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Informarsi, documentarsi, orientarsi è uno
degli obiettivi principali per il raggiungimento di una piena autonomia nel mondo del
lavoro. L'individuazione di un percorso formativo diversificato può consentire a ciascuno 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 vacanze estive, finalizzata all'apprendimento o al
miglioramento della conoscenza di una lingua straniera.

I destinatari principali di questo prodotto
sono quindi i giovani, diplomati o studenti
universitari, interessati ad effettuare un'esperienza all'estero e disposti anche a
periodi di lavoro non professionalizzanti e
non necessariamente legati al proprio percorso 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 ciascuno di questi paesi è stato quindi realizzato
un volume.
Le informazioni relative all'Italia sono state
tradotte anche in inglese e francese, per
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poter offrire tutte le informazioni anche a
coloro che sono interessati a svolgere un
lavoro stagionale nel nostro paese, inoltre
per garantire la massima diffusione delle
informazioni è possibile consultare i cinque
volumi direttamente sul sito: www.centrorisorse.org
Ulteriori informazioni sulle tematiche dell'orientamento e della formazione professionale sono disponibili sul sito www.lavoro.gov.it/Lavoro/EuropaLavoro/
Per facilitare la consultazione delle informazioni 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
CAMPEGGI E CENTRI VACANZE
PARCHI DI DIVERTIMENTO
PARCHI NATURALI
 ALTRI

SETTORI

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

dott.ssa Vera Marincioni
Direttore Generale del Ministero
del Lavoro e della Previdenza Sociale
Direzione Generale per le Politiche
per l'Orientamento e la Formazione
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BREVE DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE SOCIO-ECONOMICA NEL REGNO UNITO

Il Regno Unito di Gran Bretagna è una monarchia costituzionale ereditaria. Il potere legislativo è esercitato dal parlamento, composto dalla camera dei Lord e la camera dei
Deputati. Il potere esecutivo, prerogativa della Corona, è però esercitato dai ministri.
La Gran Bretagna è costituita da 3 Regioni. L'Inghilterra (a sua volta suddivisa in 9 aree),
la Scozia e il Galles. Queste regioni insieme all'Irlanda del Nord costituiscono il Regno
Unito. Nonostante siano relativamente piccole, ognuna di queste regioni ha una propria
identità culturale e dei caratteri unici. Se gli inglesi sono un popolo riservato e discreto
lo stesso non può dirsi degli scozzesi, dei gallesi e degli irlandesi. Questi ultimi hanno
conservato tradizioni e costumi delle antiche popolazioni celtiche. La lingua ufficiale e la
più diffusa è l'inglese, ma in alcune zone della Scozia, del Galles e dell'Irlanda si parlano anche lingue del gruppo gaelico.
Il mercato del lavoro nel Regno Unito è particolarmente dinamico. Questo è in parte
dovuto alle normative sull'occupazione che facilitano la mobilità e ad un economia forte.
Il tasso di disoccupazione in Gran Bretagna è tra i più bassi dell'OCSE, all'inizio del 2005
era del 4,7%.
Il terziario, rappresentando il 71% del reddito nazionale è il settore più sviluppato.
Londra, la capitale della Gran Bretagna, è tra i principali centri finanziari mondiali.
Notevoli sono le attività bancarie e soprattutto quelle assicurative. I Lloyd's di Londra
costituiscono il maggior gruppo assicurativo mondiale. Il commercio è un settore notevolmente vitale: se un tempo si svolgeva essenzialmente con i paesi del
Commonwealth, oggi ha come principali partner i paesi dell'EU.
L'industria rappresenta il 27% del reddito nazionale. L'industria chimica, farmaceutica e
metalmeccanico sono affermate nel mondo. L'industria atomica ha assunto importanza
economica eccezionale perché pone in commercio isotopi e materiali radioattivi. Sono
particolarmente sviluppate l'industria informatica e le telecomunicazioni.
Nel Regno Unito vivono circa 60 milioni di persone. Le città principali sono: Birmingham
(1.017.000 abitanti) seconda città dopo Londra, centro di una vasta area industriale in
cui si trovano le maggiori concentrazioni di industrie automobilistiche. Liverpool
(452.450 abitanti) centro commerciale, industriale e culturale. Manchester (431.000 abitanti) cuore dell'industria tessile (tessuti sintetici e cotone) e importante centro finanziario e commerciale. Altre città importanti sono Sheffield (530.100 abitanti), centro dell'industria pesante, celebre per la lavorazione di acciaio di alta qualità e la produzione di
coltelli e utensili; Bristol (399.200 abitanti), importante porto e centro commerciale;
Edinburgh (420,000 abitanti) capitale politica, finanziaria e culturale della Scozia;
Glasgow (762,000 abitanti) capitale industriale della Scozia.
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INFORMAZIONI GENERALI

1. 2.

BREVE INTRODUZIONE SUL LAVORO STAGIONALE NEL REGNO UNITO

Il lavoro stagionale può fornire ai giovani una prima esperienza lavorativa e offre la possibilità di finanziare gli studi.
Le maggiori possibilità di lavoro stagionale si trovano nel periodo estivo ma anche
durante le festività natalizie e pasquali quando le aziende, le imprese ed i negozi si trovano a dover fronteggiare periodi di lavoro molto intenso e hanno bisogno di assumere
personale extra per brevi periodi. Spesso le aziende britanniche non chiudono durante
questi periodi e devono sostituire il personale in ferie.
Generalmente le posizioni di maggiore responsabilità e professionalmente più alte sono
nel settore del commercio, dell'industria e del turismo. Questi impieghi stagionali sono
frequentemente ricoperti dagli studenti universitari britannici mentre gli stranieri vengono impiegati, per ragioni di abilità linguistiche, più frequentemente per lavori meno qualificati come la raccolta della frutta.

1. 3.

COSA OCCORRE SAPERE SUL LAVORO E SUL SOGGIORNO

Per risiedere e per lavorare nel Regno Unito non bisogna richiedere nessuna carta di
soggiorno. Alla partenza basterà essere muniti di passaporto o della carta d'identità.
Chiunque lavori in Gran Bretagna deve essere registrato e pagare i contributi per l'assicurazione nazionale contro gli infortuni (National Insurance Contributions).
Il Dipartimento della sanità e della Sicurezza Pubblica assegna ad ogni lavoratore un
numero (National Insurance Number) attraverso il quale può controllare che per ogni
lavoratore vengano pagati i contributi.
Una volta che si inizia a lavorare è obbligatorio fare domanda per ottenere un NI number ma non è necessario esserne in possesso mentre si cerca lavoro. Il NI number si
può ottenere presso un local benefits agency office l'equivalente di un ente locale di previdenza sociale.
Quando si richiede un NI number si dovrà essere in possesso della carta d'identità o del
passaporto e di una lettera del proprio datore di lavoro che conferma l'impiego.

Normativa
Il 29 Aprile 2004 il Parlamento europeo e il Consiglio, hanno approvato una direttiva che
sancisce il diritto dei cittadini dell'Unione, di circolare e soggiornare liberamente in un
qualunque stato membro. In particolare grazie a questa direttiva, coloro che intendono
risiedere in uno stato membro per un periodo superiore a tre mesi non dovranno più
richiedere obbligatoriamente il permesso di soggiorno. Ciò si traduce, a livello pratico, in
una notevole semplificazione della legislazione riguardo ai documenti necessari, infatti è
sufficiente essere in possesso di un Passaporto e/o di una Carta d'Identità validi. I cittadini comunitari che desiderano soggiornare nel paese per un periodo superiore ai 3 mesi,
hanno diritto a permanere sul territorio del Regno Unito senza obblighi particolari, a condizione che posseggano i mezzi di sostentamento necessari per tutta la durata del soggiorno, che non siano un pericolo per la sanità pubblica o per l'ordine pubblico e che siano
in possesso di un'assicurazione malattia. A partire dal 30 Aprile 2006 tutti i cittadini dello
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Spazio Economico Europeo e della confederazione Svizzera che risiedono e lavorano nel
Regno Unito da almeno 5 anni, acquisiscono il diritto di soggiorno permanente. Coloro
che desiderano ottenere la cittadinanza dovranno oltre che presentare una domanda agli
organi competenti, anche superare un test di conoscenza della lingua e della vita britannica (Life in the United Kingdom test), obbligatorio a partire dal 2 aprile 2007.
Per ulteriori informazioni su questo argomento si consiglia di consultare il sito del
Immigration and Nationality Directorate - www.ind.homeoffice.gov.uk.
Tuttavia, al momento, la normativa sulla libera circolazione dei lavoratori non si attua
pienamente nei confronti dei cittadini provenienti dai nuovi Paesi Membri dell'Unione
Europea. Per ulteriori informazioni consultare il sito http://europa.eu.int/youreurope/

Retribuzione
A partire da ottobre del 2000 sono in vigore in Gran Bretagna le National Minimum
Wages, delle leggi sul lavoro che prevedono la seguente retribuzione minima oraria:
£ 5,05 sterline per chi ha 22 anni e più;
£ 4,25 per chi ha dai 18 a 21 anni.
Tuttavia, in alcuni casi eccezionali, queste leggi possono non venire applicate e la retribuzione potrebbe essere inferiore ai minimi legali, ad es. nel caso di un lavoratore minorenne, se vive presso la famiglia per la quale lavora oppure se il lavoratore ha meno di
26 anni e sta svolgendo il primo anno d'apprendistato.
Nel caso in cui un datore di lavoro fornisca alloggio al dipendente, la legge prevede una
riduzione del compenso.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti si può telefonare (solo dalla Gran Bretagna) al
numero verde - 0845 6000 678 oppure visitare il sito - www.tiger.gov.uk.
Al termine di un periodo di lavoro stagionale si può chiedere al proprio datore di lavoro
una lettera di referenze. Questa lettera attesta la durata del periodo di lavoro, descrive
il tipo di mansioni svolte e mette in luce le abilità e le qualità dimostrate dal lavoratore.

