
                    

 
OFFERTE DI LAVORO – GENNAIO 2017 

(aggiornate al 30/1/2017) 
 
1. Trattoria a Porto Garibaldi ricerca UN/A GRIGLISTA con esperienza nella 
ristorazione e un/a CAMERIERE/A con esperienza per il periodo marzo – 
ottobre 2017. 
PER INFO: solo candidature via email inviando cv a 
antoniettasu@googlemail.com 
 
2. L' Istituto d'istruzione superiore I.T.S.C.G. “Guido Monaco di Pomposa”, a 
Codigoro, ricerca 1 DOCENTE MADRELINGUA INGLESE per corso di 
conversazione "C032" (impegno di un'ora settimanale fino a giugno 2017). 
PER INFO: 0533 712164 
 
3. Bagno Marysol a Lido di Spina avvia già le selezioni per la prossima 
stagione estiva. Ricerca nello specifico una figura di AIUTO CUOCA/O per il 
periodo Aprile – Settembre 2017 (inizialmente weekend, poi da giugno tutti i 
giorni). 
PER INFO: 334 5771286 
 
4. Residence CLEO  ricerca per la sede di Lido degli Estensi IMPIEGATO/A 
con ottima conoscenza della lingua tedesca, inglese, francese parlata e 
scritta. Requisiti preferenziali: entusiasmo per il lavoro, disponibilità ad orari 
di lavoro flessibili. Offresi impiego sia part time che full time. 
PER INFO e CANDIDATURE: tel. 340 5223200 - Email: 
residencecleo@gmail.com 
 
5. Ristorante - stabilimento balneare di Porto Garibaldi seleziona personale 
con esperienza da impiegare nella prossima stagione estiva (marzo - ottobre 
2017). Nello specifico si ricerca:  
- CUOCO specializzato pesce 
- AIUTO CUOCO specializzato pesce 
- LAVAPIATTI/ADDETTO ALLE PULIZIA 
- CAMERIERE 
- BARISTA 
- BAGNINO DA TERRA   
- MANUTENTORE esperto lavori edili e pulizia giardini. 
PER CANDIDARSI inviare curriculum solo via email a: 
info@ristorantebagnovenere.it 
 
8. Azienda del basso ferrarese specializzata nel settore elettrico civile e 
industriale ricerca da subito 2 ELETTRICISTI MANUTENTORI con esperienza 
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pregressa (no apprendistato). Si richiede flessibilità a orari e spostamenti 
presso sedi di lavoro.  
PER INFO: 0533 654794  -  acquisti@vbimpianti.it 
 
9. Stabilimento balneare Jolly a Lido degli Estensi selezioni personale per la 
stagione estiva 2017. Si ricercano in particolare:  
 - 2 CAMERIERI/E DI SALA per servizio pesce 
- 1 CAMERIERE/A DI SALA per servizio hamburgeria 
- 2 BARISTI/E con esperienza in colazioni e aperitivi 
- 1 AIUTO CUCINA con mansioni di pulizia 
Non si offre alloggio. Ricerca riservata ai soli maggiorenni. 

PER CANDIDATURE: inviare esclusivamente curriculum via email, corredati 
da fotografia, a: info@bagnojolly.com 

 
11. Ristorante del Residence Village Airone Bianco seleziona  per la stagione 
2017 personale con mansioni di BARISTA – CAMERIERE DI SALA e 
ADDETTI CUCINA. 
PER INFO e CANDIDATURE: inviare cv completo di dati personali e recapiti a 
cogeristoranzione@gmail.com 
 

   12 Azienda TOMASI TOURISM srl cerca : 
- addetto/a alle RECEPTION stagionale. La figura professionale ideale 
possiede seguenti requisiti: conoscenza della lingua inglese (ottima) e di 
un’altra lingua straniera a scelta tra tedesco, francese, spagnolo, olandese; 
dinamico/a e socievole; età preferenziale under 35; ottima conoscenza 
dell’ambiente Windows, del pacchetto Office e navigazione web; automunito/a 
e flessibile ad orari di lavoro. 

 bagnino di salvataggio in possesso di brevetto di salvataggio. La 
figura professionale ideale possiede i seguenti requisiti: conoscenza di una o 
più lingua straniere (inglese, tedesco), carattere dinamico e socievole, con 
ottima attitudine ai rapporti interpersonali, flessibilità negli orari di lavoro, età 
under 35. 
PER CANDIDATURE: inviare cv completo di dati personale e recapiti a 
info@tomasitourism.com 
 
13 Residence a Lido Spina ricerca per la stagione 2017 un 
BARISTA/BAGNINO in possesso di brevetto di salvataggio per piscina. E’ 
richiesta conoscenza della lingua inglese e bella presenza. 
PER INFO: 0533 333565 e inviare cv a info@michelangeloresort.it  
 
14 Agenzia immobiliare Venere, a Lido di Pomposa, ricerca IMPIEGATA/O 
per la stagione estiva 2017. Si richiede: conoscenza lingua inglese e 
tedesca, ambiente Windows, pacchetto Office, navigazione web. 
PER INFO E CANDIDATURE: inviare curriculum via email a 
info@agenziavenere.com. 
 
15.Hotel Plaza a Lido degli Estensi apre le selezioni per la stagione estiva 
2017. Si ricerca: 
- CUOCO/A esperto come capo partita addetto ai primi;  
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- CHEF esperto capace di coordinare l'intera cucina 
PER INFO E CANDIDATURE: inviare curriculum a ambra@hotelplazapineta.it. 
 
