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Insegnare all’estero

Premessa
Attualmente la rete delle scuole italiane all’estero è composta da:
• 8 istituti statali onnicomprensivi con sede ad Addis Abeba, Asmara, Atene,
Barcellona, Istanbul, Madrid, Parigi e Zurigo.
•  43 italiane paritarie, la maggior parte delle quali è costituita da istituti onni-
comprensivi, presenti in varie aree geografiche nel mondo, tra Europa, Africa-
subsahariana, Mediterraneo e Medio Oriente, Americhe;
• sezioni italiane presso scuole europee: tre a Bruxelles ed una a Lussemburgo,
Francoforte, Monaco di Baviera e Varese;
• 76 sezioni italiane presso scuole straniere, bilingui o internazionali, di cui 60
in Unione Europea, 14 in Paesi non UE, una nelle Americhe e una in Oceania;
• i corsi di lingua e cultura italiana rivolti ai connazionali residenti all’estero, la
cui gestione rientra nell’ambito delle competenze della Direzione Generale
per gli Italiani all’Estero (DGIT).

Le finalità delle scuole italiane all’estero sono:
- promuovere la diffusione della lingua italiana negli ambienti straneri;
- mantenere l’identità culturale nei figli dei cittadini di origine italiana.
La formula bi-culturale e bilingue, sia nelle scuole italiane che in quelle stra-
niere, rappresenta il futuro della politica scolastica italiana all’estero, in parti-
colare nell’Europa centro-orientale e nei Balcani, dove, a seguito di accordi
culturali, sono state create istituzioni bilingui riconosciute sia dalle autorità lo-
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cali sia da quelle italiane. Al complesso delle istituzioni italiane all’estero si deve
aggiungere la rete delle Università, degli Istituti Italiani di Cultura e dei corsi
di lingua italiana, rivolti in particolare ai nostri connazionali residenti all’estero.

Opportunità di insegnamento
Si può insegnare all’estero come:
1. Docenti di ruolo (dalle scuole per l’infanzia all’Università)
2. Docenti supplenti (dalle scuole per l’infanzia all’Università)
3. Assistenti di lingua (scuole di ogni ordine e grado)
4. Assistenti di lingua - Programma Erasmus +
5. Docenti presso le scuole private

1. Docenti di ruolo
I docenti di ruolo (da almeno due anni) della Scuola Statale che desiderano in-
segnare all’estero devono superare delle prove di accertamento - della cono-
scenza di una o più lingue straniere -  bandite con una frequenza di circa tre
anni dal Ministero degli Affari Esteri e dal MIUR.

A seconda delle specifiche richieste del bando, è possibile insegnare:
- nelle  Scuole Statali, nelle Scuole Private, nelle Scuole Paritarie, nelle Scuole
Europee, nelle Scuole Internazionali e nelle Scuole Straniere in cui siano previ-
ste cattedre di Lingua Italiana, gestite dallo Stato Italiano.
- nei Corsi di lingua e Cultura Italiana

I docenti di ruolo possono anche concorrere ai posti di lettore di italiano nelle
Università straniere, purché in possesso della Laurea in Lettere o Lingue e con
la completa padronanza di almeno una delle seguenti lingue: francese, inglese,
spagnolo, tedesco.

Una volta superate le prove di selezione, il personale può chiedere di essere
inserito nelle graduatorie, con il punteggio riportato nelle prove e il punteggio
derivante dalla valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio.
Tali graduatorie vengono aggiornate di norma ogni tre anni e sono utilizzate
per la copertura dei posti che si rendono annualmente vacanti a seguito del
rientro del personale all’estero.

Ai fini della mobilità l’idoneità conseguita conserva la sua validità per 9 anni.
La durata del servizio all’estero è di 5 anni, rinnovabile 2 volte. Tali periodi de-
vono essere intervallati da un periodo di servizio effettivo in territorio metro-
politano, di almeno 3 anni.
Per la destinazione presso le Scuole Europee è invece previsto un unico man-
dato di 9 anni non rinnovabile.