Assistenza medica
Per recarsi in Gran Bretagna è necessario 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 ricevere cure sanitarie all'estero. La TEAM è valida sia sul territorio nazionale sia negli altri
Paesi dell'Unione Europea.

Conoscenza della lingua
L'inglese è ormai diventato la lingua ufficiale del "business" internazionale e una buona
padronanza linguistica si traduce in maggiori possibilità occupazionali e di carriera. Il
livello di conoscenza della lingua deve essere adeguato al corretto adempimento delle
mansioni inerenti all'impiego (se il lavoro è specialistico potrebbe essere richiesta la
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INFORMAZIONI GENERALI

conoscenza del linguaggio tecnico specifico), ma sapere la lingua è anche importante
per affrontare con più tranquillità molte situazioni della vita quotidiana, quindi, prima di
partire sarebbe opportuno avere almeno una conoscenza di base della lingua per risolvere i "piccoli" problemi burocratici o gli imprevisti che possono capitare.
Se il lavoro stagionale serve come primo impatto con il Paese nel quale si pensa in
seguito di continuare gli studi, è bene ricordare che per accedere all'università o agli istituti inglesi di educazione superiore (higher education institutions) è comunque richiesta
una qualifica che certifichi il reale livello di competenza. Per cui, prima di scegliere l'esame di qualifica da sostenere, è opportuno che ci s'informi circa le richieste dell'Istituto
che s'intende frequentare.
Ogni Istituto stabilisce la qualifica e la votazione necessaria per l'iscrizione di studenti
stranieri ai propri corsi, ma generalmente le qualifiche e i livelli minimi di conoscenza
richiesti sono i seguenti:


GCSE in English Language (livello richiesto: grade C).



IELTS (punteggio richiesto: tra 5.5 e 6.5)



UCLES - Cambridge Proficiency in English (è richiesto il superamento dell’esame)



NEAB - University Entrance Test in English (è richiesto il superamento dell’esame)

Vari sono i modi per imparare l'inglese e per ottenere la certificazione del livello di competenza linguistica. Tra le tante possibilità segnaliamo i corsi organizzati dai college statali associati alla British Association of State English Language Teaching (BASELT) e
dalle scuole di lingua indipendenti riconosciute dal British Council e associate alla
Association of Recognized English Language Schools (ARELS). BASELT, ARELS e
British Council garantiscono lo standard accademico delle scuole ad esse associate.
Maggiori informazioni e gli indirizzi delle scuole potranno essere ottenute contattando le
associazioni direttamente oppure sul loro sito internet. Altre indicazioni si trovano in questo volume nella sezione Indirizzi e Siti.

1. 4.

COME CONTATTARE LE IMPRESE

In Gran Bretagna si possono ottenere informazioni sui posti di lavoro disponibili attraverso annunci sui giornali locali e sulle riviste professionali. Sulle pagine web delle
aziende oppure sui siti internet per cercare impiego come quello della Virtual Careers
Library - ww.kcl.ac.uk/kis/college/careers/links/
Inoltre, su tutto il territorio della Gran Bretagna esistono agenzie nazionali, job centres
(uffici di collocamento) ed agenzie private i career centre (centri d'informazione e di
orientamento al lavoro). Questi centri d'informazione e di orientamento al lavoro forniscono informazioni e consulenze gratuitamente.
In tutti i career centre si possono consultare database di aziende e una vasta letteratura e materiale di supporto per scrivere CV, lettere di presentazione e per prepararsi ai
colloqui. Per gli indirizzi dei career centre si possono consultare le pagine gialle oppure
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chiedere alla propria biblioteca di quartiere. Ogni università o college dispone di un proprio career centre.
Lo studente può contattare autonomamente le aziende.
Una volta individuate le imprese alle quali proporsi è consigliabile stabilire un primo contatto telefonico per individuare il nome della persona o l'ufficio che si occupa delle
assunzioni. Successivamente, inviare una lettera di presentazione ed un Curriculum
Vitae.(vedi ALLEGATI)

1. 5.

A CHI RIVOLGERSI SE SIAMO IN DIFFICOLTÀ

Se ci sono problemi a livello burocratico che l'azienda non può risolvere ci si può rivolgere al:
THE NATIONAL COUNCIL FOR WORK EXPERIENCE
enquiries@work-experience.org
www.work-experience.org
Nel caso in cui insorgano problemi di varia natura (perdita di documenti, furti, ecc.) ci si
può rivolgere all'Ambasciata Italiana a Londra (14 Three Kings Yd, London w1) o ai
Consolati generali italiani presenti nelle maggiori città Britanniche.
Uno degli aspetti più interessanti e stimolanti del lavoro stagionale è quello di inserirsi in
un contesto lavorativo e di venire a contatto con molti colleghi.
I britannici sono un popolo abbastanza riservato e non è costume intrattenere conversazioni di carattere personale durante l'orario di lavoro, mentre è possibile nel proprio
tempo libero cercare di migliorare i legami e l'affiatamento, accettando e/o proponendo
inviti a cena o a prendere un caffè.

1. 6.

TASSE

Chi lavora in Gran Bretagna viene registrato e paga i contributi per l'assicurazione nazionale contro gli infortuni (National Insurance Contributions).
Non ci sono altri adempienti da ottemperare in quanto tutte le trattenute avvengono
automaticamente.

Come recuperare le tasse quando si rientra in Italia
In genere occorre soltanto conservare tutte le buste paga (pay slips) e il contratto di
lavoro. Nei paesi UE esiste un sistema di compensazione per conteggiare i contributi
versati a seguito di una prestazione lavorativa svolta in un paese membro.
Per ulteriori chiarimenti si può ricorrere ad un commercialista di fiducia.
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INFORMAZIONI GENERALI

1. 7 .

INFOMONETA

Non è mai consigliabile viaggiare con delle grosse somme di denaro. In caso di necessità si può utilizzare un servizio di trasferimento di denaro. Questi servizi in genere
hanno un numero verde per poter individuare lo sportello più vicino per poter compiere
le operazioni di invio/ricevimento di denaro.
Pertanto è possibile ricevere denaro nel Paese ospitante e prelevarlo dietro presentazione del documento di identità. Per il ritiro del denaro è necessario fornire alcune informazioni quali l'importo atteso e il mittente.
Il possesso del conto corrente presso una banca britannica permette di ricevere un
eventuale bonifico bancario dall'Italia.

Come aprire un conto in banca
Per aprire un conto corrente in una banca nel Regno Unito è necessario recarsi di persona con i seguenti documenti: carta d'identità o passaporto, un documento che
attesti il domicilio nel Regno Unito (una bolletta intestata a proprio nome o una lettera del datore di lavoro) e una lettera di presentazione della banca del proprio Stato
di provenienza.
In banca si dovrà compilare il modulo di apertura conto corrente (application form), e
dopo 6-7 giorni lavorativi il conto è operativo. A questo punto, la banca invierà una carta
bancomat (cashpoint card) che permetterà di accedere al proprio conto e di prelevare
denaro 24 ore su 24 presso qualsiasi sportello bancomat (autometed cashpoint).

1. 8.

COME TROVARE ALLOGGIO

In molti casi per i lavori stagionali è garantito l'alloggio che viene dedotto dal salario, tuttavia, se non viene garantito, è consigliabile cercarlo prima di partire, almeno per i primi
giorni.. Per informazioni ed indirizzi di Bed & Breakfast, ostelli della gioventù, appartamenti in affitto, studentati ed alberghi, visitare il sito dell'ente per il turismo britannico www.visitbritain.com
Per chi si trova nel Regno Unito ci sono agenzie e riviste locali specializzate che elencano appartamenti e stanze in affitto.
Un canale molto efficace rimane quello dell'iniziativa diretta: parlare, chiedere, creare
contatti (nel pub, nell'ostello, nei negozi che si frequentano, ecc…)
Gli inglesi hanno, da sempre, l'abitudine di affittare camere e spesso nelle stazioni ferroviarie o dei pullman si trovano persone con un cartello in mano che affittano una stanza in casa propria.
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Alb e r g h i
Per chi sceglie la sistemazione, sia pure provvisoria, in albergo è opportuno conoscere:
il sistema di classificazione alberghiera attualmente in uso nel Regno Unito, le catene
alberghiere con uffici vendita in Italia ed alcune catene di alberghi economici. Al riguardo sarà utile la consultazione del sito Visit Britain - www.visitbritain.com dove sono
disponibili indirizzi, numeri verdi ed e-mail delle maggiori catene alberghiere con gli uffici vendita in Italia e le catene di alberghi più economici.
I prezzi variano a seconda del periodo, dei servizi offerti e della regione in cui si trova
l'albergo. È di solito ammesso il pagamento con carte di credito internazionali. Molte
informazioni utili al riguardo sono reperibili all'indirizzo Internet di Britain Express www.britainexpress.com

Allo g g io i n a ffi tto
La sistemazione in alloggi privati (camere, appartamenti o monolocali) con altre persone può rivelarsi una soluzione economica. Per trovare contatti, l'ideale è consultare gli
annunci sui giornali locali, disponibili anche presso le biblioteche e sul sito di Fish4Jobs
- www.fish4.co.uk/iad/homes oppure informarsi presso le università e college della
zona o chiedere ad amici, parenti, colleghi del posto.
In genere è necessario firmare un contratto con una durata di sei mesi, versare una cauzione in anticipo e, in alcuni casi, avere delle referenze (è spesso richiesta, ad esempio,
una lettera del precedente datore di lavoro o padrone di casa). Il costo medio di circa
£600 per appartamento a settimana. È consigliabile verificare se il prezzo pattuito è
comprensivo anche delle spese (ed in questo caso può capitare che le bollette relative
siano registrate a nome dell'utente affittuario), se ci sono particolari condizioni di affitto
e come viene regolato il preavviso per la disdetta.
In ogni caso, se si hanno dubbi sulla legittimità e/o convenienza di una singola clausola contrattuale o dell'intero contratto è sempre possibile consultare il Citizen's Advice
Bureau locale o lo Student Housing Officer presenti nelle università. È utile, infine, richiedere e conservare sempre una copia del contratto.
Per prenotare gli alloggi direttamente è consigliabile consultare l'opuscolo del BTA British Tourist Authority - City Apartment reperibile presso l'ufficio di Milano ed ordinabile compilando l'apposito modulo sul sito - www.visitbritain.com

