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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

 AGRICOLTURA
 ALBERGHI, RISTORANTI E OSTELLI DELLA
 TURISMO
CENTRI DI VACANZA EDUCATIVI
PARCHI DI DIVERTIMENTO
PARCHI NATURALI
VILLAGGI TURISTICI

Ulteriori informazioni sulle tematiche dell'orientamento e della formazione professionale sono disponibili sul sito www.lavoro.gov.it/EuropaLavoro

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
dei Ministeri del Lavoro e della Previdenza
Sociale e con il coordinamento dell' ISFOL.

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

GIOVENTÙ

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

VOLUME_Spagna_ok.qxp

12/09/2007

9.09

Pagina 4

Lavoro
Stagionale
in Spagna
Progetto realizzato con il contributo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Direzione Generale per le Politiche per l'Orientamento e la Formazione
A cura di
Euroguidance Italy - Centro Risorse Nazionale per l'Orientamento
Coordinamento
Andrea Rocchi
Progettazione
Francesca Gelosi, Raffaella Naldi
Testi
Victor Manuel Garcia Fernandez
Supervisione dell'attività editoriale
Vera Marincioni, Anna Maria Novembre, Paola Patasce
Supervisione dei contenuti
Anna Iorio
Aggiornamento 2006
Annamaria Bonardi, Raffaella Naldi, Paola Valandro

Litografia Spoletina - Del Gallo Editore - Spoleto (Pg)
Questa pubblicazione non ha carattere esaustivo.
I materiali integrali o parti di essi possono essere utilizzati citando la fonte

4

VOLUME_Spagna_ok.qxp

12/09/2007

9.09

Pagina 5

INDICE
1

INFORMAZIONI GENERALI

1.1 .

BREVE DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE
SOCIOECONOMICA DELLA SPAGNA

3.3 .

TURISMO
CENTRI DI VACANZA EDUCATIVI
PARCHI DI DIVERTIMENTO
PARCHI A TEMA
PARCHI ACQUATICI

1.2 .

BREVE INTRODUZIONE SUL LAVORO
STAGIONALE IN SPAGNA

PARCHI NATURALI
VILLAGGI

3.4 .
1.3 .

COSA OCCORRE SAPERE SUL LAVORO
E SUL SOGGIORNO

TELEMARKETING
COMMERCIO

3.5 .
1.4 .

ALTRI SETTORI

ISTITUZIONI
AMBASCIATE E CONSOLATI

COME CONTATTARE LE IMPRESE

GIORNALI
ENTI VARI

1.5 .

A CHI RIVOLGERSI SE SIAMO IN
DIFFICOLTÀ

1.6 .

TASSE

1.7 .

INFOMONETA

1.8 .

COME TROVARE ALLOGGIO

2.

I SETTORI DEL MERCATO

2 .1 .

AGRICOLTURA

2 .2 .

ALBERGHI, RISTORANTI, OSTELLI DELLA
GIOVENTÙ

2. 3 .

TURISMO

SITI LAVORO
UNIVERSITÀ

ALLEGATI
1.

CONTRATO DE TRABAJO DE DURACIÓN
DETERMINADA A TIEMPO PARCIAL
(O TIEMPO COMPLETO) POR OBRA O SERVICIO
DETERMINADO

2.

CONTRATO DE TRABAJO PARA LA FORMACIÓN

3.

CURRICULUM VITAE

4.

LETTERA DI CANDIDATURA

5.

COLLOQUIO DI SELEZIONE

GLOSSARIO

CENTRI DI VACANZA EDUCATIVI
PARCHI DI DIVERTIMENTO

FONTI

PARCHI NATURALI
VILLAGGI TURISTICI

2 .4 .

ALTRI SETTORI

3.

INDIRIZZI E SITI

3.1 .

AGRICOLTURA

3.2 .

ALBERGHI RISTORANTI OSTELLI DELLA GIOVENTU’
ALBERGHI
RISTORANTI FAST FOOD
OSTELLI

5

VOLUME_Spagna_ok.qxp

12/09/2007

9.09

1

INFORMAZIONI GENERALI

1.1 .

BREVE DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE
SOCIOECONOMICA DELLA SPAGNA

1.2 .

BREVE INTRODUZIONE SUL LAVORO
STAGIONALE IN SPAGNA

1.3 .

DOCUMENTI NECESSARI PER IL LAVORO E
PER IL SOGGIORNO
NORMATIVA
RETRIBUZIONE
ASSISTENZA MEDICA
CONOSCENZA DELLA LINGUA

1.4 .

COME CONTATTARE LE IMPRESE

1.5 .

A CHI RIVOLGERSI SE SIAMO IN
DIFFICOLTÀ

1.6 .

TASSE
COME RECUPERARE LE TASSE QUANDO SI RIENTRA IN ITALIA

1.7 .

INFOMONETA

1.8 .

COME TROVARE ALLOGGIO

6

Pagina 6

VOLUME_Spagna_ok.qxp

1 .1 .

12/09/2007

9.09

Pagina 7

BREVE DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE SOCIOECONOMICA DELLA SPAGNA

La Spagna è una monarchia costituzionale ereditaria rappresentata dal Re Juan Carlos
I e dalla Famiglia Reale con un sistema parlamentare bicamerale chiamato Las Cortes
(un organo legislativo bicamerale formato da un Congresso dei deputati e da un
Senato). Il potere esecutivo è esercitato dal Primo Ministro, eletto dal Congresso su
designazione del re, e dal Consiglio dei Ministri. La Costituzione del 1978 garantisce ai
cittadini i diritti e le libertà fondamentali e riconosce, sulla base dell'unità indissolubile
della nazione spagnola, diversi livelli di autonomia alle 19 Comunità Autonome regionali. Attualmente se una persona vuole lavorare in una delle 3 comunità autonome storiche (Catalogna, Paesi Baschi o Galicia) deve conoscere la lingua autoctona (catalano,
basco e gallego) oltre allo spagnolo o castellano.
Il processo di liberalizzazione commerciale e finanziaria, sviluppatosi con l'adesione
della Spagna alla Unione Europea, ha provocato un'impetuosa crescita economica, contribuendo, nello stesso tempo, a un rapido incremento dello scambio ispano italiano,
tanto sul piano lavorativo quanto sull'aspetto commerciale e delle attività finanziarie.
A dispetto del declino di numerosi settori industriali pesanti (metallurgico, siderurgico,...),
colpiti dalla recessione mondiale, durante gli anni Novanta il paese ha conosciuto uno
dei più elevati ritmi di crescita all'interno della Comunità Europea con una rapida espansione di nuove industrie ad alto valore aggiunto (elettronica, design, industriale, ecc).
In pochi anni l'economia spagnola è passata da un'economia prevalentemente agricola
ad una industriale con un forte sviluppo dei settori tecnologici e dei servizi (in particolar
modo il turismo).
Il PIL degli ultimi anni si è mantenuto al di sopra della media comunitaria, attestandosi
nel 2004 al 2,6%, a fronte di una crescita comunitaria del 2,0%.
Sebbene gli ultimi anni siano stati caratterizzati da un miglioramento del livello di impiego nel paese, la Spagna nel 2004, con un tasso di disoccupazione del 10,08%, supera di
poco la media UE dei 15, pari all'8,0%. L'esecutivo ha cercato di venire incontro alle rivendicazioni sindacali con una serie di piani d'azione a lungo termine, riuscendo a concludere un importante patto sull'occupazione, volto soprattutto alla lotta contro il lavoro sommerso, pratica che si era diffusa largamente in questi ultimi anni. Dal 2001 in avanti, inoltre, il governo spagnolo ha applicato misure tendenti a incrementare il lavoro a tempo
indeterminato e lo sviluppo di programmi pubblici di lavoro stagionale per disoccupati.

1 .2.

BREVE INTRODUZIONE SUL LAVORO STAGIONALE IN SPAGNA

Il lavoro stagionale, in genere, viene utilizzato da coloro che non intendono, per vari
motivi, cercare un lavoro a tempo indeterminato o comunque per un lungo periodo.
Spesso ha come obiettivo principale quello di offrire ai giovani diplomati e ai neolaureati una prima esperienza lavorativa non necessariamente professionalizzante o legata al
proprio percorso di studi.
7
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INFORMAZIONI GENERALI

Il lavoro stagionale, infatti, mette in contatto un giovane, in cerca di una prima esperienza nel mondo del lavoro, con un'impresa che ha bisogno di personale per breve
durata. In questo modo l'impresa può fronteggiare un periodo di lavoro molto intenso
senza dover assumere dipendenti a tempo indeterminato e il giovane ha invece la possibilità di imparare o migliorare la lingua spagnola e di fare un'esperienza lavorativa.
Come si vedrà nel paragrafo successivo, in Spagna la legislazione che regola il lavoro
stagionale ha voluto tutelare in maniera chiara e precisa la posizione del lavoratore per
evitare situazioni di sfruttamento proprie di questo tipo di lavoro. Il rapporto di lavoro che
si instaura attraverso la sottoscrizione del contratto tra il giovane e l'impresa, in genere,
è vantaggioso per entrambe le parti, ma soprattutto è importante per il giovane che può
avere la possibilità di constatare sul campo la sua maggiore o minore capacità di integrarsi all'interno di una organizzazione aziendale.

Legislazione che regola il lavoro stagionale
In Spagna il lavoro stagionale si sviluppa attraverso:
1
contratti a tempo determinato
In questi contratti si prevede in anticipo il momento della conclusione del rapporto. Per legge devono risultare i seguenti estremi

carattere dell’assunzione

la durata e la descrizione del lavoro che si dovrà svolgere.
Sempre nella categoria dei contratti a tempo determinato si trova:
1a
contrato por obra o servicio (vedi allegato n.1)
Questo contratto viene sottoscritto allo scopo di realizzare un’opera o eseguire
un servizio la cui esecuzione è limitata nel tempo ma di durata incerta.
Inoltre esiste :
1b
contrato eventual por exigencias de la produccion
Creato appositamente per soddisfare richieste molto precise della produzione
o del mercato pur trattandosi dell’attività normale dell’azienda. La durata massima di questo contratto è di 6 mesi su un periodo di 12 mesi e può essere prorogato una sola volta.
Infine, può capitare che alla fine del periodo di lavoro venga fatta un’offerta di inserimento nell’azienda (molto frequente nel settore della ristorazione).
In questo caso si passa a:
2

contratti di formazione
(a tempo determinato) e attualmente ci sono due possibilità:

2a

contrato de Prácticas
ha una durata minima di 6 mesi e massima di 2 anni (si può prorogare soltanto
altre 2 volte) e il lavoratore deve avere un diploma di grado medio o superiore e
concludere gli studi entro 4 anni dall’assunzione.