Per maggiori informazioni:
http://www.esteri.it > Politica estera > Temi Globali > Cultura > Attività >
Scuole Italiane all’Estero
http://www.istruzione.it > Personale scuola
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2. Docenti supplenti
Chi è in possesso di un titolo di abilitazione all’insegnamento può partecipare
ai bandi per sostituire il personale di ruolo all’estero, temporaneamente as-
sente.
Per candidarsi è necessario compilare la domanda di inserimento nelle gradua-
torie emanate dal Ministero degli Esteri ogni 3 anni circa. 
Per maggiori informazioni: http://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/cul-
tura/scuoleitalianeallestero/personalescolastico/supplenzeestero.html

In attesa che siano riaperte le graduatorie, per candidarsi per supplenze al-
l’estero, è possibile:
- inviare una “messa a disposizione” ai Dirigenti Scolastici o al console della cir-
coscrizione consolare di interesse. Verranno chiamati i candidati presenti su
questa lista solo se nessun aspirante inserito in graduatoria è disponibile.
- Inviare la propria auto-candidatura nelle scuole private italiane all’estero
(l’elenco è reperibile sul sito http://www.esteri.it > Politica estera > Temi Glo-
bali > Cultura > Attività > Scuole Italiane all’Estero

3. Assistenti di lingua italiana all’estero
Ogni anno il Ministero dell’Istruzione pubblica un bando di selezione per assi-
stenti di lingua italiana all’estero, nelle scuole di vario ordine e grado.
Gli assistenti selezionati percepiscono una borsa di studio, il cui importo varia
a seconda del paese di destinazione.
I requisiti di partecipazione sono:
- essere studenti universitari di cittadinanza italiana
- essere iscritti almeno al terzo anno di uno dei seguenti corsi di laurea:
- corsi di Laurea triennale: Scienze della Mediazione linguistica, Lettere, Lingue
e Culture moderne;
- corsi di Laurea quadriennale: Lingue e Letterature Straniere Moderne, Lingue
e Culture Europee o Scuola di interpreti e traduttori;
- oppure essere iscritti a un corso di Laurea specialistica, purché in possesso di
una delle lauree sopraindicate;
- aver sostenuto almeno due esami relativi alla lingua del paese per il quale si
presenta domanda.

Non è ammesso:
- chi è già laureato
- chi è già stato assistente di lingua all’estero
- chi ha rapporti di lavoro con Enti pubblici/statali
Il bando è pubblicato, nel mese di dicembre, sul sito http://www.istruzione.it
- “Ultime novità”.
E’ inoltre pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e diffuso nelle varie facoltà delle
Università italiane.
Si può fare domanda per uno solo dei paesi che offrono il posto di assistente.
Per ulteriori informazioni:
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4. Assistenti di lingua - Programma Erasmus + (ex Comenius)
Il Programma Erasmus offre la possibilità di insegnare come assistente di lin-
gua in istituzioni scolastiche dell’UE. E’ prevista la possibilità di inserirsi in
scuole di ogni grado: dalla scuola per l’infanzia alla scuola secondaria superiore,
fino alle Istituzioni per l’educazione degli adulti (escluse le Università).

Per ulteriori informazioni:
http://www.erasmusplus.it/

5. Docenti presso le scuole private
Studenti, insegnanti ed altri professionisti del settore pubblico e privato pos-
sono inviare la propria auto-candidatura, per l’insegnamento della lingua ita-
liana, contattando direttamente scuole e istituzioni di loro interesse.
Per ricevere l’elenco delle scuole pubbliche e private all’estero è possibile:
- contattare l’Ambasciata del Paese in cui si desidera insegnare
- contattare la Società Dante Alighieri (con oltre 400 comitati all’estero)
http://www.ladante.it   
- consultare il sito http://www.esteri.it  > Politica estera > Grandi temi > Politica
culturale > Attività > Istituzioni scolastiche > Scuole italiane
- consultare il sito http://www.linguanet.it  