British Tourism Authority
Tel. +39 02 8808151
informazioni@visitbritain.org
www.visitbritain.com
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Per trovare camere in affitto o appartamenti è possibile contattare anche le agenzie
immobiliari che di solito richiedono compensi equivalenti a un mese di deposito, più una
quota per la mediazione. Un'altra possibilità consiste nel "consultare" le vetrine dei
negozi che vengono spesso utilizzate per questo genere di annunci.
Si possono trovare molti indirizzi contattando il servizio The Apartment Service o consultando il sito relativo dove è possibile effettuare prenotazioni on-line:
TAS The Apartment Service
5-6 Francis Grove, London
SW19 4DT England
Tel. +44 (0)20 89441444
Fax +44 (0)20 89446744
www.apartmentservice.com/
Ulteriori informazioni e consigli pratici ed utili per chi intende prendere un alloggio in affitto (es. su deposito, clausole contrattuali, responsabilità conseguenti ad eventuali inadempimenti, durata dell'accordo) si possono trovare su:



www.thesite.org
www.where-can-i-find.com/tourist-information-uk.html

Bed & Breakfast
Nel Regno Unito ci sono Bed & Breakfast dappertutto, la maggior parte dei quali a conduzione familiare. La sistemazione è in camere in abitazioni private, con la possibilità di
apprezzare lo stile di vita britannico. Solitamente i Bed & Breakfast si trovano in periferia o nei grandi centri.
Come per gli hotel, anche per i B&B è possibile riconoscere la qualità dell'ospitalità offerta dal numero dei simboli ad essi connessi cui corrispondono diversi tipi di valutazione:
deluxe (eccellente), highly commended (molto buono), commended (buono), approved
(discreto). I prezzi sono i più disparati e variano a seconda dell'ubicazione, dalle 17 alle
30£ testa per pernottamento e prima colazione (a Londra ed Edimburgo il costo medio
è di £30), ma si paga fino a £ 350 se si vuole pernottare in un castello.
Chi è in possesso della tessera dell' ISTC - International Student Travel Confederation
paga circa 25 £ a persona per un pernottamento e colazione inglese. Per ulteriori informazioni sulla ISTC è possibile consultare il sito Internet - www.istc.org.uk/
Per ogni tipo di soluzione è comunque consigliabile prenotare in anticipo, anche se fuori
stagione, oppure scegliere di prenotare una volta in loco bussando alle porte che espongono il cartello Vacancies (camere libere). È possibile in genere effettuare i pagamenti
con carte di credito internazionali.
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Ca m p e g g i
Il campeggio può essere una soluzione anche in Inghilterra ma non tutti i campeggi sono
aperti durante tutto l'anno a causa del tempo e in terra inglese, si sa, il tempo è una delle
cose su cui fare necessariamente poco affidamento.
Pertanto, un consiglio utile prima della partenza, è di essere pronti alle variazioni atmosferiche (anche d'estate) e soprattutto equipaggiarsi in modo adeguato per poter far
fronte ad ogni variazione di temperatura. In mancanza delle tipiche attrezzature da campeggio (tenda o roulotte) non sarà difficile trovare campeggi in cui è possibile l'affitto
delle stesse. In ogni caso, è consigliabile prenotare in anticipo. Si possono trovare campeggi a £4, esclusi servizi come bagni e doccia, oppure intorno a £10 al giorno per il
posto tenda, o £70 - e più - per l'affitto di un camper.
Tutte le informazioni utili sono reperibili sui siti:
 Camping UK - www.camping.uk-directory.com
 UK Travel - www.uktravel.com
 Where can I find - www.where-can-i-find.com

Fattorie
Le Farmhouse sono fattorie che offrono alloggio e prima colazione e, a richiesta, anche
i pasti. Sono generalmente in aperta campagna. Il costo medio è di circa £20 a notte, a
persona con prima colazione inclusa. Presso il BTA British Tourist Authority è disponibile l'opuscolo "Stay on Farm".
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
British Tourist Authority
Tel. +39 02 8808151
informazioni@visitbritain.org
www.visitbritain.com

Halls of Residence
È inoltre possibile contattare le Halls of Residence (Campus universitari) dotate di stanze singole o multiple. I servizi sono di solito in comune, anche se diventano sempre più
diffusi i servizi nelle camere; su ogni piano c'è il telefono, ma in alcuni alloggi è nelle
stanze. Alcuni campus sono solo per ragazzi/e, altri sono campus misti. Spesso insieme al pernottamento sono offerti anche la colazione ed il pasto serale; se, invece, la
scelta è per le self-catering halls, gli alloggi dispongono anche dell'uso cucina. Il prez15
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zo varia tra le £250 e le £350 al mese per una stanza. Di solito è chiesto un mese di
deposito cauzionale. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere al seguente indirizzo
- info@hallsofresidence.co.uk

Inns
Varie altre strutture operano alla stregua dei B&B: gli Inns, locande e stazioni di posta
antiche che da secoli ricevono i visitatori. Oltre alle camere, spesso con servizi privati,
hanno sempre un ristorante ed un bar. Si trovano generalmente nelle piccole città e nei
villaggi. Si possono prenotare direttamente, consultando l'opuscolo del BTA - British
Tourist Authority Stay at Inn, oppure, una volta sul posto, tramite i TIC - Tourist
Information Centres, la lista completa di tutti i TIC presenti nel Regno Unito è disponibile sul Sito Internet - www.britainexpress.com/TIC/index-tic.htm
Il prezzo medio per l'alloggio negli Inns è £60 per persona a notte.
Per ulteriori informazioni contattare:
British Tourism Authority
Tel. +39 02 8808151
informazioni@visitbritain.org
www.visitbritain.com

O s t e lli de l l a g i o ve n tù
Sicuramente la soluzione più economica per alloggiare è costituita dagli ostelli della gioventù, in molti dei quali è tuttavia previsto il limite di tre notti di pernottamento, soprattutto nei grandi centri e nei periodi di alta stagione. Il pernottamento è, di solito, in dormitorio con possibilità di uso cucina. I prezzi variano a seconda del tipo degli ostelli (dormitorio, camere da 2 a 10 persone), della soluzione proposta (con colazione, con o
senza mezza pensione), del periodo in cui si alloggia, e della regione (Irlanda del Nord,
Galles e Scozia sono, per lo più, meno care del resto del Regno Unito). Il prezzo varia
dalle 25£, nelle zone più lontane, alle £60 nei centri. Gli studenti possono usufruire di
sconti usando la ISIC - International Student Identity Card in vendita presso le agenzie
del CTS, in Italia, e della USIT - Union of Students in Ireland Travel nel Regno Unito. La
ISIC costa circa £6.
Ci sono varie organizzazioni che possono fornire tutti i tipi di informazione per l'alloggio
negli ostelli:


16

alcune associazioni cristiane indipendenti, come YMCA e YWCA i cui
indirizzi sono disponibili presso i TIC Tourist Information Centres - la
lista completa di tutti i TIC presenti nel Regno Unito è disponibile sul Sito
Internet - www.britainexpress.com/TIC/index-tic.htm
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o altre più grandi come la YHA - Youth Hostel Association - Associazione degli
Ostelli della Gioventù-per l'Inghilterra ed il Galles, lo SYHA - Scottish Youth
Hostel Association - Associazione degli Ostelli della Gioventù Scozzese-e lo HINI
- Hostelling International Northern Ireland - Associazione degli Ostelli della
Gioventù dell'Irlanda del Nord. Questa associazione riunisce 230 ostelli, divisi in
quattro categorie: city hostels (nei grandi centri), group hostess (grandi alloggi
con molti comforts, vi si recano soprattutto i gruppi ed è consigliabile la prenotazione anticipata), coast & countryside hostels (si trovano soprattutto lungo la
costa e accolgono singoli, famiglie e gruppi) ed infine gli small youth hostels
(situati in spazi verdi ed un po' fuori dai grandi centri). I membri di queste associazioni possono avere degli sconti. In molti casi è possibile la prenotazione online e il pagamento con carte di credito. La tessera annuale del YHA costa circa
£10.00; quella del YHANI circa £ 13.

Per ulteriori informazioni contattare direttamente:
YMCA - www.ymca.org.uk/
YHA Youth Hostel Association
Trevelyan House,
Dimple Road, Matlock, Derbyshire, DE4 3YH
Tel.+44 (0)1 629 592600
Fax+44(0)1 629 592702
www.yha.org.uk/
SYHA Scottish Youth Hostel Association
7 Glebe Crescent
Stirling FK8 2JA
Tel. +44-(0)17-8689-1400
Fax +44-(0)17-8689-133
info@syha.org.uk
www.syha.org.uk/
Hostelling International Northern Ireland
22-32 Donegall Road
Belfast
BT12 5JN
Tel. +44 (0) 28 90324733
Fax+44 (0) 28 90439699
info@hini.org.uk
www.hini.org.uk
Altri indirizzi utili sono consultabili sul sito Internet European Hotels
www.europeanhostels.com/

17
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Pe n s io n i
Le Guest House sono piccoli alberghi/pensioni, generalmente a conduzione familiare.
Hanno anche camere con servizi. Si trovano nei piccoli come nei grandi centri. Il prezzo è di circa £35 a notte a persona. È possibile prenotare direttamente richiedendo al
BTA - British Tourist Authority gli opuscoli regionali contenenti gli elenchi di alloggi vari,
tra cui le Guest House, oppure tramite i TIC - Tourist Information Centres; la lista completa di tutti i TIC presenti nel Regno Unito è disponibile sul Sito - www.britainexpress.com/TIC/index-tic.htm
Per ulteriori informazioni, contattare:
British Tourism Authority
Ente Nazionale Britannico per il Turismo
Tel. +39 02 88 08 15 1
informazioni@visitbritain.org
www.visitbritain.com