2b

contrato de Formación
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(apprendistato - Vedi Allegato 2), senza nessun limite di età per lavoratori stranieri
in possesso di libretto di lavoro durante i primi 2 anni (la durata è identica a quella del contratto precedente).

1 .3.

DOCUMENTI NECESSARI PER IL LAVORO E PER IL SOGGIORNO



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,
che si applica a tutte le categorie di cittadini coloro che intendono risiedere in uno
stato membro per un periodo superiore a tre mesi non dovranno più richiedere
obbligatoriamente il permesso di soggiorno.



Se si sta cercando un lavoro o se si desidera avviare un'attività in proprio, è possibile permanere sul territorio spagnolo per un periodo di tre mesi, senza alcuna
pratica burocratica. In questo caso è necessario essere in possesso esclusivamente di un documento di identità (passaporto o carta di identità). Se al termine
dei tre mesi non si è trovato lavoro, i cittadini comunitari hanno il diritto di continuare a risiedere sul territorio spagnolo dimostrando la reale intenzione e possibilità di svolgere un'attività lavorativa.



Anche se non è strettamente necessario, nel caso in cui si trovi un lavoro o si è
studenti, e si desidera risiedere in Spagna per un lungo periodo, si consiglia di
richiedere presso l'ufficio stranieri della provincia di residenza, la Carta di
Soggiorno per cittadini UE (Tarjeta de residente comunitario), poiché il suo possesso facilita alcune pratiche amministrative. Il costo delle pratiche per ottenere
la Carta di Soggiorno comunitaria è per i lavoratori di 6,57 euro, mentre per gli studenti (Tarjeta de studiante) è di 5,58 euro.



Gli stranieri che per ragioni economiche, professionale o sociali, desiderano risiedere in Spagna, saranno dotati di un numero personale, unico e esclusivo, chiamato NIE (Número de Identificatión de Extranjeros). Sebbene un lavoratore
comunitario può svolgere un lavoro senza la necessità del NIE, si consiglia
comunque di farne richiesta.



Per ulteriori informazioni, consultare il sito di EURES - portale europeo della mobilità professionale all'indirizzo http://ec.europa.eu/eures/ oppure rivolgersi al
Ministero degli Interni* consultando il sito www.mir.es o telefonando al numero
verde (gratuito all'interno del territorio spagnolo) 900 150000.



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/

Normativa di riferimento

La retribuzione
La retribuzione è proporzionale al numero di ore (lavoro part-time o full time) e ai giorni
in cui si svolge la prestazione (feriali o festivi).
La retribuzione media va da 800 a 1.200 Euro per una settimana lavorativa di 40 ore.
Per quanto riguarda le ferie maturate dal lavoratore ad ogni 12 giorni di lavoro corrisponde 1 giorno di ferie. Nel caso in cui il lavoratore non porti a fine il contratto pattuito
avrà diritto alla parte proporzionale dei giorni di ferie maturati e non goduti.
9
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Lo stipendio si riceve entro i primi 10 giorni del mese successivo alla prestazione lavorativa e viene accompagnato dalla busta paga (nómina), documento fiscale che elenca
tutte le voci retributive (imponibile, trattenute, imposte, ferie, ecc).

Assistenza medica
Normalmente, se il soggiorno in Spagna è per motivi di studio o lavoro stagionale (3
mesi), occorre 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.
Le prestazione sanitarie sono amministrate dall'Istituto Nazionale della Salute (INSALUD) il quale fornisce assistenza medica attraverso uffici dislocati in tutta la Spagna
tranne nelle Comunità Autonome che hanno acquisito competenze esclusive in questa
materia (Catalogna, Paesi Baschi, Andalusia, Navarra, ecc) in questo caso ci si deve
rivolgere alla Consejería de Sanidad di ciascuna Comunità Autonoma. Non appena
arrivati in Spagna conviene rivolgersi presso un ambulatorio dell' INSALUD per richiedere il nominativo di un medico "fisso" per eventuali controlli. Occorre conservare tutti i
giustificativi delle spese mediche e gli eventuali certificati o cure ricevute in Spagna per
chiedere il rimborso all'A.S.L. competente quando si rientra in Italia.

Conoscenza della lingua
Il livello di conoscenza della lingua deve essere adeguato al corretto adempimento delle
mansioni inerenti all'impiego. Sapere lo spagnolo o castellano è importante perché permette di 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.
Nel caso in cui si arrivi in Spagna senza una conoscenza linguistica di base si possono
seguire i corsi della Escuela Oficial de Idiomas (presente in tutte le Province), una
scuola pubblica il cui costo di iscrizione annuale si aggira sui 100 Euro. Nelle scuole private, invece, il costo di un corso intensivo di 40 ore è abbastanza variabile, ma indicativamente può costare circa 400 Euro.
La conoscenza anche di altre lingue, oltre lo spagnolo, può essere utile soprattutto per
lavorare nei villaggi turistici e negli alberghi perché molti dei turisti che arrivano sulle
coste spagnole sono tedeschi, inglesi o francesi.

1 .4.

COME CONTATTARE LE IMPRESE

In Spagna non è difficile trovare un contratto stagionale per i mesi estivi. Informazioni
riguardanti l'offerta di lavoro stagionale appaiono regolarmente nelle bacheche di
annunci, nel bollettino dell'Università, nei principali quotidiani e nelle pagine web delle
aziende. Dal momento che nel settore alberghiero e ristorativo le possibilità di trovare un impiego sono più alte, è bene che la ricerca parta dalle località turistiche e dalle
città d'arte.

10
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Una volta sul posto, si possono contattare direttamente le agenzie che selezionano personale stagionale o i centri di informazione e orientamento che aiutano i giovani a sistemarsi.
Le agenzie interinali (ETT) sono specializzate nell'offerta di lavori di segreteria e del
settore turistico. Le più importanti sono Vedior, Adecco, Manpower, ecc.
L'Istituto Nazionale per il Lavoro spagnolo (INEM) - www.inem.es ha uffici di collocamento su tutto il territorio e raccoglie le offerte di impiego a livello nazionale.
Per avere un'informazione precisa ci si può rivolgere ai Centri Regionali di informazione e documentazione giovanili che fanno capo al Ministero del Lavoro oppure al Centro
de Información de la Juventud (INJUVE) presente in tutte le Comunità Autonome www.mtas.es/injuve .
Il cittadino può contattare autonomamente le imprese:
1)
2)
3)

inviando il CV e la lettera di candidatura direttamente all'ufficio del personale
delle Aziende;
inviando il proprio CV tramite Internet, poiché nella maggior parte delle pagine
web delle imprese esiste una sezione dedicata al lavoro;
presentandosi personalmente alle aziende per chiedere un colloquio di lavoro o
per ritirare i moduli da compilare.

Tutta la documentazione necessaria (tradotta in spagnolo) deve essere inviata con vari
mesi di anticipo.
Nella maggior parte dei casi l’azienda chiama lo studente per un colloquio prima dell’assunzione.
Sul sito dell'INEM si può verificare per ogni regione e provincia spagnola le professioni che sono ricercate in tempo reale - www2.inem.es/catalogoocupaciones/
web/asp/catOcupaciones.asp

1 .5.

A CHI RIVOLGERSI SE SIAMO IN DIFFICOLTÀ

Di solito nelle aziende c'è un responsabile del personale a cui far capo in caso di problemi lavorativi (cambio di turni, permessi, ecc). Anche se non è frequente rivolgersi ai
sindacati per avere tutela dei propri diritti come succede in Italia, la Costituzione spagnola riconosce e garantisce il diritto alla libertà sindacale ed alla libera iscrizione a un
sindacato, il diritto alle trattative collettive sul lavoro tra i rappresentanti dei lavoratori e
gli imprenditori, così come il diritto di sciopero dei lavoratori a difesa dei loro interessi.
La realtà delle aziende è complessa ed è anche uno degli aspetti più interessanti per lo
studente. Infatti, nella collaborazione con gli altri lavoratori e nel cercare di essere di aiuto,
si realizzano gli aspetti più imprevisti e spesso gradevoli delle relazioni interpersonali.
Si avrà così la possibilità di frequentare i colleghi di lavoro anche nei momenti divertenti come feste e compleanni ed è possibile che, proprio attraverso i piccoli intermezzi
come scendere al bar per far colazione con i colleghi, si riesca a creare un feeling col
nostro gruppo di lavoro che ci permetterà in seguito di ricevere appoggio nei momenti
difficili.

11
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Nel caso in cui insorgano problemi di natura burocratica e non (perdita di documenti,
furti, ecc.) ci si può rivolgere all'Ambasciata Italiana a Madrid o ai Consolati generali italiani presenti nelle maggiori città spagnole (Barcellona, Bilbao, Santander, Madrid, ecc).
In caso di estrema necessità si può chiedere aiuto alla Polizia nazionale telefonando allo
091 oppure alle Forze dell'Ordine (Guardia Civil, Policía Municipal o Bomberos )
cercando il numero nell'elenco telefonico della città di residenza.

1. 6.

LE TASSE

Il lavoratore non paga personalmente nessuna tassa al sistema di previdenza sociale spagnolo (Seguridad Social) a meno che non svolga un'attività come libero professionista.
Il datore di lavoro nella sua veste di sostituto d'imposta è tenuto ad eseguire il versamento dei contributi a nome e per conto del lavoratore e a conservare tutta la documentazione (anche le copie delle busta paga) per almeno 5 anni.

Come recuperare le tasse quando si rientra in Italia
In genere occorre soltanto conservare tutte le buste paga (nómina ) 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.

1 .7.

INFOMONETA

La maniera più comoda e rapida per rifornirsi di danaro in Spagna è usare il Bancomat
o la carta di credito (Visa, Mastercard). Nella maggior parte dei cajeros automáticos si
può prelevare denaro utilizzando la carta che si ha a disposizione.

Come aprire un conto in banca
Per aprire un conto in Banca occorre la carta d'identità o il passaporto e un "certificato
di non residenza" che si richiede presso il Commissariato di Polizia competente e che
viene rilasciato immediatamente. Un'altra possibilità è quella di aprire un conto presso
una banca italiana con filiali in Spagna come ad es. la BNL (Banca Nazionale del Lavoro).
Nel caso in cui si possieda un conto corrente presso una Banca spagnola, è possibile
ricevere un bonifico bancario (transferencia bancaria) dall'Italia.
Inoltre si può ricevere un vaglia postale (giro telegráfico) in Posta.
Oppure utilizzare un servizio di trasferimento di denaro. Questi servizi in genere hanno
un numero verde per poter individuare lo sportello più vicino in cui compiere le operazioni di invio/ricevimento di denaro.
Occorre accordarsi affinché un parente o un amico in Italia porti la somma di denaro
necessaria ad un qualsiasi sportello del Servizio prescelto e quindi recarsi allo sportello
più vicino nel Paese dove momentaneamente si risiede con un documento di riconosci12
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mento valido (Carta d'Identità) Qui verrà richiesto l'importo che si sta aspettando e da
quale Paese deve arrivare. Si dovrà compilare un modulo e una volta verificato l'avvenuto invio di denaro, lo stesso sarà disponibile in pochi minuti.