Indirizzi utili
MIUR - Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca
Direzione Generale per le Relazioni Internazionali - Ufficio IV
v.le Trastevere, 76/a - 00153 Roma - tel. 06/58492377 - 58492755
e-mail: urp@istruzione.it - http://www.miur.it

Ministero degli Affari Esteri
Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale - Ufficio IV
p.le Farnesina, 1 - 00194 Roma - tel. 06/36918899
http://www.esteri.it

Società “Dante Alighieri”
Piazza Firenze, 27 - 00186 Roma - Tel. 06/6873694-5
e-mail: segreteria@ladante.it - http://ladante.it/

Fonti:
www.esteri.it -  www.euroguidance.eu
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Lavoro alla pari all’estero

I soggiorni Au Pair all’estero rappresentano un’opportunità formativa-lavora-
tiva, finalizzata all’apprendimento e/o perfezionamento di una lingua straniera,
entrando in contatto con una cultura diversa dalla propria. Lavorare alla pari
significa sbrigare alcune faccende domestiche (come lavare i piatti, riordinare,
fare la spesa, fare le pulizie, portare a spasso il cane) e accudire i bambini della
famiglia ospitante, facendoli giocare, accompagnandoli a scuola e in altri siti.
In cambio si riceve vitto, alloggio, più un piccolo compenso settimanale che
varia da paese a paese. Va inoltre ricordato che le spese di viaggio - andata e
ritorno - e di spostamenti nel paese sono a carico dell’au pair. Anche i costi re-
lativi all’iscrizione e alla frequenza di corsi sono sempre a carico dell’au pair.
In Europa il Lavoro alla Pari è regolato dall’Accordo di Strasburgo (1969) e ra-
tificato dall’Italia con la Legge n. 304 del 18/05/1973.
I Paesi che, a fine 2014, hanno aderito all’accordo sono: Austria, Belgio, Dani-
marca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lus-
semburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia.
Tale accordo stabilisce - sia per il lavoratore alla pari, sia per la famiglia ospi-
tante - diritti e doveri reciproci, che devono essere concordati e messi per
iscritto nel contratto di lavoro, prima della partenza o al massimo durante la
prima settimana di soggiorno.
Nel contratto vanno ad esempio indicati:
- mansioni da svolgere (sono esclusi lavoro pesanti o pericolosi)
- periodo e orario lavorativo (solitamente 5-6 h al giorno)
- giorni di riposo (il lavoratore a diritto ad avere giorni di riposo e delle ore li-
bere per poter frequentare corsi di lingua e seguire le funzioni della propria
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religione. Sono inoltre previsti giorni di ferie se il soggiorno è pari o superiore
ai due anni)
- indicazioni relative a vitto, alloggio (solitamente deve  essere garantito l’uso
di una camera individuale) e retribuzione.
Una copia di questo contratto va depositata presso l’Autorità competente del
Paese ospitante.

Requisiti
Di seguito alcune indicazioni generiche circa i requisiti richiesti, che variano da
Paese a Paese:
- età dai 17 ai 30 anni (anche se in molti paesi europei è dai 18 ai 27 anni)
- conoscenza almeno basilare della lingua del Paese ospitante
- esperienza e predisposizione al contatto con i bambini
- le famiglie generalmente preferiscono au pair nubili e non fumatrici
- spesso è richiesta la patente di guida B

Durata e tipologie
Per quanto riguarda la durata del soggiorno, occorre inoltre fornire alla fami-
glia la propria disponibilità per un periodo che varia, a seconda delle nazioni,
da un minimo di 2 mesi ad un massimo di 12 mesi (con eventuale proroga per
altri 12 mesi). In caso di interruzione anticipata del soggiorno, il rapporto tra
la famiglia e l’au-pair deve terminare con almeno due settimane di preavviso
per entrambi le parti.
In base all’impegno lavorativo richiesto, esistono diverse tipologie di lavoro au
pair:
1. “Au Pair”: 5-6 ore di lavoro al giorno, 2-3 sere di baby-sitting a settimana; un
giorno completamente libero, più 2-3 pomeriggi e 3-4 sere;
2. “Au demi-pair” o “semipari”: 3-4 ore di lavoro al giorno, 2-3 sere di baby-sit-
ting a settimana; un giorno completamente libero, più le restanti ore;
3. “Au Pair Plus”: 35-40 ore settimanali di lavoro, più 2-3 sere di baby-sitting.