R e s id e n z e u n i ve rs i tari e
Nelle città sedi universitarie è possibile trovare l'alloggio, a basso costo, presso le università ed i colleges. L'Associazione da contattare per avere informazioni dettagliate al
riguardo è il BUAC - British Universities Accomodation Consortium www.buac.co.uk/

Delle diverse possibilità di alloggio si può venire a conoscenza anche tramite l'università, che mette appositamente a disposizione degli studenti un consulente con il compito di aiutarli nella ricerca di una sistemazione; si può, in alternativa, telefonare direttamente alla Student's Union (Associazione/Sindacato degli studenti) il cui numero è
disponibile in ogni università.
Ulteriori informazioni sono reperibili presso l'Associazione Nazionale degli Studenti:
NUS -National Union of Students
National Union of Students
Nelson Mandela House
461 Holloway Road
London
N7 6LZ
www.nusonline.co.uk

18
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Per informazioni sulla possibilità di alloggio in campus e college è utile consultare la pubblicazione "The worldwide Guide and Serviced apartments". Una copia gratuita può
essere ordinata consultando il sito Internet di The Apartment Service - www.apartmentservice.com/table.htm e compilando l'apposito modulo.
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AGRICOLTURA

L'agricoltura in Gran Bretagna è la seconda fonte di lavoro stagionale.
I lavori temporanei a breve termine tipici del settore sono:


la raccolta della frutta,



l'irrigazione dei campi,



l'imballaggio dei prodotti maturi,



la guida di macchine agricole,



la selezione dei prodotti.

I lavori vengono svolti presso cooperative agricole, fattorie a conduzione familiare oppure piccole aziende rurali.
La raccolta della frutta è il lavoro temporaneo che offre maggiori opportunità. Le zone
migliori sono la valle dell'Evesham, il Kent, il Lincolshire, l'East Anglia, e la zona di
Pershire in Scozia. Il periodo di raccolta varia a seconda della regione e del frutto.
Nonostante, la meccanizzazione abbia ridotto considerevolmente il numero dei lavoratori, i frutti a polpa morbida (fragole e lamponi) devono essere raccolti a mano. Inoltre,
la frutta che viene distribuita ai supermercati deve essere conforme a precisi criteri in
termini di misure e peso, per questo è necessario l'impiego di un considerevole numero
di persone che provvedono alla selezione. La raccolta delle mele, da agosto a metà ottobre, è il più redditizio di questo lavoro.
In genere raccogliere frutta è un lavoro a breve termine, varia dalle 2 alle 3 settimane,
ma è possibile prolungare il periodo di impiego spostandosi per seguire la maturazione
dei raccolti nelle varie regioni del paese.
Nel sud dell'Inghilterra:
in giugno maturano le fragole e l'uva spina.
Sulla costa occidentale del paese, nelle zone del Devon, Dorset, Cornwall, Gloucester
e Somerset:


da giugno ad agosto si raccolgono le pere;



da agosto ad ottobre le mele.

Nelle contee del Sussex, West Sussex, Kent, East e nell’ Isle of White e Channel
Island :


da marzo a settembre si raccolgono le more;



da maggio i lamponi, le fragole e gli ortaggi;



in luglio le ciliege;



da agosto ad ottobre la frutta da albero.

21

REGNO_UNITO_OK.qxp

12/09/2007

9.07

Pagina 22

2 I SETTORI DEL MERCATO

Nel Cambrishire, Essex, Nor folk e Sufflolk:


da marzo a novembre si raccolgono gli ortaggi;



da maggio a settembre le fragole;



da giugno a luglio i lamponi;



dal mese di agosto ad ottobre le mele.

Nelle Midlands:


da aprile ad ottobre si raccolgono fragole;



da maggio ad agosto lamponi e more;



da giugno ad agosto il ribes e l'uva spina;



da giugno ad ottobre si lavora nell’orticultura e nella floricultura.

Nelle regioni del nord dell'Inghilterra, in Scozia e nell'Irlanda del Nord:

da giugno ad agosto si raccolgono fragole, uva spina, lamponi, mirtilli, lamponi
e more.
Alla fine della fase di raccolta ci sono ancora opportunità di lavoro come selezionatori
e confezionatori.
L'orario di lavoro settimanale varia in media dalle 38 alle 45 ore distribuito in 5 o 6 giorni.
La raccolta della frutta è un attività molto faticosa ed imprevedibile, in quanto legata alle
condizioni climatiche, quindi può essere spostata anche di qualche settimana, ad es.
anni fa, durante il periodo del raccolto estivo, si è verificato il record di pioggia con 24
giorni di seguito. Questo ha scoraggiato molti raccoglitori mentre migliaia di tonnellate di
fragole sono marcite nei campi.
Per i lavoratori stagionali l'alloggio è quasi sempre garantito dall'azienda agricola. La
qualità ed il tipo di dimora può variare considerevolmente. Alcune aziende agricole mettono a disposizione confortevoli cottage e offrono pasti caldi, altre , invece,propongono
delle zone di campeggio e richiedono che ci si porti la propria tenda e che ci si prepari i
pasti da soli.
In alcuni casi le strutture offerte dalle aziende sono a livello base e l'igiene e la pulizia
lasciano molto a desiderare. Per tutelarsi è bene verificare se l'azienda in questione sia
stata controllata e selezionata da Concordia o da HOPS , le due aziende che curano il
progetto "Seasonal Agricultural Workers Scheme" , grazie al quale è possibile reclutare
lavoratori stagionali direttamente dall'estero. Queste organizzazioni controllano attentamente le aziende agricole ed assicurano che le condizioni di lavoro rispettino certi standard qualitativi in relazione al vitto e all'alloggio.
Per eventuali informazioni sugli alloggi contattare:
HOPS - Harvesting Opportunity Permit Scheme
http://harvesting-opportunities-permit-scheme.info
22
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La paga di un raccoglitore dipende dal tipo di frutta e dalla difficoltà del processo di raccolta. La paga può essere calcolata a cottimo o in base alla retribuzione minima oraria
prestabilita dalla legge. Il metodo a cottimo è molto vantaggioso, in quanto un buon raccoglitore può guadagnare fino a £ 30 sterline l'ora. Tuttavia, quando la frutta è scarsa o
quando piove e non si può raccogliere niente, non è possibile guadagnare così tanto.
Alcuni datori di lavoro calcolano le paghe con una combinazione tra cottimo e il minimo
orario prestabilito dalla legge. In qualsiasi modo venga calcolato lo stipendio dovrà essere conforme alle tariffe stabilite dal Agricultural Wages Board (il comitato per i salari del
settore agricolo). Prima di accettare un impiego si consiglia di prendere visione della
retribuzione e delle condizioni previste.
Per eventuali informazioni sulla retribuzione o per chiarire dubbi contattare:
Agricultural Wages Board
164 Shaftesbury Avenue
London
WC2H 8HL
Tel+44 (0)20 73317200
Fax +44 (0)20 73317313
nfu@nfuonline.com
Chi desidera lavorare come volontario presso una azienda agricola biologica può
contattare:
WWOOF - Willing Workers on Organic Farms
PO Box 2675
Lewes BN7 1RB
www.wwoof.org
Le aziende agricole biologiche offrono ai volontari alloggio, pasti e la possibilità di imparare ad usare le macchine agricole.

2. 2.

ALBERGHI, RISTORANTI, OSTELLI DELLA GIOVENTÙ
Alberghi

Gli alberghi iniziano a reclutare il personale per il periodo estivo già da Pasqua e di solito viene data precedenza ai candidati disposti a lavorare per l'intera stagione estiva. Il
settore alberghiero offre una vasta gamma di occupazioni e costituisce uno dei settori in
cui gli stranieri hanno maggiori possibilità di trovare lavoro, sia perché la conoscenza di
una lingua straniera può risultare molto utile, sia perché gli inglesi sono riluttanti ad un
simile impiego
Le possibilità di lavoro in questo settore prevedono o attività a contatto diretto con il pubblico oppure mansioni che vengono svolte dietro le quinte. Per chi decide di lavorare in
prima linea è richiesta una grossa dose di entusiasmo e dedizione al lavoro.
23
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Per qualsiasi lavoro nel settore alberghiero è essenziale la maggiore età, una buona
conoscenza della lingua inglese e buone capacità dialettiche e comunicative, ma
alcune mansioni richiedono un ottimo livello della lingua inglese soprattutto per i lavori che comportano costante contatto con il pubblico.
Per svolgere altre mansioni, come per esempio gli Chef, sono necessarie qualifiche ed
esperienza.
I fast food, le pizzerie ed i ristoranti hanno un forte ricambio di personale. E' richiesta
una minima conoscenza dell'inglese e di solito non sono necessarie particolari qualifiche o esperienza.
Le professioni solitamente richieste in questo settore sono:












Addetti alle stanze
Animatori
Baristi (Personale Bar)
Cameriere
Cassiere
Chef-cuoco
Governanti
Hostess
Portieri
Receptionist
Sorveglianti

La retribuzione è conforme ai minimi orari legali. Chi lavora a diretto contatto con il pubblico può guadagnare di più grazie alle mance.
Mark Warner Ltd.
61/65 Kensington Church Street London W8 4BA
Tel. +44 (0)870 0330750
recruitment@markwarner.co.uk
www.markwarner.co.uk/
E’ una grande catena di alberghi britannica che durante il periodo estivo assume personale di ogni genere receptionist , barman, cuochi, camerieri, istruttori di sport, ecc. La
paga varia in base alle funzioni e l'azienda offre generalmente vitto, alloggio e rimborso
delle spese di viaggio. Per candidarsi occorre avere almeno 19 anni ed essere disponibili da fine aprile a metà ottobre, (si verificano spesso assunzioni per periodi più brevi,
soprattutto in alta stagione).

