40
80121 Napoli 
Tel. +39-081-4238911
Fax +39-081-422434
naplesinformation@feo.gov.uk

Consolato Britannico
Via Saluzzo, 60
10125 Torino

Tel. +39-011-6509202
Fax +39-011-6695982
beturin@yahoo.com

Consolato Britannico
Accademia Dorsoduro, 1051
30123 Venezia
Tel. +39-041-5227207
Fax +39-041-5222617
britconvenice@tin.it

Consolato Britannico
Via Dante Alighieri, 7
34122 Trieste
Tel e fax . +39-040-3478303

Consolato Britannico
Viale Colombo, 160
09045 Quartu S.E. CA
Tel. +39-070-828628 
Fax +39-070-862293
agraham@iol.it 

Consolato Britannico
Via Dalmazia, 127
70121 Bari
Tel. +39-080-5543668
Fax +39-080-5542977
gavan@tin.it

Consolato Britannico
Via Verdi, 53
95100 Catania
Tel. +39-095-7151864
Fax +39-095-7151503

Consolato Britannico
Via Cavour, 121
90133 Palermo
Tel. +39-091-326412
Fax+39-091-584240

Ambasciata di Spagna
Palazzo Borghese, Largo Fontanella
Borghese, 19
00186 Roma
Tel. +39-06-6840401
Fax +39-06-6872256
ambespit@mail.mae.es 
www.amba-spagna.com 
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SCUOLE DI LINGUA ITALIANA

Centro Studi Italiani
Via Boscarini, 1
61049 Urbania PU
Tel. +39-0722-318950
Fax +39-0722-317286
urbania@centrostuditaliani.org
www.centrostuditaliani.org

Centro Internazionale Dante Alighieri
Via Tommaso Pendola, 37
53100 Siena
Tel. +39-0577-49533
Fax +39-0577-270646
info@dantealighieri.com
www.dantealighieri.com

Centro Linguistico Italiano "Dante Alighieri"
Piazza Della Repubblica, 5
50123 Firenze
Tel. +39-055-210808
Fax +39-055- 287828
study@clida.it
www.clida.it 

Centro Linguistico dell'Università per
Stranieri di Siena
Via Pantaneto 45
53100 Siena 
Tel +39 0577 240 115
Fax +39 0577 283 163
info@unistrasi.it
www.unistrasi.it

Centro Linguistico Italiano Dante Alighieri
Piazza Bologna, 1
00162 Roma, Italy
Tel. +39-06-44231400
Fax +39-06-44231007
info@clidante.it
www.clidante.it

Centro di Lingua e Cultura Italiana Napoli
Vico S. Maria dell'Aiuto, 17 
80134 Napoli
Tel. +39-081-5524331
Fax +39-081-5523023 
www.centroitaliano.it

Comitato Linguistico
Via XIV Settembre, 57
06122 Perugia
Tel. +39-075-5721471 
Fax +39-075-5734258
info@comitatolinguistico.com
www.comitatolinguistico.com

"Open Road" Istituto Linguistico
Galleria degli Zabarella
35121 Padova
tel. +39-049-656880
openroad@tin.it
www.openroad.it

Rimini Academy
Via Q. Sella, 31 
47037 Rimini
Tel. +39-0541-26665
Fax +39-0541-25355 
info@youritalian.com
www.riminiacademy.it

Società Dante Alighieri
www.ladante.it

Tiberius International 
Corso D'Augusto, 213 
47900 Rimini
Tel. +39-054-708211
Fax +39-0541-23292
info@tiberius-international.com 
www.tiberius-international.com

Università per Stranieri di Perugia
Palazzo Gallenga
Piazza Fortebraccio, 4 
06122 Perugia 
Tel +39-075-57461 
Fax +39-075- 5730901
www.unistrapg.it

3.2. AGRICOLTURA

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari
e Forestali 
www.politicheagricole.it
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3.3. ALBERGHI RISTORANTI OSTELLI 

DELLA GIOVENTÙ

ALBERGHI

PlanetHotel - www.planethotel.net

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Federalberghi
www.italyhotels.it

Confesercenti Assohotel
www.asshotel.it

Consorzio Family & C. 
P.le Gramsci, 5 
47814 Bellaria (RN) 
Tel. +39-0541-347 329 
Fax +39-0541-347 382 
family@adriahotel.it
www.adriahotel.it

Associazione e Cooperativa Albergatori di
Gabicce
Viale della Vittoria,105 
61011 Gabicce Mare PU
Tel. +39-0541-953600
Fax +39-0541- 834517 
info@gabiccemareturismo.com 
www.gabiccemare.com/

Associazione Albergatori di Rimini
Viale Baldini, 10 
47037 Rimini 
Tel. +39-0541-50553 

Associazione Albergatori ed Imprese
Turistiche della Provincia di Trento
Via De Gasperi 77
38100 Trento
Tel. +39-0461-923666
Fax +39-0461-923077
asat@asat.it
www.asat.it
Raccoglie i curricula ricevuti dalle persone
in cerca di lavoro e li mette a disposizione
delle aziende associate che contattano
direttamente le persone.

Associazione Jesolana Albergatori
Piazza Brescia, 14 
30017 Lido di Jesolo VE
Tel. +39-0421-91670
Fax +39-0421-93522
info@aja.it
www.aja.it

Associazione Veneziana Albergatori
Cannaregio, 3829 
30131 Venezia 
Tel. +39-041 -5228 004
Fax +39-041- 5234 941
info@avanews.it
www.avanews.it

Associazione Veneziana Albergatori Lido
Lungomare Marconi 32
30126 Lido di Venezia
Tel. +39-041-5261700
Fax +39-041 5269442
info@aval-venezia.it
www.venicehotels.com

Commissionaria Commercianti Albergatori
Cervese
Via G. Di Vittorio 26
48015 Cervia RA
Tel. +39-0544-973340

Cooperativa Albergatori Grado Promhotels 
Riva Zaccaria Gregori, 9
34073 Grado GO
Tel. +39-0431-82929
Fax +39-0431-84980
info@promhotels.net
www.promhotels.net

