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TURISMO: 
accoglienza e ristorazione 

Profili maggiormente ricercati  

e requisiti 
Agenzia Informagiovani – Assessorato Politiche giovanili– Comune di Ferrara 
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Settori lavorativi 

• TURISMO  
  (alberghi, villaggi, centri turistici, camping, navi da crociera, parchi a  

    tema, ristoranti, bar ecc. …) 

•AGRICOLTURA  

• CENTRI ESTIVI, COLONIE,  VIAGGI DI ISTRUZIONE 
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Quali profili professionali? 

• CUCINA: cuochi, aiuto cuochi, lavapiatti, pizzaioli ecc 

• ALBERGHI: personale di sala, camerieri, cameriere ai piani, segretarie/i 
                      d’albergo, animatori, baby sitter …  

• SPIAGGIA: bagnini, addetti alla distribuzione lettini 

• VILLAGGI: animatori, baby sitter, istruttori sportivi, ballerini, cantanti,  
                       personale medico, estetiste, parrucchiere/i  .. 

• AGRICOLTURA: operai per raccolta frutta, cernitrici per magazzini 

• CENTRI ESTIVI, COLONIE ecc: educatori, personale medico … 

Agenzia Informagiovani – Assessorato Cultura,Turismo e Giovani – Comune di Ferrara 
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Dove? 
• RIVIERA EMILIANO-ROMAGNOLA E VENETA 

   (alberghi, campeggi, parchi termali e acquatici) 

• TRENTINO E MONTAGNA IN GENERE  

   (alberghi, campeggi, rifugi)  

• ZONA DEL GARDA 

• ITALIA ED ESTERO  

   (villaggi vacanza, ostelli, campeggi, alberghi ecc)  

Agenzia Informagiovani – Assessorato Cultura,Turismo e Giovani – Comune di Ferrara 
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Come trovo le offerte? 
LA RICERCA DI LAVORO 

• INFORMAGIOVANI FERRARA E COMACCHIO 

• CENTRI PER L’IMPIEGO 

• BANCHE DATI 

• NEWSLETTERS / INTERNET 

• CANDIDATURE DIRETTE  

   (strutture turistiche, associazioni di categoria …) 

• FIERE SPECIALIZZATE NEL SETTORE 



  

BANCA DATI DELLA REGIONE EMILIA 

ROMAGNA 

Offerte di lavoro stagionali dai Centri per l’impiego 

di Ravenna, Rimini, Riccione, Cesena, Cesenatico, 

Basso Ferrarese + Provincia di Trento. 
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https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/stagionali/Rich_Pubbliche/ 

 

https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/stagionali/Rich_Pubbliche/
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ROMAGNA 

Tutta la zona costiera della Romagna offrono molte opportunità di lavoro 

stagionale per i professionisti del settore. 

LA BANCA DATI REGIONALE OFFRE L'OPPORTUNITÀ DI CANDIDARSI DIRETTAMENTE: 

le offerte dei datori di lavoro, infatti, sono pubblicate, suddivise per località. 

Ogni annuncio specifica: 

• la località di lavoro 

• la qualifica richiesta 

• eventuali altri requisiti richiesti (es. conoscenza lingue, conoscenze  

  informatiche, età, ecc.) 

• il periodo di lavoro previsto 

• l'eventuale fornitura di alloggio 

• i riferimenti per inviare il curriculum 

 



  

BANCA DATI DELLA REGIONE EMILIA 

ROMAGNA 
Ricorda che 

PER LAVORARE NEL SETTORE OCCORRE UNA FORMAZIONE SPECIFICA (meglio se supportata 

da esperienze lavorative documentate), nonché la conoscenza di ALMENO UNA LINGUA 

STRANIERA (in particolare per i profili per cui è previsto il rapporto con il pubblico). Le 

aziende del settore prediligono assumere PERSONALE CHE OFFRA GARANZIA DI 

CONTINUITÀ E UNA PIENA DISPONIBILITÀ rispetto all’organizzazione del lavoro.  Per le 
assunzioni con contratto di apprendistato vengono richieste solo persone maggiorenni. 