1 .8.

COME TROVARE ALLOGGIO

Trovare casa è un lavoro che richiede un po' di tempo libero, la cosa migliore è quella
di consultare i principali giornali (El País, El Mundo, ABC ) e riviste specializzate
(Segundamano - www.segundamano.es ).
Anche l'INJUVE, presente nella maggior parte delle Comunità Autonome, fornisce una
tessera per accedere alla REAJ (Red Española de Albergues Juveniles ) a un prezzo
di 3,5 Euro per gli stranieri non residenti in Spagna. Inoltre può essere utile fare un giro
all'Università per consultare le bacheche di annunci delle facoltà o dei dipartimenti.
Esiste anche la possibilità di usufruire di servizi di ricerca dall'Italia, per es. attraverso il Centro Turistico Studentesco (CTS) - www.cts.it è possibile trovare una sistemazione presso famiglie spagnole accuratamente selezionate.
.

Ulteriori informazioni
Alberghi
Il sistema alberghiero spagnolo si avvale, così come in altri Paesi europei, del criterio
delle stelle, da 1 a 5, per valutare prezzi e qualità dei servizi. Ogni albergo deve esporre all'entrata una targa con l' "H" distintiva e le stelle corrispondenti. La targa "HR"(Hotel
Residencia ) è indicativa degli alberghi che accettano ospiti per lunghi periodi e a prezzi leggermente ridotti. Ad eccezione degli Hotel Residencia dotati di sola caffetteria, la
maggior parte degli alberghi spagnoli comprende il servizio ristorante. È possibile, poi,
trovare alberghi caratteristici situati in castelli e casati un tempo appartenenti ad autorità
pubbliche, i cui indirizzi sono consultabili solo su guide specializzate.
Suggestivi ed ospitali sono anche gli alberghi fuori città (Paradores de Turismo ), collocati in antichi edifici storico-artistici e immersi nel verde della natura.
Camere o appartamenti privati
L'alloggio in affitto è la soluzione spesso scelta da lavoratori e da studenti (perché più
economica degli studentati), per la cui ricerca è consigliabile consultare le bacheche universitarie, le associazioni studentesche, i giornali locali e specializzati. Si può anche fare
ricorso ad agenzie specializzate che mettono in contatto i locatari con eventuali inquilini, per una spesa di intermediazione non molto esosa. In ogni caso, è utile rivolgersi
all'Ufficio per gli Alloggi (Oficina de lo Alojamiento) presente presso tutte le Università
che fornisce indirizzi e contatti utili per trovare camere in appartamenti con più persone.
Sono disponibili, inoltre, ulteriori informazioni e indirizzi, suddivisi per aree geografiche,
relativi alle agenzie immobiliari, ma anche proprietari privati, che affittano appartamenti
e sono consultabili sui seguenti siti:
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Buscador Ozu - www.ozu.es
Turismo Rural y Activo de Segovia - www.turismo-rural.org/navega/index.htm
È consigliabile, per un'ulteriore ricerca, la consultazione del sito di
All about Spain - www.spaindata.com/data/ruralfind.shtml con la possibilità di scegliere
la regione, provincia, servizi offerti e prezzi.
I prezzi di locazione sono diversi a seconda della città in cui si sceglie di abitare.
Generalmente, un monolocale (estudio ) costa sui 210,00-240,00 Euro al mese. Tra
200,00 e i 220,00 Euro mensili è invece il prezzo che può essere richiesto per una camera singola in un appartamento condiviso con altre persone, ma a Barcellona o a Madrid
i prezzi possono raddoppiare.
Campeggi
Numerosi sono anche i campeggi, privati o amministrati da enti pubblici e sempre più
diffusi sono gli agriturismi (turismo rurale) e i servizi legati al cosiddetto "turismo verde".
Al riguardo è utile consultare i siti:
Turismo Rural - www.turismorural.com
Acampa - www.acampa.com/turismorural; - www.acampa.com/campings
Per avere maggiori informazioni è utile rivolgersi agli Uffici Turistici Locali e Regionali
oppure consultare il sito - www.tourspain.es dove è possibile cercare anche i campeggi selezionando la regione e la città che interessa. I seguenti siti contengono anche una
lista di associazioni di proprietari di campeggi:
Campings.net - www.campings.net/
Vayacamping - www.vayacamping.net/it
Ostelli
Anche in Spagna l'ostello della gioventù (Albergues de la Juventud ) è un'alternativa
temporanea e a buon mercato. Diffusi su tutto il territorio nazionale, con una maggiore
concentrazione nelle località turistiche, gli ostelli offrono, di solito, un servizio mensa
oltre al pernottamento. Per alloggiare è necessario munirsi di una tessera utente (Carnet
de Alberguista ), rilasciata in Spagna da tutti i centri di informazione giovanile, nonché
dall'Istituto Nazionale della Gioventù (Instituto Nacional de la Juventud ) e dai suoi
uffici provinciali. Esiste, inoltre, una versione internazionale acquistabile in Italia presso
i centri giovanili o in qualsiasi ostello associato.
Il prezzo per una notte è di solito compreso tra i 15,00 e i 30,00 Euro.
È inoltre consigliabile, per la ricerca degli ostelli in base alla loro collocazione, ai prezzi praticati e ai servizi offerti, consultare il sito
All about Spain - www.spaindata.com/data/hostelfind.shtml
C' è, inoltre, in Spagna la R.E.A.J. (la rete spagnola degli ostelli della gioventù) che fa
parte della più ampia rete internazionale, la Youth Hostel Federation . La carta internazionale per alloggiare in più di 189 ostelli della gioventù spagnoli si può acquistare
nelle sedi dell'Associazione o direttamente in ostello. Diversi sono i tipi delle tessere
disponibili, a seconda dell'età e del numero di visitatori, e il prezzo varia dai 3,5€ ai
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22,00€. In molti ostelli è possibile prenotare via fax o via e-mail col pagamento di un supplemento.
Tutte le informazioni in ordine alle sedi dell'Associazione, ai servizi che gli stessi offrono, alla carta internazionale ed alle modalità di pagamento sono consultabili sul sito
Internet
International Youth Hostel Federation - www.iyhf.org/ oppure sul sito della R.E.A.J. www.reaj.com
Pensioni
Le pensioni sono alloggi meno costosi degli alberghi, ma non necessariamente meno
vivibili, in quanto alcune classificazioni sono dovute più a ragioni fiscali che a ragioni di
qualità
Molte indicazioni (indirizzi, recapiti telefonici, ecc.) sono reperibili sui siti:
World Sites Atlas - www.sitesatlas.com/Maps/Info/spa.htm
Travel Now - www.travelnow.com/
Acampa - www.acampa.com/albergues
È possibile ottenere ulteriori informazioni consultando il sito di All About Spain in cui gli
alberghi sono elencati in base alla regione, provincia, città, servizi offerti, stelle www.spaindata.com/data/hotelfind.shtml
Studentati
I Collegi Maggiori (Colegios Mayores ) sono alloggi spesso di tipo elitario, destinati
esclusivamente agli studenti. Sono dotati di biblioteche, sale di studio e a volte sono
organizzate attività culturali parallele. Non sempre è sufficiente essere iscritti ai corsi
universitari dei centri che offrono questo tipo di alloggio. Sono gestiti dall'Università, da
ordini religiosi o da privati e sottoposti a controlli di qualità. Un mese di vitto e alloggio
costa normalmente circa 600,00 Euro. Per ulteriori informazioni è consigliabile rivolgersi al Servicio de Alojamientos Universitarios, istituito presso la maggior parte delle università spagnole e che fornisce ospitalità agli studenti universitari garantendo le condizioni qualitative ad un prezzo accessibile.
Meno legate alle attività universitarie sono le Residenze studentesche (Residencias de
Estudiantes ), molto diffuse e di diversi tipi. Il prezzo varia tra i 300,00 e i 720,00 Euro
a seconda della zona in cui si trovano e dei servizi che offrono (mezza pensione, pensione completa, lavanderia, stireria, palestra, ecc.).A Barcellona una abitazione singola
o doppia con aria condizionata, pulizia settimanale, connessione ad internet gratuita,
cucina, sala da pranzo, sala per lo studio e sala con tv, DVD e calali digitali può costare da 455 a 575 euros mensuales
Per ulteriori informazioni consultare il sito - www.resa.es
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In questo settore il lavoro stagionale è legato soprattutto alla raccolta di frutta e verdura. Il lavoro in campagna è molto duro e faticoso ed è adatto per chi ama stare a contatto con la natura e non teme la fatica fisica. Di solito viene svolto da gruppi locali e da
cittadini marocchini e algerini (più abituati a effettuare questo tipo di lavoro) che si spostano in base alle richieste degli agricoltori. L'integrazione di un lavoratore straniero in
questi gruppi di temporeros non è facile perché quasi tutti quelli che si trasferiscono per
lavorare nella raccolta provengono dalla stessa località, ad es. per la vendemmia o la
raccolta delle olive i lavoratori vengono principalmente dalle province di Almería,
Cádiz, Granada, Jaén, Málaga, Siviglia e Valencia.
La durata di questo tipo di lavoro è da due settimane a tre mesi.
A volte si possono verificare problemi di alloggio pertanto è consigliabile prenotare in anticipo.
La vendemmia occupa solo una piccola parte dell'offerta di lavoro, è possibile infatti raccogliere anche arance (Murcia e Valencia), olive (in tutta l'Andalusía) e fragole (Huelva).
In ogni modo se il lavoro in campagna non spaventa, si può contattare direttamente gli uffici che si occupano in particolare degli agricoltori e dei temporeros presso le Consejerías
de Trabajo delle Comunità Autonome per presentare la propria candidatura.
La Dirección General de Ordenación de Migraciones assiste i temporeros nei rapporti lavorativi e negli adempimenti burocratici; l'obiettivo è di aiutare i lavoratori stranieri che si trasferiscono in Spagna per motivi di lavoro attraverso l'informazione sui documenti da presentare, il trattamento economico, sull'assicurazione per malattia ed infortunio e sulle condizioni di igiene e sicurezza sul lavoro.
Il servizio invia le informazioni complete di indirizzi e schede direttamente nelle province di origine dei lavoratori ed offre un servizio di assistenza attraverso i sindacati più rappresentativi del settore e che hanno un contatto più diretto con i lavoratori.
Il SMI (salario mínimo interprofesional ) stabilito per il 2005 è di 24,29€ al giorno www.ugt.es/DatoBasico/smi2005b.htm
Le informazioni relative all'impiego di lavoratori stranieri in Spagna fanno riferimento ai
lavoratori provenienti dai Paesi comunitari, ad eccezione dei lavoratori provenienti dai
nuovi Paesi per i quali la disciplina della libera circolazione non si attua pienamente. Per
informazioni consultare il sito - http://europa.eu.int/youreurope/
Sul sito dell'INEM si può verificare per ogni regione e provincia spagnola le professioni
che sono ricercate in tempo reale - www2.inem.es/catalogoOcupaciones/web/asp/
catOcupaciones.asp

2. 2.