Unione Commercio e Turismo e Attività di
Servizio
Via Solteri, 78 
38100 Trento 
Tel. +39-0461-880111 
Fax +39-0461-880529 
info@ucts.tn.it
www.unione.tn.it
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Hoteliers und Gastwirteverband
Schlachthofstraße, 59
39100 Bolzano
Tel. +39-0471-317700
Fax +39-0471-317701 
info@hgv.it
www.hgv.it

CATENE ALBERGHIERE

AICA - Associazione Italiana Catene
Alberghiere - www.aica-italia.it

Accor Hotels / Sifalberghi Srl
Società Italo Francese Alberghi
Via Cassanese, 224
20090 Segrate MI
Tel. +39-02-269041
Fax +39-02-26921125
infohotels@accor-hotels.it 
www.accor-hotels.it

Ata Hotels
Via Lampedusa, 11/a
20141 Milano
Tel. +39-02-895261 
Fax +39-02-89503643 
info@atahotels.it 
www.atahotels.it

Best Western
Via Forcella Vincenzo, 3 
20144 Milano
bwinfo@bestwestern.it
www.bestwestern.it

Charming Hotels
Via Carissimi 26
00196 Roma
tel. +39-06- 852101
fax +39-06- 85210210
www.thecharminghotels.com

Hotel Più
Catena Tradizione & Natura
Corso Torino,  24/3
16129 Genova
Tel. +39-0323 -922 034

Fax +39-0323-916 252
tradizionenatura@gruppoclementi.it
www.tradizionenatura.it

Iti Hotels
www.itihotels.it

Jolly Hotels 
Via Bellini, 6
36078 Valdagno VI
www.jollyhotels.it
Consultare la sezione Opportuni tà  d i
lavoro

Pregio Hotel
Via Calabria, 46 
00187 Roma
Tel. +39-06-42012715
Fax +39-06-42012789
info@pregiohotel.com 
www.esperia.it/pregiohotel/benvenuti.htm 

Starhotels
Direzione Personale/Risorse Umane
Tel. +39-055-36921
Fax +39-055- 3692221
risorseumane@starhotels.it
www.starhotels.it
Consultare la sezione Job Opportuni ty

Una Hotels & Resorts
Via del Colle 95
50041 Calenzano
Tel. +39-055-88881
Fax +39-055- 88882
info@unahotels.it
www.unahotels.it
Consultare la sezione Lavora con noi

FAST FOOD

Autogrill 
www.autogrill.it 
Consultare la sezione Lavora con noi

Burger King
www.burgerking.it
Consultare la sezione Job
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Hard Rock Café
Via Vittorio Veneto, 62 a/b
00187 Roma
Tel. +39-06-4203051
rome_sales@hardrock.com   
www.hardrock.com/locations/cafes/Cafes
.asp?Lc=ROME
Consultare la sezione Careers

Mcdonald'S Develop.Italia Spa 
Corso di Francia, 80 
00191 Roma (RM)
Tel. 06 3335446 
www.mcdonalds.it 
Consultare la sezione Lavoro

Onama
Via degli Olivetani, 4 
20123 Milano
Tel. +39-02-480531 
Fax +39-02-48194011 
onama@onama.it 
www.grupponama.com
Consultare la sezione Le persone

Spizzico
www.autogrill.it
Consultare la sezione Cerco lavoro

OSTELLI DELLA GIOVENTÙ

Ostelli on line - www.ostellionline.org

Archie's House
San Leonardo, 1814B
30100 Venezia
Tel. +39-041-720884

Ostello AIG Benacus
Piazza Cavour, 10
38066 Riva del Garda TN
Tel. +39-0464-554911
Fax +39-0464-556554

Ostello AIG Dante Alighieri
Via Aurelio Nicolodi, 12
48100 Ravenna
Tel. +39-0544-421164
Aperto dal 08/01-23/12

Ostello AIG Isola verde
Via Lago
66042 Bomba CH
Tel. +39-0872-860475
Fax +39-0872-860450
isolaverde@tin.it
Aperto tutto l'anno

Ostello AIG La Lanterna
Via della Lanterna 8
84043 Agropoli SA
Tel. +39-0974-838364
Fax +39-0974-838364
lanterna@cilento.it

Ostello AIG Lipari
Via Castello, 17
98055 Lipari ME
Tel. +39-090-9811540/9812527
Fax +39-090-9811715
Aperto dal 1/3 al 31/10

Ostello AIG Mergellina
Salita della Grotta 
80100 Napoli 
Tel +39-081-7612346
fax +39-081-7612391
ostellonapoli@virgilio.it
Aperto tutto l'anno

Ostello AIG Vuillermin
Via Generale Caviglia, 46
17024 Finale Ligure SV
Tel. +39-019-690515
Fax +39-019-690515
castellofinaleligure@tiscali.it
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3.4. TURISMO

CENTRI DI VACANZA EDUCATIVI

Associazioni e Cooperative che gestiscono cen-
tri di vacanza educativi

Agenzia Sogni
Viale Monza 30
20127 Milano
Tel. +39-02-2618580
Fax +39-02-2618083
www.sognianimazione.it/
Opera nel settore dell'animazione e dello
spettacolo. Consultare la sezione Lavora
con noi

Via Adige 11
20135 Milano
Tel. +39-02-54178240
Fax +39-02-54178222
info@arciragazzimilano.it
www.arciragazzimilano.it

Ase Cooperativa 
Via Emilia, 60
47036 Riccione 
Tel. +39-0541-6441522

CGE - Centro Gioco Educativo 
www.cge-centrogiocoeducativo.it
Consultare la sezione Inv ia  i l  tuo curr i -
cu lum

Cooperativa Cemea
Via Avigadro, 26  
10121  Torino  
Tel. +39-011-541225 
Fax +39-011-541339
s.vitale@cemeato.com 

Centro Colonie Climatiche
Via C. Pisacane, 34/A
20100 Milano
Tel. +39-02-29404583
Fax +39- 02-29401384
info@colonieclimatiche.it