 

I profili professionali più richiesti sono i seguenti 

• personale di cucina (cuochi, aiuto cuochi, chef di cucina, cuochi capo   

  partita, pizzaioli, aiuto pizzaioli) 

• personale di sala (camerieri, chef de rang, maitre) 

• personale di bar (baristi, barman, pasticceri) 

• accoglienza e ricevimento (segretari d’albergo, portieri) 

• altri ambiti (addetti al riassetto camere, bagnini con brevetto di salvataggio,  

  animatori) 



  

BANCA DATI DELLA REGIONE EMILIA 

ROMAGNA 

LE STRUTTURE ALBERGHIERE NON SEMPRE GARANTISCONO L’ALLOGGIO, quindi se 

sei interessato al lavoro stagionale dovrai attivarti personalmente per trovare 

una sistemazione. 

Oltre a consultare le offerte puoi anche inserire il tuo nominativo nella banca 

dati. 

Se ti sei iscritto in banca dati e hai aggiornato la tua disponibilità, il tuo 

nominativo sarà inviato dal Centro per l'impiego ai datori di lavoro che 

chiederanno personale con caratteristiche corrispondenti al tuo curriculum. 

 

Ricorda di confermare la tua disponibilità ogni 15 giorni; in caso contrario il tuo 

nominativo non verrà segnalato. 

 



BANCA DATI REGIONE E.R. 



Annullate la stampa e consultate l’elenco! 





https://www.sil.provincia.tn.it/welcomepage/vacancy/cerca 

https://www.sil.provincia.tn.it/welcomepage/vacancy/cerca
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http://www.jobintourism.it/


  

http://www.informagiovani.fe.it/p/19/lavoro-stagionale.html 
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Newsletter & Rassegne stampa   

25.770 ISCRITTI! 

http://www.informagiovani.fe.it/250/newsletter


Newsletter & Rassegne stampa   

http://www.informagiovani.fe.it/250/newsletter
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Le fiere del lavoro 



FIERA DEL LAVORO 
 

Organizzata dall’Informagiovani 

di Comacchio 

 

Con la partecipazione di 

Aziende ed enti di formazione 

del territorio 

 

17-18 febbraio 2020 

dalle 15.30 

 

 

Scuola “Remo Brindisi”, 

Via M.M. Boiardo 

Lido degli Estensi 

 

 



  

www.tfpsummit.it 

31 gennaio 2020, dalle 09:00 alle 18:00, presso Il Marriott Milan in via Washington 66 

http://www.tfpsummit.it/


  

Tfp SUMMIT 

www.tfpsummit.it 

Il Tfp summit è l'evento dedicato all'incrocio 

tra domanda e offerta di lavoro nel turismo. Sono 

presenti importanti aziende del mondo hospitality, 

tour operator, agenzie viaggi, business travel e 

trasporto.  

 

Le aziende incontreranno i candidati presso i loro 
stand per effettuare dei colloqui, inoltre si terranno 

una serie di selezioni del personale alle quali sarà 

possibile candidarsi inviando alle aziende il proprio 

curriculum vitae.   

http://www.tfpsummit.it/


  

https://www.europeanjobdays.eu/en/seizethesummer2017 

EUROPEAN JOB DAYS 

https://www.europeanjobdays.eu/en/seizethesummer2017


  
Sei un giovane europeo e vuoi lavorare nei settori dell'intrattenimento, danza, 

recitazione, fitness, sport o attività con bambini?  

Hai qualifiche o esperienza nei settori del turismo, ospitalità o ristorazione? 

Vuoi trascorrere la tua estate in una delle più attraenti destinazioni europee, 
incontrare persone nuove ed accrescere  
la tua esperienza e le tue competenze? 

 

EUROPEAN JOB DAYS 

SEIZE THE SUMMER! 

PAESI DI DESTINAZIONE: 

Croazia, Cipro, Francia, Grecia, Malta, Portogallo, Slovenia 

e Spagna 

 







  

ANIMAZIONE 
Il lavoro nei “villaggi turistici” (ma anche nelle compagnie di crociera ed in certi 

grandi alberghi) è possibile durante tutto l’arco dell’anno; in genere però le più 

massicce campagne di selezione del personale partono intorno a 

gennaio/febbraio. Spesso al personale non è richiesta una formazione specifica 

(soprattutto per il profilo più “generico” di animatore), ed a volte vengono 

organizzati dei brevi corsi residenziali di formazione. 