ALBERGHI, RISTORANTI, OSTELLI DELLA GIOVENTÙ

Nel settore ristorativo-alberghiero la prestazione lavorativa si realizza, di preferenza, nei
mesi di luglio, agosto e settembre.
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In alta stagione, al mare o nelle grandi città (Madrid, Barcellona, Valencia, Siviglia) è
abbastanza facile essere assunti da ristoranti, alberghi e bar per il servizio ai tavoli o
in cucina. La ricerca deve partire dalle località turistiche e dalle città d'arte perché nel
settore alberghiero e nei ristoranti le possibilità di trovare un impiego sono più alte.
Si possono trovare indirizzi di gruppi alberghieri, provincia per provincia, nel sito www.tourspain.es oppure offerte di lavoro concrete nel sito - www.turiempleo.com.
Anche nel settore della ristorazione sono numerose le offerte di impiego presso i fast
food multinazionali (Burguer King, VIPS, Kentacky Chicken, ecc) e pizzerie (Telepizza,
PizzaWorld, Pizza Hut). In questi casi si cerca personale adatto ad ogni tipo di mansione: dal servizio ai tavoli alla pulizia dei locali. In genere non è necessario avere esperienza nel settore e si può scegliere il turno lavorativo (full time o part time). Le richieste
possono essere inoltrate inviando il proprio curriculum, una lettera di candidatura e una
foto oppure contattando direttamente i locali nelle varie città spagnole, tenendo presente che quasi sempre è necessaria la conoscenza dello spagnolo.
Per quanto riguarda i documenti richiesti è sufficiente presentarsi con la carta d'identità o passaporto ed eventualmente con un diploma che attesta la conoscenza della lingua spagnola. Bisogna ricordare che per la manipolazione dei cibi è necessario possedere il libretto sanitario.
Per accedere alle offerte di lavoro per i giovani degli ostelli della gioventù occorre contattare i singoli ostelli. Si può richiedere un elenco aggiornato alla Red Española de
Albergues Juveniles .
La paga può variare ma in genere si attesta attorno ai 1.000 Euro
È inoltre consigliabile, per la ricerca degli ostelli in base alla loro collocazione, ai prezzi praticati e ai servizi offerti, consultare i siti:
All about Spain - www.spaindata.com/data/hostelfind.shtml
International Youth Hostel Federation - www.iyhf.org/

2 .3.

TURISMO

Nel settore turistico la prestazione lavorativa si realizza, di preferenza, nei mesi di luglio,
agosto e settembre e può durare dalle 2 settimane ai 6 mesi.

Centri di vacanze educativi
Questo tipo di lavoro è adatto a persone sportive a cui piace stare all'aria aperta, a contatto con giovani e bambini per accompagnarli nelle loro escursioni estive. L'obiettivo
principale è quello di far conoscere la campagna e di creare un rapporto di rispetto con
l'ambiente attraverso attività sportive e gite.
È importante avere immaginazione per stimolare i bambini attraverso giochi e attività
educative ma anche un elevato senso di responsabilità perché, di solito, si praticano
anche sport con un certo livello di rischio (rafting, tiro con arco, trekking, free climbing,
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passeggiate a cavallo, ecc.).
Alcune associazioni di handicappati portano spesso giovani con disturbi fisici o psichici
in questi centri di vacanza educativi al fine di migliorare la loro capacità di comunicazione e per abituarli a godere di un ambiente non inquinato, lontano dalle grandi città. Per
questo motivo, a volte, viene richiesto personale "specializzato".
Le offerte di lavoro sono rivolte a istruttori e animatori di ragazzi che frequentano le colonie estive durante le vacanze. In molti centri si approfitta per insegnare una lingua, in
genere l'inglese. La durata del contratto è di due mesi (luglio e agosto).
Anche se, di solito, queste strutture estive hanno un servizio medico si richiede una
conoscenza sanitaria di base che può essere certificata con un attestato di pronto soccorso rilasciato dalla Croce Rossa.
La paga può variare dai 900 ai 1.000 Euro a seconda della responsabilità e del lavoro svolto.

Parchi di divertimento
In Spagna non sono molti ma rappresentano sempre un'opportunità di lavoro estivo.
Ce ne sono di 3 tipi:
a) parchi di attrazioni (comprendenti molte attività al suo interno)
b) parchi a tema (viaggi nel passato, nel futuro, nelle scienze)
c) parchi acquatici.
I grandi parchi (di attrazioni o tematici) richiedono continuamente personale per coprire
i posti di barman e camerieri nei ristoranti oppure di operatori generici, addetti all'animazione, vigilanza o pulizia degli impianti.
Di solito non è richiesta esperienza lavorativa ma soltanto la conoscenza dello spagnolo oltre ad un'altra lingua. Le assunzioni riguardano l'animazione ed ogni tipo di incarico
all'interno di alberghi, bar, negozi, reception e biglietterie. È richiesta la maggiore età ed
una discreta conoscenza dello spagnolo. Le assunzioni sono a tempo determinato, per
un periodo massimo di 6 mesi nel periodo compreso tra fine marzo e fine novembre.
A Madrid la Warner Bross ha inaugurato un parco a tema. Per ulteriori informazioni consultare il sito - www.warnerbrospark.com
Per quanto riguarda il lavoro nei parchi acquatici i requisiti richiesti possono cambiare
in base al tipo di lavoro offerto. Ad esempio, per fare il bagnino occorre soprattutto un
attestato di pronto soccorso (di terra o acquatico) rilasciato dalla Croce Rossa.
Per l'animazione (DJ, karaoke, ginnastica acquatica, giochi) invece, non è richiesta una
speciale qualifica ma è importante essere una persona dinamica, avere voglia di divertirsi e di far divertire gli utenti.
La durata del contratto è di 3 mesi (giugno, luglio e agosto).
Anche qui la paga può variare da 900 a 1.200 Euro a seconda della responsabilità e del
lavoro svolto.
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Parchi naturali
I parchi naturali sono zone protette per le loro qualità naturali e hanno lo scopo di agevolare il contatto dell'uomo con la natura. In questo contesto pubblico si cerca di armonizzare i valori naturali con l'utilizzo ordinato delle diverse risorse La creazione di un
parco assicura da un lato la conservazione e dall'altro lo sfruttamento protetto delle risorse attraverso programmi di vacanze per gruppi e famiglie. In alcuni casi, come
nell'Estación Ornitológica de l'Albufera , si può collaborare attivamente anche in
alcune attività di censimento o d'innanellamento "anillado " degli animali.
In Spagna, in questi ultimi dieci anni, si è sviluppata un'ampia rete di parchi naturali che
dipendono direttamente dalle autorità che si occupano della Conservazione dei beni
naturali delle Comunità Autonome, le quali possono creare questi parchi attraverso lo
strumento politico del decreto.
Il lavoratore stagionale viene di solito utilizzato per dare informazioni agli utenti. È
richiesta una conoscenza abbastanza buona dello spagnolo oltre a altre 2 lingue di
paesi UE. La durata del contratto è di sei mesi (da aprile a settembre).
All'interno dei parchi si può lavorare inoltre nei servizi di ristorazione o nei book-shop
per i visitatori.
In media la paga prevista è di 950-1.000 Euro.

Villaggi Turistici
Le attività lavorative svolte in un villaggio turistico sono particolarmente indicate per chi
vuole lavorare a contatto con persone sempre nuove e di diversa nazionalità. Il profilo
ricercato dai tour operator del settore è quello di una persona estroversa, amante dello
sport, dinamica, dotata di creatività e capacità organizzative con una certa esperienza
nel settore dell'animazione per giovani e adulti.
Le professioni più richieste sono: bagnini, istruttori di vela, di sub, istruttori di windsurf,
di tennis, barman, musicisti, attori, ballerine, costumiste, baby sitter ed infermieri.
Si richiede un'età minima di 21 anni ed essere in possesso di un diploma superiore,
conoscenza ottima di altre due lingue (inglese, francese o tedesco) oltre allo spagnolo,
vista la provenienza della maggior parte dei turisti.
Generalmente l'assunzione avviene con un contratto a termine (da maggio a settembre)
ed il vitto e l'alloggio sono inclusi. Molte delle attività da svolgere sono identiche a quelle relative ai Parchi di divertimento.
Per lavorare nei villaggi occorre inviare agli uffici del Personale (con molto anticipo - ad
esempio per l'estate 2006 conviene inviare i documenti nel mese di marzo) il proprio curriculum assieme a 2 foto (una formato tessera e un'altra a figura intera).
La retribuzione può variare a seconda della responsabilità e del lavoro svolto.
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Più che di lavoro stagionale possiamo parlare di richieste concrete indirizzate a giovani
che cercano di introdursi nel mondo dello spettacolo (TV, cinema, moda e pubblicità).
In molte riviste si trovano annunci nei quali si cercano giovani o adulti, anche senza
esperienze lavorative, per fare un provino davanti a una cinepresa. Occorre fare attenzione perché molte di queste offerte nascondono delle sorprese, come per esempio la
necessità di seguire un corso di specializzazione (molto costoso) presso la stessa
impresa prima di intraprendere la professione.
Il settore delle intermediazioni, in particolare della multiproprietà, ha avuto un notevole
incremento negli ultimi anni soprattutto nelle località della costa e nelle isole Canarie. Si
richiedono persone dinamiche e si lavora a provvigione sui clienti che effettivamente
acquistano il pacchetto . È conveniente curare molto la propria immagine. La provvigione può arrivare al 3% sugli affari conclusi.
Anche il settore del telemarketing è in continuo sviluppo. Si cercano soprattutto persone dinamiche, età minima 21 anni, con capacità di comunicazione e conoscenze informatiche. In questo lavoro l'ottima conoscenza dello spagnolo è un requisito assolutamente necessario. Il contratto di lavoro è a tempo determinato con un orario lavorativo
che varia dalle 4, 6 od 8 ore al giorno. Lo stipendio varia in base alle ore lavorative, la
media va da 730 a 1.000 Euro.
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COORDINADORA DE AGRICULTURA ECOLOGICA
Apartado de Correos 2580
E-08080 Barcelona
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD
C/ General Tamayo, 23-bajo
04001 Almería
Tel. +34 950 006600
Fax +34 950 006620
informacion.al.iaj@juntadeandalucia.es
SUNSEED DESERT TECHNOLOGY
Apartado de Correos 9
04270 Sorbas (Almería)
Tel. +34 950 552770

3.2.