Cooperativa Centri Rousseau
Via S. Vincenzo, 15
20123 Milano
Tel. +39-02-89400425
Fax +39-02-8373043
info@centrirousseau.it 
www.centrirousseau.it
Consultare la sezione Lavora con noi

Cooperativa La Montagna
Via Marcantonio Colonna, 44
00100 Roma
Tel. +39-06-3216804
Fax +39-06-3216656

Cooperativa Lariso
Via Ballero 65
08100 Nuoro
Tel. +39-0784-232840
Fax +39-0784- 30995
lariso@tiscali.it
www.lariso.it

Co.ser.co.
Via Polleri 3
16125 Genova
tel. +39-010-2471828
fax +39-010-2469361
info@coserco.it
www.coserco.it
Consultare la sezione Lavoro e formazione

Cooperativa Sodalitas
Centro Vacanze Giovani
Via Giolitti, 20
20020 Arconate MI
Tel. +39-0331-462188
Fax +39-0331-4622200

Cucets
Via Marconi 69
40122 Bologna
Tel. +39-051-252629
Tel. +39-051-7252629

Eurostaff
Via Gaetano Braga, 9
20100 Milano
Tel. +39-02-67071417
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Sunnyvillage srl
Via degli Astri, 110 
00144 Roma
Tel. +39-06-52277005
Fax +39-06-52244068
r.pezzotta@sunnyway.it
www.sunnywayclub.it 

Junior club
Via Monti, 33
20100 Milano
Tel. +39-02-4982588
Fax +39-02-43315350
juniorclub@mbox.zero.it 
www.juniorclub.it

Il Mastio
Via A. Strada, 33 
20091 Bresso MI
Tel. +39-02-6100066
Fax + 39-02-700594272
mastio@mastio.it
www.mastio.it

Melacotogna
Via Carlo Alberto
04100 Latina RM
Tel. +39-0773- 511206

Cooperativa Sociale META
Metodologie Educative Territorio Ambiente
Via Baracca, 22/a 
20052 Monza MI
Tel. 039 2326695 
Fax 039 387334
metamonza@tin.it
www.metacoop.org

Moonlight Club
Via G.B. Moroni 29
20146 Milano
tel. +39-02-48709386
info@moonlightonweb.it
www.moonlightonweb.it
Consultare la sezione Lavora con noi

Planet Villager
Via Circonvallazione Occidentale, 102
47900 Rimini

Tel. +39-0541- 787597 
Fax +39-0541- 786159
job@planetvillager.com
www.planetvillager.com
Visitare la sezione Selez ioni

Samarcanda
Via Ponte Rotto, 7
Tel. +39-0332-491049
Fax +39-0332-491000
21100 Varese
sedevarese@samarcanda.com
www.samarcanda.com
Possibilità di inserire il curriculum diretta-
mente sul sito nella sezione Vuoi  d iven-
tare  an imatore?

WWF Italia Settore Educazione
Via Orseolo, 12
20144 Milano
Tel. +39-02-831331
Fax +39-02-83133202
lombardia@wwf.it
www.wwf.it/lombardia

Centri di vacanza

Albergo Residence Kinderheim Biancaneve 
Via Italia, 33
23031 Aprica SO
Tel. +39-0342-746531
Fax +39-0342-747327

Associazione Kinderheim Italiani
Via Vincenzo Monti, 33
20123 Milano
Tel. +39-02-4982588
Fax +39-02-43315350
aki@mbox.zero.it
www.kinderheim.it

Cascina Costa Alta
Viale di Biassono, 1
Parco di Monza
20052 Monza MI
Tel. +39-039-321900
Fax +39-039-386430
metamonza@tin.it
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Centro Vacanza Ecochiocciola 
Via Testa 70 
41050 Maserno di Montese MO
Tel.+39-059-980065
Fax +39-059-980025
ecochiocciola@misterweb.it
www.ecochiocciola.com

Kinderheim Oltre al mare
Lungomare Trieste, 140
33054 Lignano Sabbiadoro UD
Tel. +39-0431-71877
www.kinderheim.it/mare/oltrealmare/inde
x.html

Kinderheim Biancaneve
Via Italia, 33
23031 Aprica (Sondrio)
Tel. 0342-746521 o Fax 0342-747327
info@biancanevehotelresidence.it
www.kinderheim.it/montagna/biancane-
ve/index.html

Kinderheim Casa degli Scoiattoli
38010 Sfruz TN
Tel. +39-0463-536209
Fax +39-0463-536875
www.casadegliscoiattoli.it
post@casadegliscoiattoli.it
www.casadegliscoiattoli.it

Kinderheim Dolomiti
Via dei Monti, 37
Tione di Trento - TN
Tel. +39-0465-322093
Fax +39- 0465.323107
soncini@kinderheimdolomiti.it
www.kinderheimdolomiti.it/

Kinderheim L'Aquilone
06024 Gubbio, località Chigiano (PG)
Tel +39-075-9271105-9291144
Fax +39-075-9220197
aquilone@aquilone.it
www.aquilone.it

Kinderheim Pratoalto
Località per Valle di Tede
24020 Castione della Presolana BG
Tel. e Fax 0346-61122
www.kinderheim.it/montagna/pratoalto/in
dex.html

Kinderheim Villa Serena Mare
Via Trieste, 15
45010 Rosolina Mare RO
Tel. +39-0426-68094
www.kinderheim.it/mare/villaserena/index.
html

I folletti
Via Plazza, 4
25056  Ponte Di Legno BS
Tel. +39-0364-91234

La Casa nel Bosco
Località Rasco
13018 Valduggia VC
Tel. +39-0163-47756
bosco@mbox.zero.it
www.lacasainbosco.it

La Torretta
Frazione Staghiglione
27040 Borgo Priovo PV
Tel. +39-0383-872447
Fax +39-0383-871350
tor@torretta.it
www.torretta.it

Parco Naturale Campo dei Fiori
Via Trieste, 40
21030 Brinzio VA
Tel. +39-0332-435386/435397
info@parcocampodeifiori.it 