Per essere informati delle diverse opportunità in questo settore, iscrivetevi alla 

nostra newsletter “lavoro” e/o candidatevi on line, nei siti indicati alla nostra 

pagina: 

• Informagiovani di Ferrara 

   http://www.informagiovani.fe.it/p/22/animazione-turistica.html 

 

http://www.informagiovani.fe.it/p/22/animazione-turistica.html
http://www.informagiovani.fe.it/p/22/animazione-turistica.html
http://www.informagiovani.fe.it/p/22/animazione-turistica.html
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Il Curriculum 

• Scrivere un curriculum semplice 

   che metta in evidenza le cose che sapete fare   

     e le vostre esperienze nel settore 

• Crearsi un account di posta elettronica 

   … senza troppi voli di fantasia! SIATE SERI!   

    Il vostro nome andrà benissimo: mario.rossi@gmail.com  

http://www.informagiovani.fe.it/p/18/cv-lettera-di-presentazione-e-colloquio.html 
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Gli errori da non fare: 
• Inviare un cv senza lettera di accompagnamento 

• inviarlo a più destinatari contemporaneamente 

• non specificare il profilo per il quale vi candidate 

• riportare nella lettera di accompagnamento le 

   stesse info contenute nel cv 
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Quale modello? 

Cv europeo o 

semplice? 
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http://www.informagiovani.fe.it/p/22/animazione-turistica.html 

http://www.informagiovani.fe.it/p/22/animazione-turistica.html
http://www.informagiovani.fe.it/p/22/animazione-turistica.html
http://www.informagiovani.fe.it/p/22/animazione-turistica.html




  

Agenzia Informagiovani – Assessorato alle Politiche per i Giovani – Comune di Ferrara Agenzia Informagiovani – Assessorato Cultura,Turismo e Giovani – Comune di Ferrara 

CERCARE LAVORO 

STAGIONALE A FERRARA 

e SUI LIDI FERRARESI 

Agenzia Informagiovani – Assessorato Cultura,Turismo e Giovani – Comune di Ferrara 
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Ristoranti & Alberghi a Fe 

Agenzia Informagiovani – Assessorato Cultura,Turismo e Giovani – Comune di Ferrara 

ELENCO RISTORANTI DI FERRARA (pdf) 

www.ferraraterraeacqua.it/it/ospitalita/dove-mangiare 

 

ELENCO ALBERGHI DI FERRARA (pdf) 

www.ferraraterraeacqua.it/it/ospitalita 

http://www.ferraraterraeacqua.it/it/ospitalita/dove-mangiare
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Agricoltura 
• CENTRO PER L’IMPIEGO DI FERRARA   
   www.provincia.fe.it/lavoro  

   via Fossato di Mortara , 78 - 44121 Ferrara 

   tel. 0532/299808-849-865-858, fax 0532/299822 

   ORARI DI APERTURA: Lu-Me-Ve: 9:00-13:00 / Ma-Gio 9:00-13:00 e 14:30-16:30 

 

Per vari motivi il settore dell'agricoltura non offre più, come qualche anno fa, grandi 

opportunità di lavoro - e comunque esso è sempre limitato ad un periodo piuttosto breve 

che vede il picco tra fine luglio e fine settembre.  

Consiglio: prevedete di avere un mezzo di trasporto e contattate direttamente le aziende 
agricole 

Se volete lavorare in agricoltura, potete dare la vostra disponibilità limitata a questo 

settore presentandovi ed iscrivendovi al Centro per l’Impiego di Ferrara dal 1° aprile di 

ogni anno. 
Potrete trovare ulteriori informazioni – anche per lavorare in altre zone, nel nostro sito 

internet:  http://www.informagiovani.fe.it/p/27/agricoltura.html 

 

http://www.provincia.fe.it/lavoro


www.informagiovani.fe.it 



INFORMAGIOVANI 
Comune di Ferrara – Assessorato Cultura, Turismo, Giovani 

Siamo in piazza Municipale, 23 
(proprio di fronte al Duomo) 

lunedì, martedì, giovedì e venerdì: 10.00-13.00; martedì e giovedì anche 14.30-17.30 

informagiovani@comune.fe.it – eurodesk@comune.fe.it - www.informagiovani.fe.it 

Seguici su Twitter e facebook! 



Grazie per l’attenzione! 

INFORMAGIOVANI 
www.informagiovani.fe.it 