ALBERGHI, RISTORANTI, OSTELLI DELLA GIOVENTÙ

ALBERGHI
GRUP NUÑEZ I NAVARRO
C/ Urgel, 230
08036 Barcelona
Tel. +34 934 050101
Fax+34 934 107099
webnyn@nyn.es
www.nyn.es
Grupo Gargallo
Pza. Palacio, 19
08003Barcelona
GRUPO HUSA PRINCESA
C/Princesa, 40
28008 Madrid
Tel. +34 915 422100
Fax +34 915 423501
husaprincesa@husa.es
www.spain.info
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GRUPO SOL MELIÁ
www.solmelia.com
HOTELES EUROPEOS
Carretera de Cádiz, km 168
29688 Estepona (Málaga)
MARBELLA CLUB HOTEL
Bulevar del Príncipe Hohenlohe, s/n
E-29600 Marbella (Málaga)
Tel. +34 952 822211
Fax +34 952 829884
reservas@marbellaclub.com
www.marbellaclub.com
PARADORES DE TURISMO
C/ Requena, 3
28013 Madrid
Tel.+ 34 915 166666
Fax+34 915 166657
Empleo@parador.es
wwwparador.es
PROMOCIONES EUROBUILDING S.A. (GRUPO HOTELERO)
C/ Padre Damián, 23
28036 Madrid
Tel. +34 913 454500

OSTELLI
RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES (REAJ)
info@reaj.com
www.reaj.com

RISTORANTI FAST FOOD
Burger King España S.A.
Departamento de Recursos Humanos
Bravo Murillo, 377
28000 Madrid
www.burgerking.es

24
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GRUPO VIPS
www.clubvips.com
PIZZA JARDÍN
C/ Pensamiento, 16
E-28000 Madrid
Tel. +34 915 794370
www.pizzajardin.es

3.3.

TURISMO

CENTRI DI VACANZA EDUCATIVI
ACAYA NATURALEZA Y VIDA S.L.
www.acaya.es
CAMPAMENTO PEÑAS BLANCAS
C/ Montera, 25-27 2°-4
E-28013 Madrid
Tel. +34 917 010131
Fax +34 91 5225632
penasblancas@penasblancas.net
www.penasblancas.net
CENTRO EDUCATIVO INTERNACIONAL EL JARAMA
Ctra de Caraquiz, km 2,200
28160 Talamanca del Jarama
Tel. +34 918 417709
Fax +34 918 417719
info@ceieljarama.com
www.ceieljarama.com
CENTRO DE NATURALEZA "EL REMOLINO"
Ctra Estación km 2
41370 Cazalla de la Sierra (Sevilla)
Tel. +34 954 884902
Fax +34 954 884866
remolino@arrakis.es
COADECU S.L. (COLECTIVO DE ANIMACIÓN DEPORTIVO CULTURAL)
C/ Virgen de los Reyes, 5
28027 Madrid

25
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Tel. +34 913 262100
Fax +34 913 265790
coadecu@coadecu.com
www.coadecu.com
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD RIOJA
La Merced 6
26001 Logroño
tel. +34 941 270155
fax +34 941 259931
fundacion@fundacion-cajarioja.es
www.fundacion-cajarioja.es
TURYECO S.L.
Finca El Mazo
39763 Rada (Cantabria)
Tel. +34 942 679278
Fax +34 942 636036

PARCHI DI DIVERTIMENTO
PARQUE DE ATRACCIONES CASA DE CAMPO DE MADRID
Casa de Campo, s/n
28011 Madrid
Tel. +34 914 632900
Fax +34 915 268033
parque@grpr.com
www.spain.info
PARQUE DE ATRACCIONES TIBIDABO (PATSA)
Avenida del Tibidabo, 3
08023 Barcelona
Tel. +34 932 117942
www.tibidabo.es
PARQUE DE ATRACCIONES DE ZARAGOZA
C/ Pinares de Venecia, s/n
50007 Zaragoza
www.atraczara.com
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PARCHI A TEMA
BLUM PARK
C/ Lluça, 29
08028 Barcelona
Tel. +34 934 118282
Fax +34 934 097234
blumpark@blumpark.com
www.blumpark.com
ISLA MÁGICA
Pabellón de España - Isla de Cartuja
41004 Sevilla
Tel. +34 902 161716
Fax +34 902 160000
www.islamagica.es
PORT AVENTURA
Avda Pere Molas, km 2
43480 Vila-seca
tel. +34 349 77779090
www.portaventura.es

PARCHI ACQUATICI
Acqualandia España
www.aqualandia.net
PALMA PARC "AQUACITY"
Autovía Palma-Arenal, salida 5
7600 EL ARENAL
Tel. +34 971 440000
Fax +34 971 440035
aqc@aspro-ocio.es
www.aspro-ocio.com
PARQUE ACUATICO "AQUASOL"
Carretera de Nazaret a Oliva, km.33
E-46400 Cullera (Valencia)
Tel. +34 961 732423
Fax+34 961 732874
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PARQUE ACUATICO BAHIA DE CADIZ
(Grupo Aspro Ocio & Comunicacion)
www.aspro-ocio.es
PARQUE ACUATICO "ILLA FANTASIA"
www.illafantasia.com

PARCHI NATURALI
ESTACIÓN ORNITOLÓGICA DE LA ALBUFERA (EOA)
Avenida de Los Pirineos, 106 (carretera El Saler)
46012 Valencia
Tel. +34 961 610347
Fax+34 961620101
LA GRANDERA - FAUNASTUR S.L.
E-Soto de Cangas (Principado de Asturias)
Tel. +34 985 940017
Fax +34 985 940017
PARQUE NATURAL DE LA ALBUFERA
C/ Pintor Martí Girbés, s/n
46012 El Palmar (Valencia)
PARQUE NATURAL CORNALVO S. COOP.
C/ Cañada, 31
06891 Mirandilla (Badajoz)
Tel. +34 677 434984
cornalvo@cornalvo.com
PARC NATURAL DEL DELTA DE L'EBRE
Ctra. Dels Reguers, km.1
43520 Roquetes
Tel. + 34 977 504012
www.ebre.com
PARQUE NATURAL MONFRAGUE
www.monfrague.com
PARQUE DE LA NATURALEZA DE CABÁRCENO
Tel. +34 902 210112
info@cantur.com
www.parquedecabarceno.com
28
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PARC DEL SOBRESTANY
Carretera de L'Escala a Bellcaire km 3,5
Torroella de Montgrí (Girona)
Tel. +34 972 788494
Fax +34 972 765114
parcanimal@retemail.es
PARQUE NATURAL DE SOMIEDO
Pola de Somiedo (Principado de Asturias)
PARQUE NATURAL DE URKIOLA
Carretera comarcal BI-623
Durango (Bizkaia)

VILLAGGI
CLUB LA SANTA
Avenida Krokager
35560 Tinajo (Lanzarote)
Tel. +34-928-599999
Fax +34 928 599990
info@clublasanta.com
www.clublasanta.com
CLUB STELLA MARIS
Cala Gració
Apartado de Correos 149
07820 San Antonio Abad (Ibiza)
Tel. +34 971 340600
Fax +34 971 342731
stmaris@ctv.es
www.ibiza-spotlight.com/stellamaris
FS PROMOCIONES TURÍSTICAS
Tel. +34 938 695374
fspromotur@minorisa.es
NICOSOL S.L.
El Capistrano Village
Apartado de Correos 113
29780 Nerja (Málaga)
Tel. +34 952 523889
Fax +34 952 524387
29
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TICKET TO RIDE (EVENT & ADVANTURE)
E-29600 Marbella (Málaga)
Tel. +34 952 905082
Fax +34 952814656
info@marbellatop100.com
www.marbellatop100.com

3.4.

ALTRI SETTORI

COMMERCIO
CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA
C/ Ribera del Loira, 56-58
28042 Madrid
Tel.+34 915 383500
Fax+34 915 383677
www.camaramadrid.es
INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR (ICEX)
C/Recoletos 13
28001 Madrid
Tel. +34 917 811420
Fax +34 915 764983
www.icex.es
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO DE ESPAÑA EN ITALIA
Via Albricci, 5
20122 Milano
Tel. + 39 02 861137
Fax +39 02 8056132
info@camacoes.it
www.camacoes.it

TELEMARKETING
SITEL CORPORACIÓN
C/ de la Retama, 7, planta 11
28045 Madrid
Tel. +34 913 797474
Fax +34 913 797575
www.sitel.com
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UNISONO SOLUCIONES CRM
C/ Doctor Zamenhof, 22
28027 Madrid
Tel.+34 918 255555
Fax+34 918 255501
info@unisono.es
www.unisono.es

3.5. ISTITUZIONI
AMBASCIATE E CONSOLATI
AMBASCIATA D' ITALIA
C/ Lagasca, 98
28000 Madrid
Tel. +34 914 233300
Fax +34 915 757776
segreamb@ambitaliamadrid.org
www.ambitaliamadrid.org
CONSOLATO GENERALE D' ITALIA A MADRID
C/ Agustin de Bethencourt, 3
28000 Madrid
Tel. +34 912 106910
Fax +34 915 546669
info@consitaliamadrid.org
www.consitaliamadrid.org
CONSOLATO GENERALE D' ITALIA A BARCELLONA
C/ Mallorca, 270
08037 Barcelona
Tel. +34-93-4677305
Fax +34-93-4870002
cgbarcsegreteria@infonegocio.com
www.italconsulbcn.org
CONSOLATO ONORARIO D' ITALIA A SANTA CRUZ DE TENERIFE
Avda. Profesor Peraza de Ayala, 11
Edif. Las Cumbres, portal A, 6º planta, puerta 3
38001 Santa Cruz de Tenerife
Tel.+ 34 922 241040
Fax +34 922 241040
consolatoitaliatenerife@wanadoo.es
31
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CONSOLATO ONORARIO D' ITALIA A SIVIGLIA
c/ Fabiola n.10 - 41004 Siviglia
Tel.+34 954 228576
Fax:+34 954 4228549
consolato@italconsiviglia.com