16 Stabilimento balneare a Lido Nazioni seleziona per la prossima estate: 
- CUOCO/A  
- AIUTO CUOCO/A 
- AIUTO PIZZAIOLO/A 
- UN GRIGLIERE solo per i weekend 
- ADDETTO/A alle PULIZIE 
- CAMERIERE/A 
- BARISTI E BARMAN. 
Per tutte le figure è richiesta esperienza e serietà. Si ricerca personale anche 
per i soli weekend. 
PER INFO: 339 4587533 – baiatahiti@gmail.com 
 
17. Ristorante Pizzeria a Lido di Spina (c/o camping) cerca personale 
specializzato per prossima stagione estiva 2017: 
- CUOCO/A professionista 
- PIZZAIOLO professionista 
- PERSONALE DI SALA esperto: BARISTA, CAMERIERE/A, AIUTO 
CAMERIERI.  
PER INFO: Tel. 0532/819559 - Cell. 344 1535431 
 
18. Ristorante Pizzeria a Masi Torello cerca personale specializzato per 
stagione Estiva 2017:  
- CUOCO/A professionista 
- PIZZAIOLO Professionista 
PER INFO: Tel. 0532/819559 - Cell. 344 1535431 
 
19. HOLIDAY VILLAGE FLORENZ  ricerca per la stagione estiva 2017 
ragazzi e ragazze che abbiano un'ottima conoscenza della lingua inglese e 
una buona conoscenza della lingua tedesca (possibilmente) per svolgere ruolo 
di: 
- RECEPTIONIST (accoglienza, prenotazioni, assistenza informativa, ecc)  
- BARISTA E PERSONALE DI SALA E CUCINA  
PER INFO: 0533 380193  -  info@campingflorenz.com 
 
20. Friggitoria a Porto Garibaldi cerca personale per stagione estiva 
(inizialmente weekend poi full time) nel ruolo di TUTTOFARE DI CUCINA 
(lavapiatti, pulizie locale, aiuto pulizia pesce, ecc). 
PER INFO e CANDIDATURE: inviare cv a sncduezeta@gmail.com 
 
21.Casa di riposo RIVAMARE, a Porto Garibaldi, ricerca: 
-  UN/A INFERMIERE/A con qualifica professionale  
- O.S.S. (OPERATORI SOCIO SANITARI) qualificati, anche con poca 
esperienza purché volenterosi. Durante il colloquio presso la struttura saranno 
fornite tutte le informazioni dettagliare in merito. 
PER INFO: 0533 327247 - casadiriposorivamare@libero.it 
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22. Nuovo stabilimento balneare sito a Lido degli Scacchi cerca per la 
stagione estiva le seguenti figure professionali: 
- CAMERIERE/A DI SALA 
- BARISTA 
- BAGNINO DA TERRA 
- LAVAPIATTI. 
PER INFO e CANDIDATURE: tel. 339 1891683 - email: 
bagnosagano@gmail.com 
 
23. COOP. CAMELOT ricerca urgentemente laureati per il ruolo di  
insegnante di italiano L2 per richiedenti o titolari di protezione internazionale, 
nella zona di Codigoro e Comacchio. 
REQUISITI ESSENZIALI:  
Laurea in Scienze della Formazione Primaria o in Educatore Interculturale. 
Vengono comunque valutate anche altre lauree inerenti; Conoscenza di base 
di almeno una lingua straniera tra inglese e francese; gradita esperienza in 
servizi di insegnamento della lingua italiana come L2; capacità di muoversi in 
autonomia sul territorio della provincia; patente di guida B, automunito/a 
REQUISITI IMPORTANTI MA NON ESSENZIALI:  
Conoscenza di un'ulteriore lingua tra inglese e francese; 
Esperienza di lavoro come insegnate di italiano come lingua seconda a 
cittadini stranieri  vulnerabili/richiedenti asilo; 
Formazione specifica ed esperienze lavorative sul tema dei migranti con 
particolare riferimento ai richiedenti e titolari di protezione internazionale. 
Certificazione Cedils o Ditals 
CARATTERSITICHE SECONDARIE: 
Esperienza nell'ambito SPRAR/Mare Nostrum/ENA; 
Ulteriori titoli di studio  
PER CANDIDATURE: 
I candidati interessati sono invitati a inviare il proprio curriculum vitae via e -
mail all’indirizzo: jobs@coopcamelot.org 
 
24. Cercasi collaboratori per attività di marketing digitale multilevel nel settore 
promo-commercializzazione di servizi finanziari e come promoter della rete 
Lyoness. Lavoro interamente online senza alcuna richiesta di investimento 
iniziale. E' necessaria una buon dimestichezza di utilizzo internet. 
PER INFO: 370 3016261  
 
25. Ristorante presso PARK GALLANTI ricerca per attività stagionale: 
- CAMERIERE/A con esperienza (e possibilmente conoscenza della lingua 
tedesca); 
- CUOCO/A (chef capo partita) 
PER INFO:  339 1069530 – sersim1950@libero.it 
 

26. Stabilimento balneare a Lido di Pomposa ricerca un/a CUOCO/A per la 
stagione estiva (inizialemente impiego solo weekend, poi full time). 
PER INFO: 334 3827766 – sandra.vancini@libero.it  
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