Documenti necessari
Prima di partire è necessario preparare i seguenti documenti:
- carta di identità o passaporto valido;
- certificato medico d buona salute, datato al massimo 3 mesi prima della par-
tenza;
- lettera di presentazione alla famiglia, redatta nella lingua del Paese ospitante,
con indicati interessi, motivazioni, studi compiuti, esperienze lavorative ed
eventuali referenze come baby sitter;
- Team - Tessera Europea di Assicurazione Malattia, rilasciata dall’ASL, che ga-
rantisce l’assistenza medica nei Paesi dell’UE.

Per soggiorni in Paesi non appartenenti all’UE (Svizzera, USA, Australia), è inol-
tre necessario:
- richiedere il visto per l’ingresso nel paese straniero ( negli Stati Uniti Visto J-
1, che certifica la natura di scambio culturale del soggiorno; in Australia Visto
Working Holiday);
- stipulare una polizza assicurativa privata per l’assistenza medica.
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La ricerca di lavoro Au Pair
Per trovare lavoro all’estero come ragazza Au Pair, è possibile rivolgersi agli
Sportelli della rete Eures - Sportello di Pavia - P.zza Italia, 8 - tel. 0382 597444
- eures@provincia.pv.it per consultare le offerte in banca dati; oppure rivol-
gersi ad agenzie-associazioni private che operano nel settore e svolgono la fun-
zione di intermediari tra gli interessati e le famiglie che hanno richiesto un
ospite Au Pair. 
Tutte le agenzie richiedono, per il servizio di intermediazione offerto, una
quota di iscrizione.
Di seguito, a scopo informativo, riportiamo l‘elenco di alcune agenzie italiane,
con l’avvertenza che la cosa migliore da fare è contattarle di persona per valu-
tare le offerte proposte e chiedere maggiori chiarimenti:

A.R.C.E. ATTIVITA’ e RELAZIONI CULTURALI con l’ESTERO
Via XX Settembre 20/124 - 16121 Genova - tel. 010583020 fax 010583092
http://www.arceaupair.it - E-mail: info@arceaupair.it
Colloca in: Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Is-
landa, Irlanda, Norvegia, Spagna, Svezia e Paesi Bassi.

AU PAIR INTERNATIONAL
Via Sante Vincenti 46 - 40138 Bologna - tel. 0516360145 fax 051304601
http://www.au-pair-international.com - E-mail: info@au-pair-international.com
Colloca in tutti i Paesi dell’Unione Europea. I programmi proposti sono visibili
sul sito.

BEC BRITISH EUROPEAN CENTRE
Corso Italia 6 - 20122 Milano - tel. 02864383 fax 02864096
http://www.becasse.it - E-mail: info@becasse.it
Colloca in: Francia, Germania, Gran Bretagna, Spagna, Irlanda e negli Stati Uniti.

ERC EUROEDUCA
Piazza Sant’Alessandro 2 - 20123 Milano - tel. 0289013014 fax 0280509115
http://www.euroeduca.it - E-mail: erc@euroeduca.it
Colloca in: Francia, Gran Bretagna, Irlanda e Spagna.

EURO AU PAIR
Via Ghibellina 96/R - 50122 Firenze - tel. 055242181 fax 055241722
Colloca in: Francia, Germania, Gran Bretagna, Irlanda e Spagna.

EUROMA
Viale Bruno Buozzi 19 - 00197 Roma - tel. 0680692130 fax 0680666785
http://www.euroma.info - E-mail: info@euroma.info
Colloca in: Francia, Gran Bretagna, Germania, Spagna e Stati Uniti.