GIORNALI
EL PAIS
www.elpais.es
MERCADO LABORAL LABORIS
www.anuntislaboris.net
Segundamano
www.segundamano.es

ENTI VARI
CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA
C/ Montera, 24 6 planta
E-28013 Madrid
Tel. +34-91-7010420
Fax +34 917 010440
info@cje.org
www.cje.org
CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE MADRID
www.camaramadrid.es
COMUNIDAD DE MADRID
www.comadrid.es
CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES CEOE
www.ceoe.es
www.expansionyempleo.com
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
C/ Santa Hortensia, 30
28002 Madrid
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Tel.+34 914 207735
Fax+34 914 206874
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD-EMPRESA
www.fue.es
INSTITUTO PARA LA FORMACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
www.madrid.org/servicio_regional_empleo/html/home.html
INSTITUTO DE LA JUVENTUD (INJUVE)
Tel. +34 913 63 78 33
Fax +34 913 199338
Injuve@mtas.es
www.mtas.es/injuve
INSTITUTO DE LA JUVENTUD - SERVIZIO EUROPA
C/ José Ortega y Gasset, 71
28006 Madrid
Tel. +34 914 801218
djuventud@munimadrid.es
MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Y CULTURA
www.mec.es
MINISTERIO DEL INTERIOR
(informazioni sull'immigrazione)
www.mir.es
REPRESENTACIÓN DE LA COMISIÓN - EUROPEA EN ESPAÑA
Paseo de la Castellana, 46
28046 Madrid
Tel. +34 914 238000
Fax +34 915 760387
http://europa.eu.int/spain/
TALENTCAMPUS
www.talentcampus.com
WORKINCITY
www.workingcity.com
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SITI LAVORO
www.agroterra.com
www.bolsatrabajo.com
www.dontrabajo.com
www.estudiasotrabajas.com
www.fue.es
www.infojobs.net
www.laboris.net
www.mercadodetrabajo.com
www.monster.es
www.negocios.com
www.recoletos.es
www.terralia.com

TURISMO
www.turijobs.com
www.turiempleo.com
www.empleotiempoparcial.com/
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UNIVERSITÀ
CIUDAD UNIVERSITARIA DE CANTOBLANCO
Pabellón B
E-28049 Madrid
Tel. +34 913 974339
Fax. +34913 978598
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD-EMPRESA
C/Serrano Jover, 5 - 7 Planta
E-28015 Madrid
Tel.+34 915 489860
Fax +34 915 470652
info@fue.es
www.fue.es
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID (UAM)
www.uam.es
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID (UCM)
www.ucm.es

VOLUME_Spagna_ok.qxp

12/09/2007

9.09

Pagina 36

1

CONTRATO DE TRABAJO DE DURACIÓN
DETERMINADA A TIEMPO PARCIAL
(O TIEMPO COMPLETO) POR OBRA O SERVICIO DETERMINADO

2

CONTRATO DE TRABAJO PARA LA FORMACIÓN

3

CURRICULUM VITAE

4

LETTERA DI CANDIDATURA

5

COLLOQUIO DI SELEZIONE

1

CONTRATO DE TRABAJO DE DURACIÓN DETERMINADA A TIEMPO PARCIAL (*)
( O TIEMPO COMPLETO ) POR OBRA O SERVICIO DETERMINADO

SELLO DE REGISTRO OFICINA DEL INEM

 Obra Servicio Determinado 
 Eventual Circunstancias
 Interinidad
 Temporal trabajadores discapacitados
 Situación de jubilación parcial

POR LA EMPRESA

Cod.prov. Número

N° Inscripción Seguridad Social

Dig.Contr.

Don/Doña:

D.N.I.:

En concepto de:

Nombre o Razón Social:

CIF/NIF:

Actividad económica

Domicilio Social:

Localidad:

Código Postal:

N° total
trab.En plantilla:

Domicilio centro de trabajo:

Localidad:

Código Postal:

N° trab. centro
de trabajo

EL/LA TRABAJADOR/A
Don/Da:

N° afiliacion Seg.Socl:

Fecha nacimiento:

D.N.I.:

Domicilio
Nivel de estudios
terminados:

Código :

Con la asistencia legal, en su caso, de D/Dª.........................D.N.I.........................., en calidad de (2)

36

(*) Rielaborazione da fax-simile scaricato dal sito www.legalsite.net
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DECLARAN
Que reúnen las condiciones necesarias para celebrar el presente contrato de trabajo y por tanto
acuerdan formalizarlo con arreglo a las siguientes :
CLAUSULAS
Primera : La persona contratada prestará sus servicios como (3)................................... incluido en
el grupo profesional/ categoría / nivel (4)....................................de acuerdo con el sistema de clasificación profesional vigente en la empresa .
Segunda : La jornada de trabajo ordinaria será de........................horas (5)
al día
a la semana
al mes
al año
Siendo la jornada a tiempo completo establecida en el convenio colectivo de aplicación/o la jornada
ordinaria máxima legal de................horas................(6), por lo que la prestación de servicios en jornada ordinaria, supondrá un...................................(7) de la jornada habitual a tiempo completo en la
empresa.
La prestación de servicios se realizará en los meses de............................, en las semanas
de.........................y en los días de......................a razón de...............................horas al día, distribuidas en el siguiente horario de trabajo...................
Tercera : La duración del presente contrato se extenderá desde.............hasta............. Se establece un período de prueba de (8)..........................................
Cuarta : El/la trabajador/a percibirá una retribución total de...............pesetas brutas
(9).......................que se distribuye en los siguientes conceptos salariales (10)...........................
Quinta : Las vacaciones anuales serán de (11)............................................
Sexta : El contrato de duración determinada a tiempo completo se realizará para:

La realización de obra o servicio (12).............................................., teniendo dicha obra auto
nomía y sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa.


ción

Atender las exigencias circunstanciales del mercado, acumulación de tareas o exceso de
pedidos, consistentes en..................................(13), aún tratándose de la actividad normal de
la empresa. En caso de que se concierte por un plazo inferior a la duración máxima legal o
convencionalmente establecida, podrá prorrogarse por una única vez, sin que la duratotal del contrato pueda exceder de dicha duración máxima.



Sustituir al trabajador ............................................ (14), siendo la causa:
Sustituir a trabajadores con derecho a reserva del puesto de trabajo.
Sustituir a trabajadores por maternidad, sin bonificación de cuotas.
Sustituir trabajadores excedentes por cuidado de familiares, siendo el trabajador que
sustituye al excedente, perceptor durante más de un año, de prestaciones por desempleo de nivel contributivo o asistencial (Disposición adicional 14ª, del Real Decreto
Legislativo 1/95).

37
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3 ALLEGATI

Para cubrir temporalmente un puesto de trabajo durante el proceso de seleción o promoción, para su cobertura definitiva.
El trabajador contratado desempeñara el puesto de trabajo de...............(15)


Reducir la jornada de trabajo y el salario en un.....................................(16), cuando el trabajador reúna las condiciones generales exigidas para tener derecho a la pensión contributiva de jubilación de la Seguridad Social, con excepción de la edad, que habrá de ser inferior,
con máximo, cinco años a la exigida.



Temporal de trabajadores discapacitados: físicos, psíquicos y sensoriales

Séptima: El presente contrato se regulará por lo dispuesto en la legislación vigente que resulte de
aplicación y particularmente por el artículo 12 del Estatuto de los Trabajadores, según redacción
dada por Real Decreto Ley 15/1998, de 27 de noviembre ( B.O.E. de 28 de noviembre) y el artículo
15 del Estatuto de los Trabajadores, según redacción dada por la ley 63/1997, de 26 de diciembre
( B.O.E. de 30 de diciembre), y Real Decreto 2720/98, de 18 de diciembre (B.O.E. de 8 de enero),
por el que se desarrolla el citado artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores y en el Convenio
Colectivo de......................................
Octava : El presente contrato se registrará en la Oficina de Empleo de.......................................
Novena : Ambas partes se comprometen a comunicar el fin de la relación laboral al INEM cuando
éste se produzca, de conformidad con lo establecido en el artículo 42.3 de la Ley 51/1980, de 8 de
octubre, Básica de Empleo.

CLAUSULAS ADICIONALES
Y para que conste, se extiende este contrato por triplicado ejemplar, en el lugar y fecha a continuación indicados, firmando las partes interesadas.
En....................................a.............................., de.............................de 20........

El/la trabajadora

(1)

El/la rapresentante
de la empresa

El/la rapresentante legal
del/de la menor, si procede

Director/a Gerente

(2)

Padre, madre o representante legal

(3)

Indicar profesión

(4)

Señalar el grupo profesional y la categoría o nivel profesional que corresponda,
según el sistema de clasificación profesional vigente en la empresa.

(5)

Diarias, semanales, mensuales o anuales

(6)

Diarias, semanales, mensuales o anuales. Se ha de referir al mismo período al
que se establece la jornada en este contrato

(7)

Se deberá consignar el porcentaje de la jornada ( siempre inferior al 77%)

(8)

Respetando lo establecido en el artículo 14.1 del Texto Refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995,
de 24 de marzo.

(9)

Diarias, semanales o mensuales

(10)

Salario base y complementos salariales

(11)

Mínimo 30 días naturales

38
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(12)

Indique con claridad la obra o servicio de que se trate

(13)

Indíquese la causa o circunstancia que justifique la realización del contrato

(14)

Indíquese el nombre del trabajador sustituido

(15)

Indicar si el puesto de trabajo a desempeñar será el del/de la trabajador/a de la
empresa que pase a desempeñar el puesto de aquel/aquella. Igualmente
deberá identificarse, en su caso, el puesto de trabajo cuya cobertura definitiva
se producirá tras el proceso de selección externa o promoción interna.

(16)

Indicar el porcentaje de reducción de la jornada y del salario, no pudiendo ser
inferior año 30% ni superior al 77%

Nota: puede distribuir gratuita y libremente este documento siempre que se mantenga la referencia a www.legalsite.net. LagalSite.net no se hace responsable de la utilization que se haga de este
contrato asi como del contenido que se introduzca en el mismo.

CONTRATO DE TRABAJO PARA LA FORMACIÓN

(*)

SELLO DE REGISTRO OFICINA DEL INEM

POR LA EMPRESA

Código
8

N° Inscripción Seguridad Social

Cod.prov. Número

Contrato
5
Dig.Contr.