Ristoranti fast food
In tale settore ci sono numerose offerte di impiego presso catene di fast food e pizzerie quali Mc Donald's e Pizza Hut. In questi casi si cerca personale adatto ad ogni
tipo di mansione: dal servizio ai tavoli, alla pulizia dei locali con impegno sia part-time
che full-time.
24
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In genere non è necessario avere esperienza nel settore. Le richieste possono essere
inoltrate contattando direttamente i locali nelle varie città inglesi, tenendo presente che
è quasi sempre richiesta una minima conoscenza della lingua inglese.
European Job
"Martello House"
Martello Street 18
E8 3PE London
Great Britain
Tel. +44 (0)17 18398809
Fax +44 (0)17 15814851
Seleziona personale addetto alla reception , personale per fast food, pub, hotel. Il lavoro si svolge a Londra per un periodo minimo di 3 settimane. Durante il soggiorno esiste
la possibilità di frequentare corsi di lingua inglese
Brightreasons Restaurants Ltd
Barkers House
25 Barker Road
Ubridge, Middlese UB8 1RG
Tel. +44 (0)18 9581 1911
www.uxbridge-town.org.uk/Restaurants.htm
Ricerca personale per i ristoranti associati alle catene Pizzaland , Pizza, Pizza e Bello
Pizza. Si richiede una buona conoscenza della lingua inglese
Scarborough
London Inn Yard
Newborough
Scarboroug
YO11 1PU
Tel. +44 (0)1723 501931
info@englishrosehotels.co.uk
www.englishrosehotels.co.uk
Mount Charlotte Thistle Hotels
www.thistlehotels.com
Ricerca personale per un periodo minimo di 3 mesi
Adecco hotel and catering
Elstree Way,
Borehamwood,
Hertfordshire,
United Kingdom
WD6 1HY
Tel. +44 (0)20 8307 6000
www.adecco.co.uk/hotelandcatering
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hotel and catering recruitment agencies


Hard ro c k c a f f é - www. ha r dro c k. c om
Catena internazionale di hotel e caffè



Tgi Fr i da y s - www. t g i f r i da y s . c o . uk
Catena di ristoranti presente in tutto il mondo



www. l i v e i n- j o bs . c o . uk
Scottish hotel jobs and seasonal employment

Ostelli della gioventù
Per lavorare negli ostelli della gioventù ci si può rivolgere direttamente alle varie
Associazioni presenti sul territorio, i cui indirizzi si trovano nel paragrafo " Come trovare
alloggio" di questa guida.
Esiste anche un Dipartimento specifico The National Recruitment Departiment della
Youth Hostels Association che si occupa della selezione del personale il cui indirizzo si
trova nella sezione "Indirizzi e siti".

2. 3.

TURISMO

Nonostante la maggioranza delle famiglie britanniche preferirebbe trascorrere le proprie
vacanze all'estero piuttosto che sulle tiepide spiagge di Blackpool, l'industria del turismo
resta uno dei settori più sviluppati e redditizi. Nel Regno Unito oltre 1.5 milioni di lavoratori è impiegato nel settore del turismo anche perché Londra e tutto il Paese rappresenta una grossa attrazione turistica per gli stranieri.
Attualmente l'industria del turismo, come è successo un po' in tutto il mondo, è entrata
in una fase di crisi determinata principalmente da eventi internazionali. Se questa fase
dovesse protrarsi a lungo potrebbero esserci serie ripercussioni per i lavoratori di questo settore.

Centri di vacanza educativi
Negli ultimi anni il numero di Holiday Camps (centri di vacanze educativi) Activity Centres
(centri ricreativi) e Language/Activity Centres (centri di vacanza per l'apprendimento
della lingua Inglese) è aumentato enormemente. Gli Holiday Camps e gli Activity Centre
sono stati ideati per intrattenere i bambini e le famiglie britanniche durante il periodo estivo, mentre i Language Activity Centres sono rivolti a bambini e giovani non britannici che
vengono in Gran Bretagna da tutte le parti del mondo per imparare la lingua inglese.
Questi centri, in genere, sono dislocati in grandi complessi all'interno dei quali si possono trovare strutture sportive, negozi, bar, ristoranti, scuole e parchi gioco; rappresentano la più grande fonte di lavoro stagionale del paese e offrono lavoro a centinaia di
migliaia di lavoratori.
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Gli impieghi sono vari, i più comuni sono:


Addetti alle pulizie



Animatori



Baby-sitter



Bagnini



Baristi



Camerieri



Commessi



Infermieri



Istruttori di equitazione, di tennis, di nuoto



Parcheggiatori



Receptionists

La maggior parte dei centri di vacanza non richiedono qualifiche particolari ma esperienze lavorative precedenti sono molto apprezzate.
Un buon livello di conoscenza della lingua inglese è essenziale.
Il lavoro è molto faticoso ma può essere anche divertente. I lavori stagionali presso questi centri sono molto ambiti dagli studenti britannici ed internazionali e la competizione
per essere assunti è alta. Per questo motivo è consigliabile fare domanda con un certo
anticipo. La maggior parte delle grosse catene di centri turistici inizia ad assumere nei
primi mesi dell'anno.
La maggior parte, dei centri turistici offre l'alloggio ai lavoratori stagionali.
Se questo non viene fornito rivolgersi all'ente per il turismo britannico:


www. v i s i t br i t a i n. c o m

La retribuzione può variare considerevolmente a seconda della mansione svolta. Un
bagnino può guadagnare dalle £90 alle £140 sterline a settimana mentre per il personale addetto alle pulizie la retribuzione è conforme ai termini minimi stabiliti dal Governo
britannico. Prima di accettare un lavoro si consiglia di prendere visione delle condizioni
di lavoro previste dall'azienda.
Oltre il sito web dell'Ente del Turismo Britannico che elenca i maggiori centri turistici e i
parchi di divertimento si possono consultare:


www. s um m e r j o bs 4 s t ude nt s . c o . uk/
lavoro estivo per studenti



www. s um m e r j o bs . c o . uk/
lavoro estivo e stagionale
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BARRACUDAS SUMMER ACTIVITY CAMPS
Young World Leisure Ltd.
Bridge House
Bridge Street, St. Ives
Cambs PE27 5EH 0845 123 5299
info@barracudas.co.uk
www.barracudas.co.uk
Barracuda ricerca personale per lavorare nei centri ludico-ricreativi con i bambini. I centri Barracuda si trovano a Londra, nelle contee di Essex, Berkshire, Surrey, Kent,
Nor folk e Cambridgeshire.

EXPERIENCE UK LTD
47 St. Gilles Street
Norwich
NR2 1JR
Tel. +44 (0)603 622300
Fax +44 (0)603 622300
www.studyholidays.co.uk
ISIS soggiorni educativi per lo studio della lingua inglese. I centri ISIS sono 14 e si trovano ad Oxford, Bath Chelntenham, Stamford, Winchester, York e Edinburgo.

JMC
www.jmc.com
È un importante tour operator che organizza ogni anno memorabili vacanze per milioni
di persone. Si cercano accompagnatori per adulti e per bambini.

PRIME LEISURE
25 Faskally Avenue
Bishopbriggs, Glasgow G64 3PJ
Tel. +44 (0) 141 7794310
Fax +44(0)141 7794310
Gestisce Multi-Activity Camps nel periodo estivo e pasquale per bambini dai 4 ai 14
anni. I centri si trovano nel Oxfordshire, Berkishire e Hertfordshire.
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3D Education and Adventure Ltd
Richmond House
Richmond Road
Brighton
East Sussex
BN2 3RL
Tel.+44 (0)1273 676467
Fax +44 (0)1273 676290
enquiries@3d-education.co.uk
www.3d-education.co.uk

Campeggi e centri vacanza
Eurocamp Travel Ltd
Head Office
Hartford Manor
Greenbank Lane,
Northwich CW8 1HW UK
General office enquiries
www.eurocamp.co.uk
Eurocamp è un tour operator Leader nell'organizzazione di campeggi e vacanze "fai da
te" in camper in tutta Europa. Ogni anno questa compagnia ricerca fino a 1.500 accompagnatori con le seguenti mansioni: accompagnatori posti tenda, guide/accompagnatori, supervisori.
SKI THOMSON
guardian@thomson-ski.com
www.thomson-ski.co.uk
OVERSEAS RECRUITMENT
www.shgjobs.co.uk
La Thomson Tour Operations possiede centri per gli sport invernali in circa 60 località
turistiche in ben 6 paesi d'Europa (Andorra, Austria, Francia, Italia, Spagna e Svizzera).
Periodo di lavoro da dicembre a fine aprile. Figure richieste: gestori di chalet, assistenti
di chalet, direttori di chalet, cuochi, assistenti per le attrezzature sciistiche.
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Parchi di divertimento
I parchi di divertimento offrono molte possibilità per impieghi stagionali e nel Regno
Unito ve ne sono di diverse dimensioni. Il personale richiesto è impiegato come:






animatori
baby-sitter
camerieri
cuochi
clown

La conoscenza di più lingue è un ottimo requisito visto il numero di stranieri che frequentano questi parchi.
Bourne Leisure Group
1 Park Lane, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP2 4YL
www.bourneleisuregroup.co.uk
Chessington World of Adventures
Chessington
UK Surrey KT9 2NE
www.chessington.co.uk
LEGOLAND WINDSOR,
Winkfield Road,
WINDSOR,
Berkshire, SL4 4AY.
Tel. +44 (0)87 05040404
www.lego.com/legoland/windsor
Thorpe Park
Staines Road
Cherstey
UK Surrey KT16 8PN
Tel. +44 (0)870 4444678
www.thorpepark.com

Parchi naturali
I parchi naturali nazionali hanno lo scopo di salvaguardare aree di pregiato valore naturalistico e rivestono allo stesso tempo un importante ruolo ricreativo ed educativo per le
migliaia di turisti che li visitano ogni anno.
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In Inghilterra esistono sette parchi nazionali: il Dartmoor , l’Exmoor , il Lake Distric t, le
North York Moors , il Northumberland , il Peak District, e le Yorkshire Dales. E’
stata inoltre proposta la creazione di due nuovi parchi nazionali, il New Fores t e le
South Downs nell’inghilterra meridionale.
Il Galles ha tre parchi nazionali, lo Snowdonia , il Brecon Beacons e il Pembrockshire
Coast , che nell’ insieme costituiscono il 20% del territorio gallese.
In Scozia ci sono quattro parchi regionali (Loch Lomond, Fife, Clyde Muirshiel,
Pentland hills ), quaranta “National Scenic Areas ” e settantasette riserve naturali
nazionali.
La maggior parte dei lavori in questo settore sono per volontari. Il personale richiesto
è impiegato nella salvaguardia della flora e della fauna, nella pulizia e manutenzione dei
parchi, nella costruzione e manutenzione di ponti, sentieri e strade. Il lavoro è faticoso
e richiede molta energia ed entusiasmo. Si lavora in squadra e ad ogni gruppo è assegnato un progetto.
L'alloggio è incluso, la retribuzione è bassa in quanto molti dei lavoratori in questo settore sono volontari. Gli indirizzi sono indicati nella sezione Indirizzi e siti internet.