Tenuta La Mandria
Via Castellengo 106 
13878 Candelo BI
Tel. +39-015-2536078
Fax +39-015-2530743
info@tenutalamandria.com
www.tenutalamandria.com
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CAPITANERIE DI PORTO

www.guardiacostiera.it
>organizzaz ione>comandi  per i fer ic i

Capitaneria di Porto di Ravenna
Guardia Costiera 
Via Teseo Guerra, 15
48010 Porto Corsini RA
Tel +39-0544-443011
Fax +39-0544-447498
ravenna@guardiacostiera.it
www.guardiacostiera.it/ravenna

COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE

Aba Shipping 
Via Sedivola 
80059 Torre del Greco NA
Tel./Fax. +39-081-8822819

Agamare
Viale Tunisia, 38
20124 Milano
Tel. 02-6739721
Fax 02-67397299
agamare@tin.it
www.agamare.it

Alilauro
F. Caracciolo, 11 
80122 Napoli
Tel. +39-081-7611004 
Fax +39-081-7614250
informazioni@alilauro.it 
www.alilauro.it

SNAV
info@snav.it
www.snav.it

Costa Crociere
www.costacrociere.it
Possiblità di rispondere alle offerte di
lavoro o di inserire il curriculum diretta-
mente sul sito. Consultare la sezione
L'az ienda > Risorse Umane

GNV - Grandi Navi Veloci
Grimaldi Group
Via Fieschi, 17/17A
16121 Genova
Tel. 010-55091
jobs@grimaldi.it
www1.gnv.it

Gruppo Armatoriale Grimaldi di Napoli
Tel. +39-081-496111
Fax +39-081-551401
switchboard@grimaldi.napoli.it
www.grimaldi.napoli.it

Tirrenia Navigazione
www.gruppotirrenia.it

Zernavi Servizi Marittimi
Palazzina Ponte Caracciolo
18121 Genova
Tel. +39-010- 25361
Fax +39-010-2536327
zernavi@zernavi.it
www.zernavi.it

PARCHI DIVERTIMENTO

Acqua Park Monreale
Contrada Fiumelato 
Via Pezzingoli, 172 
90046 Monreale PA
Tel. +39-091-6460246
Fax +39-091-6460400
apm@acquaparkmonreale.it 
www.acquaparkmonreale.it

Acquaria Park
Via dei Cosmonauti, 23
48015 Pinarella di Cervia RA
Tel. +39-0544-987879 
Fax +39-0544-988999
Parco acquatico
Parc aquatique
Aquatic park
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Acquario di Genova
Area Porto Antico - Ponte Spinola
16128 Genova
Tel. +39-010-2345678
info@acquariodigenova.it
www.acquariodigenova.it 
Vita marina - Apertura annuale. Consulta
la sezione Contat tac i

Aquafan
Via Ascoli Piceno
47838 Riccione RN
Tel. +39-0541-603050
Fax +39-0541-606454
info@aquafan.it
amministrazione@aquafan.it
www.aquafan.it
Parco acquatico - Apertura da giugno a
settembre

Aqualandia
Via Buonarroti, 15/a 
30017 Lido di Jesolo VE
Tel. +39-0421-371648
Fax +39-0421-372117
info@aqualandia.it
www.aqualandia.it
Parco acquatico - Apertura da maggio a
settembre dalle  10.00 alle 18.00. Consulta
la sezione Job

Aquapark - Zambrone
Casella Postale 68
89900 Vibo Valentia 
Tel. +39-0963-392009 da giugno a set-
tembre
Tel. +39-0963-43951 da ottobre a maggio
Fax +39-0963-392863 da giugno a set-
tembre
Fax +39-0963-43400 da ottobre a maggio
info@acquapark.it
www.aquapark.it
Parco acquatico

Aquasplash
Viale Europa, 140 
33054 Lignano Sabbiadoro UD
Tel. +39-0431-428826

Fax +39-0431-427470 
mail@aquasplash.it
www.aquasplash.it 

Amusement Park
Via Fogazzaro, 8/D
35100 Zona Guizza PD
Tel. +39-049-8805025
Fax +39-049-8805025
www.veliero.it/amusement

Archeopark
Località Gattaro, 4 
25041 Boario Terme BS
Tel. +39-0364-529552 
Fax +39-0364-529552
info@archeopark.net
www.archeopark.net/

Atlantica
Piazza Marco Polo, 4
47042 Cesenatico FC
Tel. +39-0547-673367
Fax +39-0547-673370
info@atlanticapark.it
www.atlanticapark.it
Parco acquatico - Apertura da giugno a
settembre

Beach Village
Via D'Annunzio, 150 
47838 Riccione RN
Tel. +39-0541-640517
Fax +39-0541-664879
www.beachvillagericcione.it
Parco acquatico
Parc aquatique
Aquatic park

Canevaworld
Via Fossalta, 1
37017 Lasize sul Garda VR
Tel. +39-045-6969900
Fax. +39-045-6969901
info@canevaworld.it
www.canevaworld.it
Parco acquatico
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Centro Vacanze Verde Azzurro
San Faustino, 6
62010 Cingoli MC
Tel. +39-0733-615262-570935
Fax +39-0733-615309-400191
info@verdeazzurro.it
www.verdeazzurro.it
Parco acquatico

Acquario e Civica Stazione Idrobiologia
Milano
Viale Gladio, 2
20121 Milano
Tel. +39-02-88465750
Fax +39-02.88465751
www.acquariocivico.mi.it

Delfinario Rimini
Piazzale del Porto
47900 Rimini 
Tel. +39-0541-50298
Fax +39-0541-50362
info@delfinariorimini.it 
www.delfinariorimini.it
Apertura da aprile a settembre

Delphinarium Rimini
Telefono: 054150298
Fax: 054150362
Email: info@delfinariorimini.it
Sito: http://www.delfinariorimini.it
Apertura da marzo a settembre
Ouvert entre mars et septembre
Opening: from March to September

Edenlandia
Viale Kennedy, 76
80125 Napoli 
Tel. +39-081-2394090 
Fax +39-081-2391348 
info@edenlandia.it
www.edenlandia.it
Parco meccanico
Parc mécanique
Mechanic park

