
IGXTE 

LAVORO STAGIONALE
estate 2018

A cura di Informagiovani del Comune di Ferrara 
in collaborazione con Informagiovani di Comacchio-Portogaribaldi

mercoledì 24 gennaio 2018 - ore 10.00 - 13.00
Sala del Consiglio Comunale, piazza del Municipio, 2 - Ferrara

Cerchi lavoro per la prossima stagione estiva? Partecipa al nostro incontro!

All'inizio dell'anno partono la ricerca e la selezione di lavoratrici e lavoratori per la stagione estiva: moltissime le 
opportunità nei settori dell'accoglienza, della ricreazione e della ristorazione. Come ogni anno Informagiovani 
organizza un incontro per fornire gli strumenti più adatti alla rcierca di lavoro in quesyo ambito: i settori lavorativi 
maggiormente coinvolti, i profili professionali più richiesti, le banche dati da utilizzare per la ricerca di offerte di 
lavoro, l'invio delle candidature e la stesura del curriculum efficace. Una attenzione particolare verrà rivolta alle 
offerte di lavoro ai Lidi comacchiesi ed alla Fiera del lavoro stagionale organizzata ogni anno dall'Informagiovani 
del Comune di Comacchio: ce ne parlerà diffusamente Candida Cinti, responsabile del servizio.

Per partecipare all'incontro, pubblico e gratuito, è richiesta l'iscrizione on line:
https://goo.gl/forms/tSt1sOggbiDXZXc53

Di cosa parleremo:

LAVORO STAGIONALE: tutto quello che c'è da sapere per organizzare la vostra ricerca
a cura di Rita Vita Finzi, responsabile dell'Agenzia Informagiovani del Comune di Ferrara

il curriculum, cercare lavoro, settori lavorativi, profili professionali profili maggiormente ricercati e requisiti di base 
richiesti, dove e come cercare lavoro, banca dati della Regione Emilia Romagna: presentazione e funzionamen-
to, siti di offerte di lavoro specializzati nel settore, lavoro stagionale all’estero, fiere ecc.

IL LAVORO STAGIONALE NEI LIDI COMACCHIESI 
“OH, MY JOB!”, la "fiera" dedicata a chi sta cercando lavoro e alle aziende che stanno reclutando 
personale. 
a cura di Candida Cinti, responsabile dell'Informagiovani del Comune di Comacchio
 
Come avviare una ricerca di lavoro ai lidi comacchiesi, siti e servizi di riferimento; quando iniziare la ricerca?
"Oh my Job", fiera dell'incontro domanda-offerta nel settore turistico sulla riviera comacchiese; i profili maggior-
mente ricercati, competenze e requisiti richiesti, il brevetto per bagnino,  i corsi di lingue.

Con il Contributo della Regione Emilia-Romagna, deliberazione 1233/2017, contributi regionali in materia di politiche giovanili (L.R. 