2. 4.

ALTRI SETTORI
Commercio e Industria

Il Regno Unito offre molte possibilità di impiego temporaneo e a breve termine nel settore dell'industria e del commercio. Questo tipo di occupazione si chiama Temping
(Lavoro temporaneo) e consiste nel sostituire il personale che è in ferie o è assente per
motivi di salute. Questi impieghi sono organizzati da agenzie specializzate e rivolti a personale con capacità ed esperienza di segreteria. Le prospettive di lavoro in questo settore sono migliori per chi possiede un ottimo livello di conoscenza della lingua inglese, buone competenze informatiche. La conoscenza di una lingua straniera, come l'italiano, può rilevarsi particolarmente utile, ad esempio per sostituire segretarie/ segretari
bilingui o personale che si occupa di import-export.
Chamber of Commerce (British)
via Dante 12
20121 Milano
Tel. +39 02 877798
Fax +39 02 86461885
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Uno dei vantaggi del lavoro temporaneo in questo settore è che si può trovare lavoro in
qualsiasi periodo dell'anno. Nell'ultimo decennio la domanda di temps (lavoratori temporanei impiegati nel settore dell'industria e del commercio) è aumentata enormemente, si ritiene che costituiscano oltre l'8% del personale impiegato nel settore. Le maggiori
opportunità si trovano nelle grandi città e nelle zone dove il terziario è particolarmente
sviluppato.
Il periodo di lavoro può variare da una settimana a 6 mesi. Nella maggior parte dei temping jobs l'orario di lavoro è dalle 9:00 alle 17:00 con una pausa a metà giornata.
Uno dei vantaggi del temping è che a differenza degli altri lavori temporanei, generalmente viene molto ben retribuito Per i lavori che non richiedono particolari competenze
informatiche il compenso è inferiore. Oltre ai vantaggi finanziari, lavorare come temps ,
rappresenta un'ottima esperienza che può arricchire il proprio Curriculum Vitae e che
può aprire interessanti sbocchi professionali.
I seguenti siti web forniscono informazioni ed indirizzi di agenzie che ricercano personale:


www. pe r t e m ps . c o . uk/
Per temps group



www. s um m e r j o bs . c o . uk/
Summer jobs



www. s um m e r j o bs 4 s t ude nt s . c o . uk/
Summer Jobs for students

Alcune agenzie che si occupano di temping :
ADVENTURE BALLOONS
Winchfield Park
London Road
Hartley Wintney
Hants RG27 8HY
Tel. +44 (0) 1252 844222
Fax +44 (0)1252844252
www.adventureballoons.co.uk
Ricerca personale amministrativo per brevi periodi.
ANGEL HUMAN RESOURCES PLC
HQ 4Union Street
London Bridge
London SE1 1SZ.
Tel. +44 (0)800 0263650
Fax +44 (0)20 79402001
hq@angelhr.org
www.angelhr.org
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CATCH 22
Tel. +44 (0)20 7630 7419
www.c22.co.uk

Il settore delle vendite in Inghilterra offre opportunità di lavoro a tempo determinato,
indeterminato e part-time sia per persone laureate con il desiderio di un lavoro più qualificato, che per le persone in cerca di un impiego per finanziarsi il soggiorno per migliorare la lingua.
Oltre ai siti aziendali esistono siti specifici del settore gestiti spesso da agenzie di reclutamento che raccolgono le offerte del settore. Nei siti aziendali delle grandi catene, inoltre, si trovano le voci "vacancies" , "jobs" o "employment offers" che forniscono una panoramica del fabbisogno di manodopera nei singoli punti vendita permettendo una ricerca
specifica per la località desiderata.


www. re t a i l c a re e r s . c o . uk – uno dei principali siti nella vendita diretta

I siti seguenti si riferiscono ad alcune grandi catene di distribuzione:


www. a s da . c o . uk - As da



www. uk. t he bo dy s ho p. c o m / we b/ t bs u k - T h e B o d y S h o p



www. ne x t . c o . uk - Ne x t



www. m o r r i s o ns . c o . uk - M o r r i s o n S u p erm a rk et



www. j - s a i ns bur y. c o . uk - Sa i ns bur y ' s



www. t e s c o . c o m - Te s c o
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INFORMAZIONI GENERALI

AMBASCIATE E CONSOLATI
British Embassy
Via xx Settembre 80
00187 Roma
Tel. +39 06 42200001
Fax +39 06 42202347
www.britishembassy.gov.uk
Consolato Regno Unito
Via San Paolo, 7
20121 Milano
Tel.+39 02 723001
Fax + 39 02 72020153
www.britishembassy.gov.uk
Consolato Italiano a Londra
38 Eaton Place
London SW1V 8AN
Tel. +44(0)20 72359371
Fax +44 (0)2078231609
consolato.londra@esteri.it
www.embitaly.org.uk

BRITISH COUNCIL IN ITALIA
BRITISH COUNCIL IN ITALIA
WWW . BRITISHCOUNCIL . ORG /
T HE B RITISH C OUNCIL
V IA D ELLE Q UATTRO F ONTANE 20
00184 R OMA
T EL . +39 06 478141
F AX +39 06 4871070
STUDYANDCULTUREUK @ BRITISHCOUNCIL . IT
WWW . BRITISHCOUNCIL . ORG /
T HE B RITISH C OUNCIL
V IA M ORGHEN 31
80129 N APOLI
T EL . +39 081 5788247
F AX +39 081 5782046
ENQUIRIES . NAPLES @ BRITISHCOUNCIL . IT
WWW . BRITISHCOUNCIL . ORG /
T HE B RITISH C OUNCIL
C ORTE I SOLANI 8
S TRADA M AGGIORE 19

40125 B OLOGNA
T EL . +39 051 225142
F AX +39 051 224238
ENQUIRIES . BOLOGNA @ BRITISHCOUNCIL . IT
WWW . BRITISHCOUNCIL . ORG /
T HE B RITISH C OUNCIL
V IA M ANZONI 38
20121 M ILANO
T EL . +39 02 772221
F AX +39 02 781119
ENQUIRIES . MILAN @ BRITISHCOUNCIL . IT
WWW . BRITISHCOUNCIL . ORG /

ENTI VARI
Accredited English Language Courses
www.englishinbritain.co.uk
British Council London
10 Spring Gardens
London SW1A 2BN
Tel. +44 (0)207 9308466
Fax +44 (0)207 3896347
www.britcoun.org
Informazioni turistiche
British Tourist Authority
Tel. + 39 02 8808151
www.visitbritain.com
Chamber of Commerce (British)
via Dante 12
20121 Milano
Tel. +39 02 877798
Fax +39 02 86461885
Ielts - www.ielts.org

UNIVERSITA’
Sito per cercare le Università nel Regno Unito
www.hesa.ac.uk/links/he_inst.htm
UCLES - University of Cambridge
1 Hills Road
Cambridge CB1 2EU
United Kingdom
Tel. +44 (0)12 23553311
Fax +44 (0)12 23460278
www.ucles.org.uk
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AGRICOLTURA

I seguenti siti web forniscono informazioni
sulle opportunità come lavoratori stagionali e indirizzi di aziende agricole:
 Fruit Picking Jobs
http://farmwork.co.uk
 Strawberry Picking
www.e.trade.btinternet.co.uk_strawberry
BADSEY FIELDS NRS LTD
Badsey Fields Lane
Badsey, Evesham,
Worcestershire WR11 5EX
Tel. +44 (0)13 86830944
Fax +44 (0)13 86833668
Azienda agricola a gestione familiare, coltiva
frutta e verdura per l'industria alimentare.
C. DE ANGELIS AND SON
333 London Road
Wyberton
Boston, Lincs. PE21 7AC
Tel. +44-(0)12-0572-2891
P.DeAngelis-@excite.co.uk
Azienda agricola che ricerca personale
da giugno.

BADSEY FIELDS NRS LTD
Badsey Fields Lane
Badsey, Evesham,
Worcestershire WR11 5EX
Tel. +44-(0)13-8683-0944
Fax +44-(0)13-8683-3668
Aziende agricole per la raccolta di fragole,
uva spina, lamponi.

FRIDAYBRIDGE INTERNATIONAL
CAMP
Dept. VW
Fridaybridge Wisbech
Cambridgeshire PE14 0LR
Tel. +44-(0)19-4586-0255
Fax +44-(0)19-4586-1088
Raccolta della frutta (a cottimo) e vari
lavori nell’agricoltura durante tutto l’anno.

36

GASKAIN'S Ltd
Norham Farm, Selling
Faversham
Kent ME13 9RL
Tel. +44 01227 752239
Fax +44 01227 753128
office@gaskains.co.uk
Raccolta di frutta, imballaggio di lamponi, fragole, more, amarene, mele,
pere.