Luna EuroPark Idroscalo
Via Rivoltana, 64
20090 Segrate MI
Tel. +39-02-70201039 
Fax +39-02-7561340
lunello@europark.it
www.lunaeuropark.it

Europark Roccella
Roccella-Vassallaggi 
93017 San Cataldo CL
Tel. +39-0934-580260
Fax +39-0934-580307
info@europarkroccella.it
www.europarkroccella.it
Parco acquatico

Fantasy World Minitalia
Via Vittorio Veneto, 52
24024 Capriate San Gervasio BG
Tel +39-02-9090169
Fax. +39-02-90963469
info@fantasyworld.it
www.fantasyworld.it
Miniature - meccanico

Fiabilandia
Via Cardano, 15
47900 Rivazzurra di Rimini RN
Tel. +39-0541-372064
Fax +39-0541-378662
fiabilandia@fiabilandia.it
www.fiabilandia.it
Parco di divertimento tematico - Apertura
da fine marzo a settembre, ottobre solo
domenica

Gardaland
Castelnuovo del Garda
37014 Verona
Tel. +39-045-6449777
Fax. +39-045-6401267
infobox@gardaland.it
www.gardaland.it
Parco tematico-meccanico. Orari apertu-
ra: da fine marzo a metà giugno e da metà
a fine settembre dalle 9,30 alle 18,00;  da
metà giugno a metà settembre dalle 9,00
alle 24,00.
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Gulliverlandia
Via San Giuliano, 13 
33054 Lignano Sabbiadoro UD
Tel. +39-0431-423133  
Fax +39-0431-427470
mail@gulliverlandia.it
www.gulliverlandia.it

Indiana Golf Riccione
Via Torino 30/a ang. Via Bernini
47838 Riccione RN
Tel. +39-0541-691764
Fax +39-0541-691764
info@indianagolfriccione.it
www.indianagolfriccione.it

Italia in miniatura
Via Popilia, 239
SS 16 Adriatica Km. 197
47811 Viserba di Rimini RN
Tel. +39-0541-736736
Fax +39-0541-732203
info@italiainminiatura.com
www.italiainminiatura.com
Parco divertimento tematico - Apertura
annuale

La Città dei Bambini 
Area Porto Antico, Magazzini del Cotone
16100 Genova 
Tel. +39-010-2475702 
Fax +39-010-2475712
info@cittadeibambini.net
www.cittadeibambini.net

Le Caravelle
info@lecaravelle.com 
www.lecaravelle.com
Parco acquatico

Le Cornelle 
Via Cornelle, 16 
23040 Valbrembo BG
Tel. +39-035-527422 
Fax +39-035-528285
cornelle@lecornelle.it
www.lecornelle.it
Parco faunistico

Le Navi
Piazzale delle Nazioni, 1/a
47841 Cattolica RN
Tel. +39-0541-8371
Fax +39-0541-831350
info@lenavi.it
www.lenavi.it 
www.squaloanchio.com
Parco tematico alla scoperta del mare -
Apertura da aprile a novembre

Luneur
Via delle Tre Fontane 
00100 Roma 
Tel. +39-06-5925933
www.luneur.it

Mirabilandia
SS 16 Adriatica Km. 162 
48020 Savio RA
Tel. +39-0544-561111 
Fax +39-0544-560195 
mirabilandia@mirabilandia.it
www.mirabilandia.it
Parco divertimenti - Apertura da maggio a
ottobre. Consultare la sezione
Informazioni  >  Lavora con noi

Oltremare s.r.l
Via Ascoli Piceno, 6
47838 Riccione RN
info@oltremare.org
www.oltremare.org
Parco acquatico

Parco Acquatico Cavour
Località Ariano
37067 Valeggio sul Mincio VR 
Tel. +39-045-7950904 
Fax +39-045-6370618
info@parcoacquaticocavour.it
www.parcoacquaticocavour.it
Parco acquatico
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Parco Atlantis
Via Pinerolo, 60 Frazione Miradolo
10060 San Secondo di Pinerolo TO
Tel. +39-0121-393179
Fax +39-0121-393191
parco@acquatlantis.com
www.acquatlantis.com
Parco acquatico - Orari di apertura da giu-
gno a settembre, dalle 9,30 alle 18,30.

Parco della preistoria
Via Ponte Vecchio, 21
26027 Rivolta d'Adda CR
Tel. +39-0363-78184
Fax +39-0363-370290
info@parcodellapresistoria.it
www.parcodellapreistoria.it
Parco didattico - Orari di apertura dalle 09
alle 19 da metà Febbraio a metà Novembre

Parco Natura Viva
37012 Busselengo Pastrengo VR
Tel. +39-045-7170113
Fax +39-045-6770247
info@parconaturaviva.it
www.parconaturaviva.it

Parco Safari delle Langhe
Frazione Rea, 36 
12060 Murazzano CN
Tel. +39-0173-791142 
Fax +39-0173- 791142
info@parcosafari.it 
www.parcosafari.com
Parco faunistico

Parco Zoo di Sicilia 
Località Valcorrente 
95032 Belpasso CT
Tel. +39-095-9897101
Fax +39-095-2246133
www.parcozoo.it
Parco faunistico

Pinocchio
Via San Gennaro, 3 
51014 Collodi PT
Tel. +39-0572-429342 
pinocchio@pinocchio.it

www.pinocchio.it
Parco didattico - Apertura annuale

Safari Park
SS 32 Novara-Arona km 23.4 
28050 Pombia NO
Tel. +39-0321-956431
Fax +39-0321-956401
info@safaripark.it
www.safaripark.it
Parco faunistico meccanico - Apertura
annuale

Zoosafari/Fasanolandia
Via dello Zoo Safari
72015 Fasano BR
Tel. +39-080-4414455
Fax +39-080-4422525
info@zoosafari.it
www.zoosafari.it
Parco faunistico -meccanico