Don/Doña:

D.N.I.:

En concepto de:

Nombre o Razón Social:

CIF/NIF:

Actividad económica

Domicilio Social:

Localidad:

Código Postal:

N° total
trab.En plantilla:

Domicilio centro de trabajo:

Localidad:

Código Postal:

N° trab. centro
de trabajo

(*) Rielaborazione da fax-simile scaricato dal sito www.legalsite.net

2

EL/LA TRABAJADOR/A
Don/Da:

N° afiliacion Seg.Soc:

Fecha nacimiento:

D.N.I.:

Población

Provincia C.Postal

Domicilio

Nivel de estudios
termibados:

Código :

Telefono

Con la asistencia legal, en su caso, de D/Dª.......................D.N.I................................,en calidad de
(4)............................................................
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DECLARAN
(a) Que los datos del CENTRO DE FORMACIÓN son:
Nombre o Razón Social

CIF/NIF
.

Población

Identificador centro(5)

Cod.Prov Número

Modalidad docente(6)

(b)

Que el /la trabajador/a no tiene la titulación requerida para formalizar un contrato en prácticas en el oficio o puesto de trabajo objeto del presente contrato.

(c)

Que el trabajador SI.......NO...... ha finalizado los ciclos educativos comprendidos en la
escolaridad obligatoria.

(d)

Que el trabajador tiene reconocida la condición de minusválido/a, como se acredita en la
certificación expedida por (7).

(e)

Que el/la trabajador/a no ha estado vinculado a ésta o distinta empresa con otro contrato para
la formación o de aprendizaje que haya agotado su duración máxima.

(f)

Que el número de contratos para la formación del centro de trabajo es de............................,
incluida la nueva contratación, de los cuales...................contratos corresponden a trabajadores minusválidos.

(g)

Que el contrato se celebra a jornada completa

Que reúnen los requisitos exigidos para la celebración del presente contrato y, en consecuencia,
acuerdan formalizarlo con arreglo a las siguientes:

CLAUSULAS
Primera: Que el contrato tiene por objeto la formación (8)...........................incluido en el grupo profesional/nivel profesional (9)....................... de acuerdo con el sistema de clasificación vigente en la
empresa, siendo el tutor/a encargado/a de la formación D./Dña (10)....................cuya cualificación
profesional es (11)...........................................
Segunda: La jornada será de............................horas. El total de horas de formación teórica durante la duración del contrato será de..........................horas, que representan un (12)........................por
ciento de la jornada máxima prevista en el convenio colectivo de ......................El tiempo de trabajo
efectivo se prestará en (13)...........................La formación teórica se impartirá de acuerdo al siguiente calendario (14)...............................
Tercera:
La duración del presente contrato será de (15).................................., y se extenderá
desde ...............hasta....................La suspensión del contrato por las causas previstas en el articulo
45 y en el 46 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores SI/NO (169 comportará la ampliación de su duración. Se establece un período de prueba de
(17)......................................
Cuarta:
El/la trabajador/a percibirá por la prestación de sus servicios una retribución de
(18).......................pesetas brutas (19)..............................................................................
Quinta: La duración de las vacaciones anuales será de (20)............................................

Sexta:
La empresa se obliga a proporcionar el trabajo efectivo adecuado a la formación y conceder los permisos para asistir a la Formación Teórica. El/la trabajador/a se compromete a prestar
el trabajo efectivo y a recibir la formación.
El contrato se extinguirá por la expiración del tiempo convenido, incluido en su caso el
Séptima:
de las prórrogas que se puedan acordar.
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Octava:
A la finalización del presente contrato, la empresa se obliga a expedir un certificado al/a
la trabajador/a en el que conste la duración de la formación teórica y el nivel de formación práctica
adquirida.
Novena: En lo no previsto en este contrato se estará a la legislación vigente que resulte de aplicación y, particularmente en el artículo 11 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo (B.O.E 29 de
marzo), en la Ley 63/1997, de 26 de diciembre (B.O.E. de 30 de diciembre), Real Decreto 488/1998,
de 27 de marzo (B.O.E. de 9 de abril), y Orden de 14 de julio de 1998, en lo que pueda ser de aplicación. Asimismo le será de aplicación lo dispuesto en el Convenio Colectivo
de..................................................................
Décima: El presente contrato quedará registrado en la Oficina de Empleo
de.......................debiendo el/la empresario/a comunicar a la indica Oficina las prórrogas que pudieran acordarse.
Undécima: Ambas partes se comprometen a comunicar el fin de la relación laboral al INEM cuando
esta se produzca, de conformidad con lo establecido en el artículo 42.3 de la Ley 51/1980, de 8 de
octubre, Básica de Empleo.
CLAUSULAS ADICIONALES
Y para que conste, se extiende este contrato por triplicado ejemplar en el lugar y fecha a continuación indicados, firmando las partes interesadas.
En....................................a.............................., de.............................de 20........

El/la trabajadora

El/la rapresentante
de la empresa

El/la rapresentante legal
del/de la menor, si procede

(1)

Director/a Gerente

(2)

Excluidos los contratos para la formación

(3)

El/la trabajador/a debe ser menor de 21 años. Si es minusválido/a no existe limite de edad,
y los contratos para la formación en Escuelas Taller y Casa de Oficios y programas de
garantía social se podrán celebrar con trabajadores menores de 24 años.

(4)

Padre, madre, tutor/a o institución que le/la tenga a su cargo

(5)

El nº de acreditación que tiene el Centro Colaborador del INEM para impartir la formación
teórica en contratos para la formación.

(6)

Marcar con una X lo que corresponda: P para la formación teórica presencial, D para la formación a distancia.

(7)

Se cumplimentará sólo en el caso de que el/la trabajador/a tenga la condición de minusválido y se indicará el Organismo Oficial que ha emitido la certificación.

(8)

Indicar el oficio o puesto de trabajo objeto de la formación.

(9)

Señalar el grupo profesional y la categoría o nivel profesional que corresponde, según el
sistema de clasificación profesional vigente en la empresa.

(10

Nombre y apellidos del tutor/a

(11

Señalar el nivel profesional del tutor/a, según el sistema de clasificación profesional vigente
en la empresa.

(12)

Mínimo 15% de la jornada prevista en el convenio o, en su defecto de la jornada máxima
legal. En cualquier caso el máximo bonificable por la formación teórica será el 15% de dicha
jornada.
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(13 I ndicar los días de trabajo efectivo y el horario
(14)

Indicar el tiempo diario, semanal o mensual dedicado a la formación y el horario

(15)

Minimo seis meses, máximo dos años, salvo lo previsto en convenio colectivo de ámbito sec
torial, con el limite máximo de tres años.

(16)

Táchese lo que no proceda

(17)

De establecerse período de prueba se estará a lo dispuesto en convenio colectivo, que, en
ningún caso, podrá exceder de dos meses.

(18)

La fijada en convenio colectivo, sin que, en su defecto, pueda ser inferior al Salario Minimo
Interprofesional ,en proporción al tiempo de trabajo efectivio.

(19)

Semanales,mensuales, anuales.

(20)

Mínimo: 30 días naturales.

Nota:puede distribuir gratuita y libremente este documento siempre que se mantenga la referenzia
a www.legalsite.net. LagalSite.net no se hace responsable de la utilization que se haga de este
contrato asi conto del contenido que se introduzca en el mismo.

3

CURRICULUM VITAE

REGOLE FORMALI
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.



Vanno elencate le esperienze professionali, indicando l’impresa e l’anno di inizio
e di termine dell’attività svolta. È importante anche riassumere brevemente le funzioni svolte all’interno dell’impresa.



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



Elencare brevemente le conoscenze informatiche conosciute.



Capacità e competenze personali: In queste sezioni oltre a descrivere l'esperienza 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).

EJEMPLO DE CURRICULUM VITAE
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Europass
curriculum vitae
Información personal
Apellido(s) / Nombre(s)
Dirección(es)

Segura López, Francisca
Pº de la Constitución, 400, 3ª, E-50008 Zaragoza

Teléfono(s)

(34-1) 976 23 23 23

Fax(es)

(34-1) 976 23 23 24

Correo(s) electrónico(s)
Nacionalidad(es)
Fecha de nacimiento
Sexo

Empleo deseado /
campo profesional

segura@pop.es
Española
12 de agosto de 1971
Mujer

CONTABLE

Experiencia laboral
Fechas
Puesto o cargo ocupados
Tareas y responsabilidades
principales
Nombre y dirección del empleador
Tipo de empresa o sector
Fechas
Puesto o cargo ocupados
Tareas y responsabilidades
principales
Nombre y dirección del empleador
Tipo de empresa o sector
Fechas
Puesto o cargo ocupados
Tareas y responsabilidades
principales
Nombre y dirección del empleador
Tipo de empresa o sector

De septiembre 1999 a enero de 2002
Contable
Gestión de cuentas, balances, análisis
Empresa Asesores Fiscales y Auditores reunidos. Calle de los Pirineos 53, Huesca
Empresa de servicios financieros y asesoría fiscal, laboral y contable
De octubre 1998 a junio 1999
Prácticas en alternancia
Ayudar en labores de auditoría en una empresa que trabaja para el Ministerio de Hacienda.
Academia de Contabilidad “El Balance”, C/ del Coscorrón, 34, Zaragoza
Auditoría
De enero 1997 a septiembre 1998
Profesora de Contabilidad Informatizada para administrativos
Profesora de alumnos adultos, con conocimientos administrativos, ya sea de Formación Profesional
o de formación ocupacional, para impartir cursos de Plan General Contable y contabilidad ayudados
de aplicaciones informáticas.
Bascol, Dpto. de Auditoría, C/ de Jaca,16, Huesca
Formación

Educación / formación
recibida
Fechas
Principales materias o capacidades
profesionales aprendidas
Nombre y tipo de centro que ha
impartido la enseñanza
Página 1 - Curriculum vitae de
Segura López, Francisca

De octubre a diciembre 1999 (300 horas)
Curso de Contabilidad Informatizada “Express”
Centro de Formación de Adultos para Aplicaciones Informáticas. Huesca (Centro de Formación
Ocupacional Homologado por el INEM)
Para más información: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunidades Europeas, 2003
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De 1996 a 1997
Master en Dirección de Empresas
Relacionadas con la gestión empresarial y económica, legislación laboral y técnicas de dirección de
recursos humanos
Escuela Europea de Contabilidad. Zaragoza (Centro privado de Postgrado)
ISCED 5

De octubre 1991 a septiembre 1996
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales (Especialidad Contabilidad)
- gestión empresarial
- económica
- legislación laboral
Facultad de CC Económicas y Empresariales de la Universidad de Zaragoza
Licenciado (nivel superior universitario – cinco años)

Capacidades y competencias
personales
Lengua(s) materna(s)

Español

Otro(s) idioma(s)
Autoevaluación
Nivel europeo (*)

Inglés
Francés

Comprender
Comprensión auditiva
C1
B2

Usuario
competente
Usuario
independiente

(*) Nivel

Hablar

Comprensión de
lectura
C2
B2

Usuario
competente
Usuario
independiente

Interacción oral
C2
C1

Usuario
competente
Usuario
competente

Escribir
Expresión oral

C1
B2

Usuario
competente
Usuario
independiente

B2
B2

Usuario
independiente
Usuario
independiente

del Marco Europeo Común de Referencia (MECR)

Capacidades y competencias
sociales

Las capacidades de comunicación se han adquirido ejerciendo la labor docente descrita. Las
capacidades de organización, trabajo en equipo, concentración, en las prácticas en empresa y en la
experiencia laboral más arriba reseñada.