INDIRIZZO INGHILTERRA corsi di lingua
Strada 61, 12 Poggio dei Pini - 09012 Capoterra (CA) - tel. 0707265121
http://www.indirizzoinghilterra.it - E-mail: info@indirizzoinghilterra.it
Colloca in: Gran Bretagna, Irlanda, Stati Uniti e Australia.
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STI STUDY TRAVELS INTERNATIONAL
Via Borgonuovo 6/A - 40125 Bologna - tel. 051233285 fax 0512911707
http://www.stitravels.com - E-mail: info@stitravels.com
Colloca in: Francia, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Spagna, Australia, Canada
e Stati Uniti.

TEAM LINGUE IH INTERNATIONAL HOUSE
Via Como 27 - 23807 Merate (LC) - tel. 0399906600 fax 0399906639
http://www.ihteamlingue.it - E-mail: ihmerate@ihteamlingue.it
Colloca in: Austria, Belgio, Francia, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Spagna
e Stati Uniti.

3 ESSE AGENCY
Via Postcastello 7 - 21013 Gallarate (VA) - tel. 0331771065 fax 0331781682
http://www.3esse.com - E-mail: info@3esse.com
Colloca in: Austria, Belgio, Canada, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia,
Irlanda, Portogallo, Spagna, Australia e Stati Uniti.

VUSK VIAGGI  viaggi
Piazza Cannicci 4 - 50018 Scandicci (FI) - tel. 055255489 fax 055255436
http://www.vusk.it - E-mail: info@vusk.it
Colloca alla pari in Gran Bretagna e Irlanda (Dublino).

WEP WORLD EDUCATION PROGRAM viaggi
Via Franchetti 4 - 20124 Milano - tel. 0265985 fax 0265561413
http://www.wep-italia.org/ - E-mail: info@wep-italia.org
Colloca in: Spagna, Irlanda, Paesi Bassi, Australia e Stati Uniti.

WORLD TRAVELLERS viaggi
via Burlamacchi 8 - 20135 Milano - tel. 0255016516 fax 0255016902
http://www.worldtravellers.it - E-mail: info@worldtravellers.it
Colloca in Irlanda (Dublino)

Link utili
http://www.aupairinamerica.com
http://www.aupairsearch.com
http://www.aupair-world.net
https://www.aupair-world.it/
http://www.euraupair.com
http://www.aupairs.it/

http://www.iapa.org
- IAPA - International Au pair Association di Vancouver, associazione che pro-
tegge i diritti di tutte le au pair e delle famiglie ospitanti.

http://www.rec.uk.com
- REC - Recruitment and Employment Confederation, ente che riunisce, tra le
altre, agenzie britanniche specializzate nel baby-sitting.

http://www.bapaa.org.uk
- BAPAA, British Au pair Agencies Association, associazione che riunisce le
agenzie del Regno Unito specializzate in collocamento alla pari.
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Lavoro all’estero • Francia

L’esperienza di lavoro all’estero è un’ottima occasione sia per approfondire la
conoscenza della lingua sia per arricchimento personale.
Le opportunità sono numerose soprattutto in estate; i settori più favorevoli
sono quello turistico e alberghiero. Anche i parchi di divertimento offrono pos-
sibilità di impiego stagionale.

Per la ricerca di lavoro è utile organizzarsi in tempo: se si è interessati ad
un’esperienza estiva il periodo ideale è durante i primi mesi dell’anno. Requisiti
importanti sono la maggiore età e la conoscenza base della lingua francese.
Di seguito sono riportati riferimenti e link utili per cercare lavoro in Francia.

Per informazioni più dettagliate consultare la Guida Euroguidance Francia:
http://www.euroguidance-france.org/

Modalità di ricerca di lavoro in Francia

EURES
Eures - European Employment Services  
Rete di cooperazione tra la Commissione Europea, i Servizi Pubblici per l’Im-
piego dei Paesi dello Spazio Economico Europeo e della Svizzera ed altri ope-
ratori impegnati nel campo dell’occupazione e della formazione.
Il sito ufficiale offre informazioni su opportunità di lavoro, condizioni di vita e
lavorative in Francia, indirizzi dei consulenti Eures presenti nelle varie regioni
del Paese.  https://ec.europa.eu/eures/page/homepage?lang=it
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Eures - Sportello di Pavia
P.zza Italia 8 - Pavia - tel. 0382/597444
http://www.formalavoro.pv.it