PARCHI NATURALI
Istituzioni nazionali

Federazione Italiana Parchi e Riserve
Naturali
Via Colombo Cristoforo, 163
00147 Roma 
Tel. +39-06-51604940
Fax +39-06-51430472
Segreteria.federparchi@parks.it
www.parks.it/federparchi/index.php

Corpo Forestale Dello Stato 
Ispettorato Generale
Via Carducci 5
00187 Roma 
Tel. +39-06-46651
www.corpoforestale.it 

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma 
Tel. +39-06-57221
www.minambiente.it
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Parchi Nazionali e società che collaborano alla
gestione del parco

Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise
Viale Santa Lucia
67032 Pescasseroli AQ
Tel. +39-0863- 91131
Fax +39-0863-912132 
info@parcoabruzzo.it
www.parks.it
www.parcoabruzzo.it/

Cooperativa Turistica SORT
Via San Giovanni
2267030 Opi AQ
Tel. +39-0863-916054

Cooperativa Turistica Pinus Nigra 
Via Roma, 1 
67030 Villetta Barrea AQ
Tel. +39-0864-89141

Parco Nazionale Arcipelago La Maddalena
Via Giulio Cesare, 7 
07024 La Maddalena SS
Tel. +39-0789- 79021
Fax +39-0789-720049
www.lamaddalenapark.it

Parco Nazionale Arcipelago Toscano
Via Guerrazzi Francesco, 1
57037 Portoferraio LI
Tel. +39-0565-919411
Fax +39-0565-919428
parco@islepark.it
www.islepark.it

Agenzia Viaggi e Turismo Parco 
Via Assunzione, 42 
57032 Capraia Isola LI
Tel. +39-0586-905071 
Fax +39-0586-905274 
agparco@tin.it
www.isoladicapraia.it/

Il genio del bosco - Viaggi nella natura
Agenzia viaggi e tour operator
Loc. Casaccia 
57037 Portoferraio - Isola d'Elba

Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano
Via R. Manganaro7/d
57037 Portoferraio- Isola d'Elba
Tel. +39-0565-930837
Fax +39-0565-915349
info@geniodelbosco.it
www.geniodelbosco.it

Parco Nazionale Asinara
www.parcoasinara.org (sito ufficiale - in
costruzione)
www.parco.asinara.org (sito non ufficiale)

Parco Nazionale Aspromonte 
Via Aurora
89050 Gambarie di Santo Stefano in
Aspromonte RC
Tel. +39-0965-743060 
Fax +39-0965-743026
enteparcoaspromonte@tin.it
www.parcoaspromonte.it

Cooperativa Naturaliter 
Viale A. Moro, Trav. Morabito, 23 
89129 Reggio Calabria
Tel. +39-0965-626840
info@naturaliterweb.it 
www.naturaliterweb.it

Club Alpino Italiano Sez. Aspromonte
Via San Francesco da Paola,106
89100 Reggio Calabria
Tel./Fax +39-0965-898295
info@caireggio.it
www.caireggio.it

Cooperativa Nuove Frontiere 
Argine Destro Calopinace 3 c.p.252
89128 Reggio Calabria
Tel./Fax +39-0965-898295 

G.E.A. Gruppo Escursionistico Aspromonte 
Via Castello, 2 
89129 Reggio Calabria
Tel. +39-0965-332822
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Parco Nazionale Calabria o della Sila
Via Vinicio Cortese, 5 
Catanzaro (Sede Provvisoria)
Tel. +39-0961-747926
Fax +39-0961-701428
parco.calabria@tin.it 
www.parcosila.it

Associazione Italiana Guide Ambientali
Escursionistiche
infogenerali@gae.it
www.gae.it

Parco Nazionale Cilento e Vallo di Diano 
Via F. Palumbo,16 (Palazzo Mainenti)   
84078 Vallo della Lucania SA
Tel. +39-0974-719911
Fax +39-0974-7199217
ente@pncvd.it
www.pncvd.it

Associazione Natura e Sport Trekking
Agropoli
V. Cannetiello, 6
84043 Agropoli SA
Tel. +39-0974-843345

Mondo Sub
Via Battisti, 7
84043 Agropoli SA
Tel. +39-0974-827151 

Cilento Explorer
Piazza Marconi, 61
84040 Casal Velino SA
Tel. +39-0974-900050
Fax +39-0974-907849
cilentoexplorer@libero.it 
www.cilentoexplorer.com

Associazione Montium
c/o Scuola Elementare
Parco Nazionale Cilento e Vallo di Diano
Piazza S. Pertini 
84030 Monte San Giacomo SA
Tel. +39-0975-515601
montium@tiscalinet.it

Parco Nazionale Cinque Terre
Via Telemaco Signorini, 118
19017 Riomaggiore SP
Tel. +39-0187-76031
Fax +39-0187-760061
www.parconazionale5terre.it

Parco Nazionale Circeo
Via Carlo Alberto, 107
04016 Sabaudia LT
Tel. +39-0773-511385
Fax +39-0773-510503
www.parks.it/parco.nazionale.circeo
www.parcocirceo.it

Cooperativa Melacotogna
Operatori Turismo Naturalistico
Via Carlo Alberto
04100 Latina LT
Tel. +39-0773-511206

Cooperativa Barcaioli Ponzesi
Corso Carlo Pisacane
04027 Ponza LT
Tel. +39-0771- 809929

Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi
Piazzale Zancanaro, 1
32032 Feltre BL
Tel. +39-0439-3328
Fax +39-0439-332999
info@ dolomitipark.it
www.dolomitipark.it

Parco Nazionale Foreste Casentinesi -
Monte Falterona - Campigna
Via Guido Brocchi, 7
52015 Pratovecchio AR
Tel. +39-0575-50301
Fax +39-0575-504497
info@parcoforestecasentinesi.it 
www.parks.it/parco.nazionale.for.casentinesi

Ente Parco Nazionale Gargano
Via Sant'Antonio Abate, 121
71037 Monte Sant'Angelo FG
Tel. +39-0884-568911 
Fax +39-0884-561348 
info@parcogargano.it
www.parcogargano.it
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Parco Nazionale Gran Paradiso
Via della Rocca, 47
10123 Torino
Tel.+39-011-8606211
www.pngp.it
www.parks.it/parco.nazionale.gran.paradiso