Capacidades y competencias
organizativas

- Buenas dotes de comunicación y organización
- Disponibilidad para viajar

Capacidades y competencias
informáticas

Buen manejo de ordenadores, tanto en aplicaciones contables, como base de datos y tratamiento
de textos. Internet, correo electrónico.

Permiso(s) de conducir

Información adicional

Página 2 - Curriculum vitae de
Segura López, Francisca

B1
Para referencias:
- D. Ildefonso Sánchez Baturro. Director de la Academia de Contabilidad El Balance. C/ del
Coscorrón 34. Zaragoza
- D. Octavio Cabeza Cana, Director de Personal de la empresa Auditores Fiscales y Asesores
Reunidos. Calle de los Pirineos 53, Huesca)

Para más información: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunidades Europeas, 2003
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LETTERA DI CANDIDATURA

REGOLE FORMALI
Occorre sempre accompagnare il curriculum con una lettera di presentazione che permetta di dare un'impronta più personalizzata alla propria candidatura presso l'impresa.
E conveniente indirizzare la lettera ad una persona concreta. Nel caso in cui ciò non sia
possibile, la lettera deve essere indirizzata al direttore del personale (Director/a de
Recursos Humanos)
Con la lettera si può rispondere ad un'offerta pubblicata sulla stampa oppure candidarsi per lavorare in un'impresa che ha suscitato il nostro interesse.


Lo stile dev'essere formale, anche se, nel caso di una candidatura spontanea,
vengono apprezzati toni un po' più diretti nei confronti del selezionatore, come
"creo que poseo el perfil indicado para cubrir la plaza ofrecida…" o "creo
que mi for mación pone de manifiesto que podría apostar a su empresa… ".



Ricordarsi di inviare sempre gli originali, conservando però una fotocopia.



Utilizzare carta di buona qualità e non colorata.

Contenuto della lettera
Sia nel caso di una candidatura spontanea che di una risposta ad un annuncio pubblicato sui giornali, il contenuto della lettera deve essere suddiviso in differenti paragrafi:


Nella prima parte è importante presentarsi, spiegare come si è venuti a conoscenza dell'impresa o, nel caso in cui si risponda ad un annuncio, su che giornale o rivista è stato pubblicato, in che data (citare anche il referimento) e perché ha
suscitato il nostro interesse.



Nel secondo paragrafo si spiegheranno le funzioni svolte fino a quel momento, o
che si stanno attualmente svolgendo, presso altre imprese ed in che modo sono
attinenti al posto per il quale ci candidiamo. Nel caso in cui non si abbia esperienza professionale, possono essere evidenziate altre caratteristiche che potranno influire positivamente, come la capacità di adattamento a nuove realtà, la
capacità di assumersi responsabilità, dimostrata per esempio dal fatto che si
coordinano delle attività in qualche associazione studentesca o sportiva, ecc.
Non dobbiamo ripetere ciò che c'è già nel curriculum, ma enfatizzare quegli aspetti che consideriamo più importanti per cui ci candidiamo.



Nell’ultimo paragrafo si chiederà l’opportunità di ottenere un colloquio per
approfondire determinati aspetti del curriculum.

4

EJEMPLO DE CARTA DE PRESENTACIÓN
Cristina Álvarez García
Ronda de Valencia, 23 – 4° dcha.
28014 Madrid
Teléfono 91 413 94 51

Atn: Director/a de Recursos Humanos
AZETA Consultores, S.L.
c/Castellana, 146 – 4° izda.
28005 Madrid
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REF. Consultor junior

Madrid, 20 de enero de 1999
Estimado/a Señor/a:
En relación al anuncio aparecido en el periódico “El País” el pasado día 17 de enero de
1999, le envío mi curriculum vitae, junto con una foto tamaño carnet.
Creo que podría encajar en la plaza ofrecida, dada la experiencia adquirida durante
cinco años en la consultoría ABC y mi formación en el área Económica Financiera.
En el caso de que lo considere oportuno, le solicito mantengamos una entrevista para
profundizar los aspectos que se detallan en el curriculum adjunto.
Rogándole la máxima confidencialidad y a la espera de sus noticias, reciba un cordial
saludo,

Cristina Álvarez García

5

COLLOQUIO DI SELEZIONE

Si tratta dell'ultima fase del processo di selezione, dove, in maniera personale e diretta,
abbiamo l'opportunità di convincere l'intervistatore che siamo la persona più idonea per
il posto offerto dall'impresa.
Come prepararsi al colloquio
È molto importante non arrivare impreparati al colloquio. È infatti necessario raccogliere informazioni relative all'impresa, dimostrando in questo modo di essere veramente
interessati al posto offerto e prepararsi su possibili domande che l'intervistatore potrebbe porci.
È importante:


arrivare puntuali (meglio arrivare 5 minuti prima dell’ora stabilita);



curare il nostro aspetto, vestendoci in maniera formale, ma non troppo;



portare con noi alcune copie del nostro curriculum aggiornato;



cercare di rilassarci e di guardare l’intervistatore negli occhi;



rispondere sinceramente alle domande, senza sminuirci, ma senza vantarci di
qualità che realmente non possediamo. Sicuramente avremo dei punti deboli ed
è possibile che vengano “smascherati” con facilità dall’intervistatore, ma, rispondendo in maniera adeguata, potremo convertirli in “punti forti” (sul retro sono
illustrati alcuni esempi).

Ovviamente, viene valutato positivamente l'interesse che il candidato dimostra per l'impresa, cerchiamo quindi di fare anche delle domande all'intervistatore, relative sia alle
attività dell'impresa che al posto per il quale siamo stati selezionati.
Alla fine del colloquio, possiamo informarci sullo sviluppo del processo di selezione (se
ci sarà un secondo colloquio, con chi, quando, ecc.).
Anche se non è indispensabile, si può mandare una lettera di ringraziamento una settimana dopo il colloquio, dimostrando in questo modo che siamo realmente interessati ad
una possibile collaborazione con l'impresa. Se non riceviamo una risposta dopo 15 giorni dal colloquio, possiamo telefonare all'intervistatore per informarci se è stata presa
qualche decisione riguardo alla nostra candidatura
46
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EJEMPLO DE ENTREVISTA
Nombre: Pilar Rodríguez Castro
Edad: 27 años
Título académico: Ingeniera industrial
Título profesional: Jefe de proyectos

Generalmente, una entrevista se desarrolla en cinco fases:

Saludo,

Charla introductoria,

Conversación sobre el puesto,

Despejar interrogantes,

Despedida.
En todas las entrevistas las preguntas que el entrevistador hará al candidato pueden
ragruparse en nueve bloques temáticos. A continuación enumeramos unos ejemplos
de preguntas que pueden ser planteadas durante una entrevista:
a) Formación:
b) Pasado profesional:
c) Motivo de la solicitud:

¿Qué estudios realizó y por qué los eligió?
Hábleme de sus experiencias profesionales.
¿Por qué le gustaría obtener precisamente este
empleo y no otro?

d) Comportamiento
en el trabajo:

Cómo le gustaría trabajar: ¿solo? ¿en equipo? ¿le
es indiferente?
e) Proyectos:
¿Cuáles son sus objetivos a corto, medio y largo plazo?
f) Condiciones personales: ¿Puede incorporarse inmediatamente?
g) Personalidad:
¿Cuáles son sus mejores cualidades? Describa
tres principales.
h) Situación familiar:
¿Cuál es su estado civil?
i) Retribución:
¿Cuánto ganaba en su empleo anterior?
De todos modos, la verdadera habilidad durante una entrevista de selección es la de
convertir los puntos débiles en ventajas. Veámos algunos ejemplos:
a) Punto débil:
Ventaja:
b) Punto débil:
Ventaja:
c) Punto débil:
Ventaja:
d) Punto débil:
Ventaja:

“No tienes mucha experiencia para el puesto”
mayor capacidad de adaptación; mayor motivación; mayor facilidad
para asimilar cosas nuevas
“¿Qué hace un/a chico/a como tú en un sitio como este?”
mayor capacidad de adaptación; versatilidad; mi formación es
útil para el puesto de trabajo
“Fracaso en los estudios”
inmadurez propria de aquella edad; fui maduro para tomar una
decisión y cambiar. Gracias a eso ahora soy un buen profesional
“Le veo muy nervioso”
realmente, cuando un asunto me importa mucho, no puedo evitar
sentir cierta ansiedad para lograrlo
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GLOSSARIO
BOE - Boletín Oficial del Estado
CEOE - Confederación Empresarial de Organizaciones Empresariales
COIE - Centros de Orientación e Información de Empleo
COPYME - Confederación Empresarial de la Pequeña y Mediana Empresa
ETT - Empresas de Trabajo Temporal
PYMES - Piccole e Medie Imprese
REAJ - Red Española de Albergues Juveniles
SMI - Stipendio Minimo Interprofessionale
SVI - Servizio Volontario Internazionale

FONTI
Comisión Europea, Viajar a otro país de la Unión Europea , Luxemburgo, Oficina
de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 2000
Fundación Universidad-Empresa de la Cámara de Comercio de Madrid, Guía de las
empresas que ofrecen empleo , Madrid, 2001
Groolier Italia, Annuario 2000 , Milano, 2000
Grupo Anuntis, Mercado Laboral Laboris , Madrid, n.116, 2001
INE, Anuario Estadístico 2000 , Madrid, Instituto Nacional de Estadística, 2000
Randstad Empleo ETT, Workpocket , Madrid, , 2001

Informazioni generali
Ambasciata di Spagna - www.amba-spagna.com/ufficio-stampa/13-economia.asp

Agricoltura, Alberghi e Ristoranti, Turismo
Guía práctica para trabajar en España. Sul sito www.inem.es/ciudadano/empleo/guias.html
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