Haygrove Fruit
Redband
Ledbury
Herefordshire HR8 2JL
Tel. +44-(0)15-3163-3659
Fax +44-(0)15-3163-5969
tunnels@haygrove.co.uk
www.haygrove.co.uk/index2.php
Raccolta di frutta e confezionamento,
da giugno a settembre.
HEMINGSTONE FRUIT FARMS
Main Road
Hemingstone
Ipswich
Suffolk IP69RN
Tel. +44-(0)14-4976-0482
Raccolta della frutta (a cottimo) tra
maggio e ottobre (giugno e
settembre periodo intensivo).
W.BRICE & SON Ltd
Mockbeggar Farm
Higham
Rochester
Kent ME3 8EU
Tel. +44 (0)16 34717425
Fax +44 (0)16 34717891
Azienda che cerca raccoglitori di frutta e
imballatori. Periodo di lavoro da maggio a
ottobre. Lavoro intensivo dall'1giugno al
10 luglio.
Per ulteriori informazioni e per indirizzi utili
si può consultare la guida "Summer Jobs"
disponibile presso i centri d'informazione
del British Council .
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ALBERGHI, RISTORANTI,
OSTELLI DELLA GIOVENTÙ

ALBERGHI
CHOICE HOTELS EUROPE
Premier House,
112-114 Station Road
Edgware, Middlesex HA8 7BJ
Tel. +44-(0)20-8233-2001
Fax +44-(0)20-8233-2000
Fbernardon@ChoiceHotelsEurope.
com
www.choicehotelseurope.com
LONDON
HOSTELS
ASSOCIATIONS LTD
54 Eccleston Square
London SW1V 1PG
Fax: +44(0)207 8347146
bookings@london-hostels.co.uk
www.londonhostels.co.uk
THE BERKELEY
(Catena di alberghi)
Wilton Place
Knightsbrigde
London SW1X 7RL
TEL.+44 (0)20 7235 6000
Fax +44 (0)20 7235 4330
info@the-berkeley.co.uk
www.the-berkeley.co.uk

RISTORANTI FAST FOOD
ABBOTSBURY OYSTERS
(Bar/ ristorante dove la specialità
sono le ostriche)
Ferrymans Way
Ferrybridge, Weymouth
Dorset DT4 AYU
Tel. +44-(0)13 0578 8867
Fax +44 013 05760661
www.foodhall.co.uk/abbotsbury/

OSTELLI DELLA GIOVENTÙ
THE NATIONAL RECRUITMENT
DEPARTMENT YOUTH HOSTELS
ASSOCIATION
PO IBOX 11,
Matlock - Derbysbire
DE4 2XA - UK

3 .4.

TURISMO

CAMPI DI LAVORO
"Scottish Conservation Projects" è un ente
che organizza progetti e programmi di
volontariato per la conservazione e la salvaguardia del patrimonio ambientale.
BTCV
Conservation Centre
163 Balby Road
Doncaster
South Yorkshire. DN4 0RH
Tel. +44 (0)1302 572244
Fax +44 (0)1302 310167
www.btcv.org
Cathedral Camps
16 Glebe Av.
Flitwick, Bedfordshire MK45 1HS
Tel. +44 (0)15 2571 6237
admin@cathedralcamps.org.uk
www.cathedralcamps.org.uk
Campi di lavoro nelle chiese e cattedrali
inglesi.
Festiniog Railway Company
Harbour Station
Porthmadog, Gwynedd
North Wales LL49 9NF
Tel. +44 (0)17 66512340
Fax +44 (0)01766 516006
www.festrail.co.uk
Ferrovia antica che cerca volontari per
mansioni varie.
Royal Society for the Protection
of Birds Reserves Management
Department
The Lodge
Sandy, Bedfordshire SG19 2DL
Tel. +44-(0)17 67680551
volunteers@rspb.org.uk
www.rspb.org.uk/
Varie attività nelle zone protette per uccelli nel Regno Unito.

CAMPEGGI E CENTRI VACANZA
ACORN VENTURE LTD
www.french-camping.co.uk/
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Compagnia che organizza vacanze in campeggio nel Galles, in Francia e in Spagna.
Canvas Holidays Ltd,
www.canvasholidays.ie
PGL Young Adventure
Alton Court
Penyard Lane 874
Ross-on-Wye
Herefordshire HR9 5GL
Tel. +44 (0) 870 4014411
Fax +44 (0) 4014444
www.pgl.co.uk
CARISMA HOLIDAY
Bethel House, Heronsgate
Chorleywood WD3 5BB
Tel. +44 (0)19 287339
info@carisma.co.uk
www.carisma.co.uk

PARCHI NATURALI
The National Trust
Working Holidays
www.nationaltrust.org.uk/main/holi
days/working_holidays.html
Council for National Parks
6/7 Barnard Mews
London SW11 1QU
Tel. + 44-(0)20-7924-4077
Fax +44-(0)20-7924-5761
info@cnp.org.uk
www.cnp.org.uk
www.cnp.org.uk/job_opportunities.htm

National Park Officer
Bovey Tracey
Devon TQ13 9JQ
Tel. +44(0)16 26832093
Fax +44(0)16 26834684
hq@dartmoor-npa.gov.uk
www.dartmoor-npa.gov.uk
National Park Officer
Lake District National Park
Authority
Murley Moss
Oxenholme Road
Kendal
Cumbria LA9 7RL
Tel. +44 (0)15 39724555
Fax +44(0)15 39740822
hq@lake-district.gov.uk
www.lake-district.gov.uk
National Park Officer
Northumberland National Park
Authority
Eastburn, South Park
Hexham
Northumberland NE46 1BS
Tel. +44 (0)14 34605555
Fax +44 (0)14 34600522
enquiries@nnpa.org.uk
www.nnpa.org.uk

Countryside Jobs Service
www.countryside-jobs.com

North York Moors National Park
Authority
Old Vicarage, Bondgate
Helmsley
North Yorkshire YO62 5BP
Tel. +44 (0)14 39770657
Fax +44(0)14 39770691
general@northyorkmoorsnpa.gov.uk
www.moors.uk.net

Naturenet
www.naturenet.net

New Forest Committee Officer
www.newforestcommittee.org.uk

National Park Officer
Brecon Beacons National Park
Plas y Ffynnon, Cambrian Way
Powys, LD3 7HP
Tel +44 (0)1874 624437
Fax +44 (0)1874 622574
enquiries@breconbeacons.org
www.breconbeacons.org

National Park Officer
Peak District National Park
Authority
Aldern House
Baslow Road
Bakewell
Derbyshire DE45 1AE
Tel. +44 (0)16 29816200
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Fax +44 (0)16 29816310
aldern@peakdistrict-npa.gov.uk
www.peakdistrict.org
National Park Officer
Pembrokeshire Coast National
Park Authority
Llanion Park
Pembroke Dock
Pembrokeshire
Wales
SA72 6DY
Tel. +44 (0)845 3457275
Fax +44 (0)646689076
info@pembrokeshirecoast.org.uk
www.pembrokeshirecoast.org
National Park Officer
Snowdonia National Park
Authority
Penrhyndeudraeth
Gwynedd LL48 6LS
Tel. +44 (0)17 66770274
Fax +44 (0)17 66771211
parc@eryri-npa.gov.uk
www.eryri-npa.gov.uk
Chief Executive
Yorkshire Dales National Park
Authority
Yorebridge House
Bainbridge
Leyburn
North Yorkshire DL8 3BP
Tel. +44 (0)19 69650456
Fax +44 (0)19 69650386
info@yorkshiredales.org.uk
www.yorkshiredales.org.uk
Chief Executive
Broads Authority
18 Colegate
Norwich NR3 1BQ
Tel. +44 (0)16 03610734
Fax +44 (0)16 03765710
webenquiries@broadsauthority.gov.uk
www.broads-authority.gov.uk/
broads/indexie.html
Chief Executive
Association of National Park
Authorities

126 Bute Street
Cardiff CF10 5LE
Tel. +44 (0)29 20499966
Fax +44 (0)29 20499980
info@anpa.gov.uk
www.anpa.gov.uk
Sussex Downs Officer
Sussex Downs Conservation
Board
Victorian Barn, Victorian Business
Centre,
Ford Lane, Ford
Arundel
West Sussex
BN18 0EF
Tel. +44(0)1243 558700
Fax +44 (0)1243 558701
comms@southdowns-aonb.gov.uk

3 .5.

ALTRI SETTORI

Indirizzi web utili per cercare lavori stagionali in vari settori:


www.prospects.csu.ac.uk
informazioni generali e annunci
su vari tipi di impieghi stagionali
e non



www.jobs.ac.uk
lavori stagionali e non nel
campo accademico



www.jobsite.co.uk
posti di lavoro in vari campi



www.jobcentreplus.gov.u
il sito dei job centres

Il Jobcentre Plus offre un nuovo servizio
"Employment Service Direct" che permette a
chi cerca lavoro di trovare lavoro al prezzo di una telefonata:
Jobcentre Plus Secretariat
Ground Floor
Steel City House
West Street
Sheffield
S1 2GQ
www.jobcentreplus.gov.uk
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CURRICULUM VITAE
Come redigere un Curriculum Vitae

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


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



Esperienze professionali: bisogna descrivere separatamente ciascuna esperienza 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 citare 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'esperienza lavorativa, bisogna 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).