Parco Nazionale Gran Sasso e Monti
della Laga
Via del Convento
67010 Assergi AQ
Tel. +39-0862-60521
Fax +39-0862-606675
ente@gransassolagapark.it
www.gransassolagapark.it

Parco Nazionale Majella 
Piazza Duval, 1
67030 Campo di Giove AQ
Tel. +39-0864-40851
Fax +39-0864-4085350
info@parcomajella.it
www.parcomajella.it

Cooperativa Maiella
Largo del Mercato
66010 Lama Dei Peligni CH
Tel. +39-0872-916067

Scuola di Escursionismo Naturalistico Tre
Portoni
Via Cappuccini, 5
65023 Caramanico Terme PE
Tel. +39-085-922085

Parco Nazionale Monti Sibillini 
Piazza del Forno
62039 Visso MC
Tel. +39-0737-972711
Fax +39-0737-972707
parco@sibillini.net
www.sibillini.net

Parco Nazionale Pollino
Via delle Frecce Tricolori 6
85048 Rotonda PZ
Tel. +39-0973-669311

Fax +39-0973-667802
ente@parcopollino.it
www.parcopollino.it

Parco Nazionale Stelvio
Via Roma, 26
23032 Bormio SO
Tel. +39-0342-910100
Fax +39-0342-919063
info@stelviopark.it
www.stelviopark.it

Parco Nazionale Val Grande
Villa San Remigio, 19
28922 Verbania Pallanza VB
Tel. +39-0323-557960
Fax +39-0323-556397
pvgrande@tin.it
www.parcovalgrande.it

Cooperativa Orizzonti Alpini
Via Castellazzo, 10
28845 Domodossola VB
Tel. +39-0324-45945
Fax +39-0324-45632

Cooperativa Valgrande
Corso Cairoli, 46
28925 Verbania
Tel./Fax+39-0323-402852
coop.valgr@libero.it
www.coopvalgrande.it

Naturaliter - Associazione Accompagnatori
Naturalistici
c/o Filippo Pirazzi
Via Manzoni, 11
28845 Domodossola
Tel. +39-338-6132825

Parco Nazionale Vesuvio
Piazza Municipio, 8
80040 San Sebastiano al Vesuvio NA
protocollo@parconazionaledelvesuvio.it 
www.vesuviopark.it
www.parks.it/parco.nazionale.vesuvio
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Siti di Istituzioni Internazionali

Convention on Migratory Species
www.cms.int/ 

Desertification - www.unccd.int/main.php 

IUCN - The World Conservation Union -
www.iucn.org

The Ramsar Convention on Wetlands
http://ramsar.org

Unione Europea - Ambiente - http://euro-
pa.eu.int/comm/environment

United Nations Secretariat of the
Convention to Combat 

World Conservation Monitoring Centre -
www.unep-wcmc.org

Siti di Associazioni di volontariato

Amici della Terra - www.amicidellaterra.it/

FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano -
www.fondoambiente.it

GreenPeace - www.greenpeace.it

Italia Nostra - www.italianostra.org

Lega Ambiente - www.legambiente.com

Marevivo - www.marevivo.it

WWF - www.wwf.it  

Altri siti

APAT - Agenzia Nazionale Protezione
Ambiente e per i Servizi Tecnici 
www.minambiente.it

CTS - Centro Turistico Studentesco e
Giovanile 
ww.cts.it

Il portale dei parchi italiani
www.parks.it 

Parchi on line
www.cts.it > cts  per  l 'ambiente> parchi
on l ine

TERME

Nuove Terme di Acquasanta
Via del Bagno, 59
63041 Acquasanta Terme AP
Tel. +39-0736-801268

Terme di Acqui Spa
Via XX Settembre 5
15011 Acqui Terme AL
Tel. +39-0144-324390
Fax +39-0144-356007
info@termediacqui.info
www.termediacqui.info

Terme di Angolo
Viale Terme
25040 Angolo Terme BS
Tel. +39-0364-548244 
Fax +39-0364-548705
info@termediangolo.it 
www.termediangolo.it

Terme di Castrocaro
Viale Marconi 14/16
47011 Castrocaro Terme FC
Tel +39-0543-412711
Fax +39-0543-412715
terme@termedicastrocaro.it
www.termedicastrocaro.it 

Terme di Levico
Viale Rovigo - Villa Paradiso
38056  Levico Terme TN
Tel.+39-0461-706481
www.valsugana.info >terme&natura

Terme di Merano
Via Piave, 9
39012  Merano BZ
Tel.+39-0473-252 000
Fax +39-0473-252002
info@termemerano.it
www.termemerano.com/home/index.asp

Terme di San Pellegrino
Via Taramelli, 2
24016 San Pellegrino Terme BG
Tel.+39-0345-22455
Fax +39-0345-22655
www.provincia.bergamasca.it
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Terme di Tabiano
Viale delle Terme 32
43030 Tabiano PR
Tel +39-0524-564111
Fax +39-0524-564290
info@termeditabiano.it
www.termeditabiano.it

Siti di strutture termali

www.salsomaggiore.it

www.termechianciano.it

www.termedicastelsanpietro.com

www.termedisaturnia.it

www.termedisirmione.com

www.abanomontegrotto.it

www.terme.ischia.it

www.termemontecatini.it

www.termevesuviane.com

VILLAGGI TURISTICI

Tour Operator

Alpitour
www.alpitour.it
Sul sito visitare la sezione Invia i l  tuo CV

Aviomar
Via Giuseppe Vigoni, 8
20122 Milano
Tel. +39-02-583941
Fax +39-02-58394202
info@aviomari.it
www.aviomar.it
Sul sito visitare la sezione Lavoro

Best Tours
Corso Sempione, 36
20154 Milano
Tel. +39-02-336331
Fax +39-02-33103381
mho@besttours.it
www.besttours.it/