EXAMPLE OF CURRICULUM VITAE
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Europass
Curriculum vitae
Personal information
Surname(s) / First name(s)
Address(es)
Telephone(s)
Fax(es)
E-mail(s)
Nationality(-ies)
Date of birth
Gender

Desired employment /
Occupational field

HOBKINS Betty
32 Reading rd, Birmingham, B26 3QJ, United Kingdom
Personal: (44-1189) 12 34 56

Mobile: (44-6987) 65 43 21

(44-1189) 12 34 56
hobbies@kotmail.com
British
07.10.1974
Female

EUROPEAN PROJECT MANAGER

Work experience
Dates
Occupation or position held
Main activities and responsibilities
Name and address of employer
Type of business or sector
Dates
Occupation or position held
Main activities and responsibilities

Name and address of employer
Type of business or sector
Dates
Occupation or position held
Main activities and responsibilities

Name and address of employer
Type of business or sector

Page 1 - Curriculum vitae of
Betty Hobkins

August 2002 onwards
Independent consultant
Evaluation of European Commission youth training support measures for youth national
agencies and young people.
British Council, 123, Bd Ney, F-75023 Paris
Independent worker
March – July 2002
Internship
- Evaluating youth training programmes for SALTO UK and the Partnership between the
Council of Europe and European Commission
- Organizing and running a 2 day workshop on non-formal education for Action 5 large scale
projects focusing on quality, assessment and recognition
- Contributing to the Steering Group on training and developing action plans on training for
the next 3 years. Working on the Users Guide for training and the Support Measures
European Commission, Youth Unit, DG Education and Culture, 200, Rue de la Loi, B-1049
Brussels
European institution
October 2001 - February 2002
Researcher / Independent Consultant
Working in a research team carrying out in-depth qualitative evaluation of the 2 year Advanced
Training of Trainers in Europe using participant observations, in-depth interviews and focus
groups. Work carried out in training courses in Strasbourg, Slovenia and Budapest.
Council of Europe, Budapest
European institutions

For more information go to http://europass.cedefop.europa.eu
© European Communities, 2003
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LETTERA DI CANDIDATURA

La lettera di presentazione è molto importante, sia per chi risponde ad un annuncio sia
per chi si candida autonomamente generalmente, infatti, determina la prima impressione che il datore di lavoro ha del candidato.
Pertanto, la lettera deve:


contenere un preciso riferimento all'annuncio al quale si risponde, dove si è visto,
eventuali numeri di riferimento, oppure delle chiare indicazioni sul tipo di esperienza di lavoro che si sta cercando;



spiegare perché si è interessati a questo tipo di lavoro e perché si vuole lavorare
per l'organizzazione in questione;



dimostrare che si è la persona giusta per questo tipo di lavoro e per l'azienda;



contenere un breve sunto del Curriculum Vitae;



indicare quando si sarà disponibili per un colloquio, se ci si propone autonomamente all'azienda indicare quando e come si ricontatterà l'azienda successivamente;



evitare di usare uno stile troppo formale;



trasmettere entusiasmo e disponibilità.

EXAMPLE OF COVERING LETTER
Ms Susan Smith
14 Rhode Street
Queenswood
Bradford
BD24 1JX
14th April 2005

Mrs A Roberts
4, Exhibition Street
Ilkley
LS29 4JD
Dear Mrs Roberts,
II would like to apply for the above position advertised in The Lady magazine. I have enclosed my
CV for your information. At present I am student on the two-year BTEC National Diploma in nursery
nursing at Kingswood College. I am due to finish the course on June 28 and will be available to start
work immediately.
You will see from my CV that I have gained a lot of practical experience working with children and I
particularly enjoyed the two-week family placement looking after triplets.
It was very hard work but at the same time lots of fun.
In your advert you mention that you have two girls aged 4 years, and 18 months old.
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I feel I have the relevant experience to look after your children and have had lots of dealings with children of that age during my time at college. I also regularly look after my sister's children, aged 2 and
4 years. I have my own transport and am more than willing to take the children out on trips to the
park or shops.
I hope this letter is of interest to you. I will be happy to supply you with any further details and I am
able to come and talk to you at any time. I look forward to hearing from you soon.
Yours sincerely
Susan Smith

3.

COLLOQUIO DI SELEZIONE

Generalmente le aziende prima di offrire un impiego ad un lavoratore sottopongono il
candidato ad un colloquio. È consigliabile prepararsi prima del colloquio facendo qualche ricerca sull'azienda, la struttura e l'impiego offerto. Inoltre, è opportuno portare il proprio Curriculum Vitae e prepararsi a rispondere a domande relative alle proprie esperienze e al proprio percorso educativo.
È possibile che la prima domanda sia del tipo: "Mi parli un po' di se"
Occorre rispondere in pochi minuti, tralasciando la storia della nostra vita e puntare su
quegli aspetti che ci sembrano più interessanti come elementi di valutazione: la capacità di lavorare duro, di non perdersi d'animo di fronte alle difficoltà, ecc.
Molte delle domande che ci saranno rivolte faranno riferimento alle nostre precedenti
esperienze di lavoro. È importante far capire che si hanno degli obiettivi professionali
precisi e che le competenze sono giuste e in sintonia con quelle richieste dall'azienda.
Il datore di lavoro apprezzerà se si dimostra di essere in grado di prendere l'iniziativa, di
agire con autonomia, di saper organizzare il lavoro di altri, di riuscire a lavorare in team.
Alcune domande potrebbero scaturire da qualche esperienza non proprio positiva (voto
di laurea non molto alto, periodi di disoccupazione) così facendo si vuole valutare la
capacità di reagire di fronte alle difficoltà e agli imprevisti. Va bene dimostrare di essere consapevoli dei nostri punti deboli e di essere disposti ad affrontarli e a risolverli.
Potrebbe anche esserci posta questa domanda: "What do you think you will be doing in
five years' time?" Fra le risposte più apprezzate ci potrebbe essere quella di immaginarsi
più ricchi di esperienze e di competenze, con un lavoro di maggiore responsabilità. È
positivo avere una certa dose di ambizione ma non è bene andare troppo lontani dalle
nostre reali possibilità.

EXAMPLE OF SELECTION INTERVIEW
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Name : Paul Strong
Age : 21
Degree: BSc in Geography, Loughborough University
Current employer: Abbey National
Job Title: Management Trainee
“I chose this type of work because I liked the idea of working in an environment with everyday customer contact, solving people’s problems and doing a variety of tasks. I also wanted
the challenge of having to manage my own time effectively as well as managing other people.
I applied for half a dozen jobs in retail/resource management using application forms available at, or through, the Loughborough University careers service. It’s definitely worth going to
your university careers service before your final year.
Although my degree did not provide me with specific skills relevant to obtaining my present
job, it did provide me with a good general foundation in practical skills, presentation skills and
decision-making that undoubtedly helped me at interviews.
My job involves a variety of activities, including interviewing customers about investments
and lending, responding to customer enquiries and reviewing our customers’ needs, managing my diary and the staff I work with, plus performing other typical banking transactions.
My degree gave me solid grounding in communication and presentation skills, as well as basic
computing knowledge. The coursework element of my degree meant I had to manage my time
effectively and this has proved invaluable in my job. My degree experience has also helped me
when I’ve had to absorb information during training courses and revise for the examinations.
My advice to other graduates is to find out as much as possible, from a variety of sources,
about the companies you apply to. This not only helps you make an informed choice; it also
makes you appear more professional and knowledgeable at the interviews.
Apply only companies you are truly interested in working for: if you aren’t interested, it will
be evident at the interview!
And remember, It is usually a good idea to write a “Thank you note” after the interview”
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GLOSSARIO
Career Centres – Centri d’Informazione e di Orientameto al Lavoro
Covering Letter – Lettera di presentazione
Holiday Camps – Centri di Vacanze Educativi
Language Activity Centres – Centri Vacanza per l’Apprendimento della Lingua
Inglese
National Insurance Contributions
Assicurazione Nazionale contro gli Infortuni
National Minimum Wages - Retribuzione minima oraria
Temping – Lavoro Interinale

FONTI
Pubblicazioni

“Studying and Living in the United Kingdom – A Guide for International Students
and Visitors” E d i t e d b y J a n e W o o l f e n d e n , T h e B r i t i s h C o u n c i l , 1 9 9 9 .
“Working Holidays ” Y e a r 2 0 0 0 . L o n d o n , T h e C e n t r a l B u r e a u , 1 9 9 9 .
“The Director y of Summer Jobs in Britain ” . E d i t e d b y D a v i d W o o d w o r t h ,
Unwin Brothers Ltd., Surrey, England, 2000.
“Working in the Voluntar y Sector” . G r a i g B r o w n . L o n d o n , H o w t o B o o k s ,
1998.
“Occupations 2001” . E d i t e d b y P e t e r T u r v e y . C r o w n c o p y w r i t e , 2 0 0 0 .
Siti Web
AISEC - w ww. uk. a i e s e c . o r g
British Council - www. br i t i s hc o unc i l . o r g / i t / i t a l y. h t m
English in Britain - www. e ng l i s hi nbr i t a i n . co . u k
Ente per il turismo britannico - www. v i s i t b ri t a i n . co m
London Ca r e e r s Ne t - www. l o ndo nc a re e rs. n et
The National Council for work experience - w w w. w o rk - ex p eri en ce. o rg /
The University of Manchester Career Service - w w w. ca reers. m a n ch est er. a c. u k

REGNO_UNITO_OK.qxp

12/09/2007

9.07

Pagina 48

Prospects Web - www. pro s pe c t s . a c . uk
Ministero della Salute - www. m i ni s t e ro s a l u t e. i t
Università di Cambrige - www. c a m br i dg e eso l . o rg
Council for National Parks:
 www.c np. o r g . uk
 www.c np. o r g . uk/ j o b_ o ppo r t uni t i e s . ht m
Countr yside Jobs Ser vice – www. c o unt r ysi d e- j o b s. co m
Naturenet - www. na t ure ne t . ne t
Dartmoor National Park Authority
www.d art m o o r- npa . g o v. uk
Exmoor National Park Authority
www.exm o o r- na t i o na l pa r k. g o v. uk
Lake District National Park Authority
www.lake- di s t r i c t . g o v. uk
Northumberland National Park Authority
www.n np a . o r g . uk
North York Moors National Park Authority
www.moo r s . uk. ne t
Broads Authority
www.b roads - a ut ho r i t y. g o v. uk/ bro a ds / i nd ex i e. h t m l
Enti
The British Council, Bologna
Strada Maggiore 19, 40100
Italy
The British Council, Manchester
Bridgewater House
58 Whitworth Street
Manchester M1 6BB
UK
Careers Service
The University of Edinburgh
33, Buccleuch Place
Edinburgh EH8 9JT
UK
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