Club Méditerranée 
Club Méditerranée DRH
11, rue de Cambrai
75957 Paris Cedex 19
Tél : 01 53 35 35 53
www.clubmed-jobs.com 

Eurotravel
info@eurotravel.it
www.eurotravel.it
Sul sito visitare la sezione Lavora con noi

Francorosso Internationational
www.francorosso.it

Hotelplan
Corso Italia, 1
20122 Milano
Tel. +39-02-721361
Fax +39-02-877558
info@hotelplan.it
www.hotelplan.it
Sul sito visitare la sezione Opportuni tà  d i
lavoro

I Grandi Viaggi
Via della Moscova, 36 
20121 Milano
Tel. +39-02-29046565
Fax +39-02-29046563
www.igrandiviaggi.it 
Sul sito visitare la sezione Job
Curr icu lum - Possibilità di inserire il cur-
riculum on line

I Viaggi del Ventaglio
www.ventaglio.com

Kuoni Gastaldi
Mura di S. Chiara, 1
16128 Genova
Tel. +39-010-59681
Fax +39-010-5968589
infotours@kuonigastaldi.it
www.kuonigastaldi.it
Sul sito visitare la sezione Job of fers -
Possibilità di inserire il curriculum on line
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Touring Club Italiano
Corso Italia, 10
20122 Milano
Fax +39-02-852676
www.touringclub.it  

Turisanda
Tel. +39-02- 721361
turisanda@turisanda.it
www.turisanda.it

Valtur
Ufficio Risorse Umane
Piazza della Repubblica, 59
00185 Roma
Tel. +39-06-4706321 
Fax +39-06-4706378
www.valtur.it
Sul sito visitare la sezione Lavora con noi
- Possibilità di inserire il curriculum on line

Veratour
Viale Eroi di Rodi 254
20122 Milano
www.veratour.it
Sul sito visitare la sezione Job Center -
Possibilità di inserire il curriculum on line

Agenzie specializzate nel selezionare animatori
per i villaggi turistici

Animandia - www.animandia.it

Baol Vacanze
Corso Vittorio Emanuele 24
84124 Salerno
Tel. +39-089-228419 

BCA 
Via Nizza 107 
84100 Salerno
segreteria@bagarre.it
www.bagarre.it

Geo Service 
Via San Giacomo, 2
31033 Castelfranco Veneto TV
Tel. +39-0423-723440 
Fax +39-0423-743167
info@geo-service.it 
www.geo-service.it

Holiday Service 
Via Nuova Bagnoli 500
80124 Napoli 
Tel/Fax. +39-081-5701343
info@holidayclub.it
www.holidayclub.it

P.A. Turiservice Planet
Via Matteucci 4
47900 Rimini
Tel. +39-0541-305858
Fax +39-0541-22409
pa@promozionealberghiera.it 
www.promozionealberghiera.it

Samarcanda
Via Ponte Rotto, 7
21100 Varese
Tel. +39-0332-491049
Fax +39-0332-491000
sedevarese@samarcanda.com
www.samarcanda.com 

Studio Time
Via Carroccio, 10
20123 Milano
Fax +39-02-89401189
info@studiotime.it
www.studiotime.it
2Day International
info@2day.it 
www.2day.it 
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3.5. ALTRI SETTORI

CENTRI DI SPETTACOLO

Centro Produzione RAI di Milano 
Corso Sempione, 27 
20145 Milano 
www.produzionetv.rai.it

Centro Produzione RAI di Roma
Largo Villy de Luca 1
00188 Roma 
www.produzionetv.rai.it

Centro Produzione RAI di Torino
Via G. Verdi, 16
10124 Torino
www.produzionetv.rai.it

Ente Autonomo Teatro San Carlo
via San Carlo, 98
80133 Napoli
infoteatro@teatrosancarlo.it

Fondazione Teatro Alla Scala di Milano
www.teatroallascala.org
Ufficio assunzioni: assunzioni@fondazio-
nelascala.it

Mediaset 
Ufficio Figuranti 
Viale Europa, 44
20093 Cologno Monzese MI
www.mediaset.it/corporate >job oppor-
tuni t ies

Teatro Carlo Felice
Passo Eugenio Montale 4
16121 Genova 
Tel. +39-010-53811
Fax +39-010-5381363
www.carlofelice.it

Teatro Comunale di Bologna
Largo Respighi, 1 
40126 Bologna 
Tel. +39-051-529011/529999 
Fax +39-051-529995
www.comunalebologna.it

Teatro Comunale di Firenze
Piazzale delle Cascine, 8
50123 Firenze
Tel. +39-055-334168

Teatro Massimo Vincenzo Bellini 
Via Perrotta, 12 
95100 Catania
Tel. +39-095-7306111
www.teatromassimobellini.it

Teatro Verdi di Trieste
Riva Tre Novembre 1
34121 Trieste 
Tel. +39-040-6722111 
Fax +39-040-6722249
info@teatroverdi-trieste.com
www.teatroverdi-trieste.com

SOCIETÀ AUTOSTRADALI

Autostrade per l'Italia SPA 
Via Bergamini, 50
00159 Roma
info@autostrade.it
www.autostrade.it >lavora con noi

Società Autostrada Brescia Verona
Vicenza Padova 
Via Falvio Gioia, 71 
37135 Verona 
autobspd@autobspd.it 
www.autobspd.it

Autostrada del Brennero 
www.autobrennero.it

Autostrada dei Fiori 
Via della Repubblica, 46 
18100 Imperia

Autostrada Torino Savona 
Corso Trieste, 170
10024 Moncalieri TO
Tel. +39-011-6650311 
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Autovie Venete 
Via Locchi, 19 
34123 Trieste
Tel. +39-040-3189111
Fax +39-040-3189235
www.autovie.it

Autostrada dei Parchi Spa
astm@autostradatomi.it 
www.autostradatomi.it/index_3.htm

Società Autostrada Tirrenica 
Via Bergamini, 50
00159 Roma
Tel. +39-06-43631 
info.sat@autostrade.it
http://sat.autostrade.it/

ITALIA_ok_68pag.qxp  12/09/2007  9.04  Pagina 68