SERVIZI NAZIONALI PER L’IMPIEGO
► ANPE - Agenzia Nazionale per l’Impiego
Banca dati on line di offerte su tutto il territorio nazionale
http://www.pole-emploi.fr/accueil/

► CIDJ - Centre d’Information et de Documentation Jeunesse
Rete di servizi informagiovani, ne esiste uno in ogni Regione e in ogni Diparti-
mento  
http://www.cidj.com

► Cité des Metiers
Servizio informativo e di orientamento al lavoro
http://www.cite-sciences.fr

► Cohesion Sociale
Portale governativo contenente informazioni su lavoro, formazione e alloggi.
http://www.cohesionsociale.gouv.fr

► Pôle Emploi
Ente pubblico che offre servizi per chi ricerca lavoro
http://www.pole-emploi.fr/accueil/

INTERNET
Portali per la ricerca di lavoro:
http://www.cadresonline.com
http://www.emploi.org/
http://www.action-emploi.net
http://www.adecco.fr
http://www.anyworkanywhere.com
http://www.apec.fr
http://www.cadremploi.fr
http://www.demain.fr
http://www.efinancialcareers.fr
http://www.etudis.com
http://www.helpemploi.fr
http://www.jobdete.com
http://www.jobrencontres.fr
http://www.manpower.fr
http://www.monster.fr
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http://www.parisemploi.org
http://www.regionjob.com
http://www.sportcarriere.com
http://www.vediorbis.com

Lavoro nel settore alberghiero:
http://www.hotellerie.fr - sezione “Emploi international”
http://www.hotel-France.com
http://www.recrutour.fr
http://www.mercure.com - sezione “Employment” 

Catene alberghiere:
http://www.envergure.fr - Gruppo: Campanile, Kyriad, Premiere Classe
http://jobs.accor.com - Gruppo: Club Med. Formula 1, Novotel, Ibis, Etap Hotel 

Lavoro nel settore agricolo:
http://anefa.org - Association Nationale Emploi Formation en Agriculture
http://www.fnsea.fr/sites/webfnsea/
http://www.agrisalon.com 
http://www.apca.chambagri.fr
http://www.lafranceagricole.fr - sezione “petites annonces”
http://www.natureetprogres.org
http://www.vinomedia.fr/vendanges/post.asp
http://www.volontariat.org - sezione “petites annonces”

Lavoro nel settore turistico:
http://www.animnet.com vacanze in colonie
http://www.animjobs.com
http://www.emploi-animateur.com
http://www.hiver.com
http://www.jobanim.com
http://www.leolagrange-fnll.org
http://www.ternelia.com - sezione “Villages des vacances”
http://www.metier-animation.com
http://www.planetanim.com
http://www.shgjobs.co.uk
http://www.ufcv.asso.fr - sezione “petites annonces”
http://www.vvf-vacances.fr - sezione “VVF recrute”

Lavoro nei parchi divertimento:
http://www.aquaboulevard.com
http://www.disneylandparis-casting.com
http://www.marineland.fr
http://www.oceanopolis.com
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http://www.parcasterix.fr
http://www.parksmania.it - sezione “Parchi europei”

CANDIDATURE SPONTANEE
E’ anche possibile inviare candidature spontanee direttamente alle aziende del
settore di proprio interesse, selezionabili attraverso i seguenti siti internet:

► Pagine Gialle:
http://www.pagesjaunes.fr - alle voci “Travail temporaire”, “Agences d’interim”

► Camera di Commercio
http://www.acfci.cci.fr

STAMPA
Annunci di ricerca di personale sono inoltre pubblicati su giornali e quotidiani
locali come:

► Les Echos - Rubrica “Emploi & Formation”  http://www.lesechos.com
► Le Figaro - Rubrica “Emploi”  http://www.lefigaro.fr
► Le Monde - Rubrica “Offres de emplois”  http://www.lemonde.fr
► Le Parisien - Rubrica “Services et anonces”  http://www.leparisien.fr
► Libération - Rubrica “Services et emploi”  http://www.liberation.fr
► Nice Matin  http://www.nicematin.fr
► Var Matin  http://www.varmatin.com

COME TROVARE ALLOGGIO
Aiuto per la ricerca di un alloggio viene offerto tramite annunci sui quotidiani
locali, agenzie di mediazione immobiliare oppure attraverso strutture che affit-
tano camere e appartamenti.
È inoltre possibile trovare una sistemazione temporanea negli ostelli o cam-
ping.

http://www.adele.org
http://www.cnous.fr
http://www.nexity-studea.com
http://www.les-campings.com
http://www.offices-hlm.org
http://www.pap.fr/

Campeggi e Ostelli:
http://www.auberges-de-jeunesse.com
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http://www.camping-france.com
http://www.campingsdefrance.com
http://www.fuaj.org

INDIRIZZI UTILI

ITALIA

► Euroguidance
Rete Europea dei Centri Nazionali di Risorse per l’Orientamento
http://www.euroguidance.net/index.htm/

► Europe Direct
Servizio di informazioni pratiche, generali, guide, ecc. su tutte le tematiche ri-
guardanti la UE
http://ec.europa.eu/europedirect/index_it.htm

►Maison de la France Italie
Ente Nazionale del Turismo Francese
http://www.it.franceguide.com

FRANCIA

► APCA - Assemblée Permanente des Chambres d’Agricolture
http://www.apca.chambagri.fr

► CPAM - Caisse primarie d’assurance maladie
http://www.ameli.fr

►Ministère des Affaires Etrangères et Europèennes
http://www.diplomatie.gouv.fr/en/

►Ministère du Travail, des Relations Sociales et de la Solidarité
http://www.travail.gouv.fr

► Office du Tourisme et des congrès de Paris
http://www.parisinfo.com

► OSE - Office de Services Etudiants objectif
http://www.leclubetudiant.com
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Lavoro all’estero • Germania

L’esperienza di lavoro all’estero è un’ottima occasione sia per approfondire la
conoscenza della lingua sia per arricchimento personale.
Le opportunità sono numerose soprattutto in estate; i settori più favorevoli
sono quello turistico e alberghiero. Anche i parchi di divertimento offrono pos-
sibilità di impieghi stagionali.
Per la ricerca di lavoro è utile organizzarsi in tempo: se si è interessati ad
un’esperienza estiva il periodo ideale è durante i primi mesi dell’anno.
Requisiti importanti sono la maggiore età e la conoscenza base della lingua te-
desca.
Di seguito sono riportati riferimenti e link utili per cercare lavoro in Germania.

Per informazioni più dettagliate consultare la Guida Euroguidance Germania:
www.euroguidance.eu

Modalità di ricerca di lavoro in Germania

EURES
Eures - European Employment Services  
Rete di cooperazione tra la Commissione Europea, i Servizi Pubblici per l’Im-
piego dei Paesi dello Spazio Economico Europeo e della Svizzera ed altri ope-
ratori impegnati nel campo dell’occupazione e della formazione.
Il sito ufficiale offre informazioni su opportunità di lavoro, condizioni di vita e
lavorative in Germania, indirizzi dei consulenti Eures presenti nelle varie regioni
del Paese.  http://europa.eu/eures/
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Eures - Provincia di Pavia
P.zza Italia 8 - Pavia - tel. 0382/597444
http://www.formalavoro.pv.it 

SERVIZI NAZIONALI PER L’IMPIEGO

► Arbeitsamt - Agenzia Nazionale per l’Impiego
Uffici del lavoro tedeschi offrono consulenza per la ricerca del lavoro
http://www.arbeitsamt.de

► Young Germany
Sito creato dal Ministero degli Esteri tedesco, rivolto ai giovani interessati a
fare un’esperienza di studio e lavoro in Germania.
http://www.young-germany.de

AGENZIE DI LAVORO INTERINALI
http://adecco.de
http://manpower.de
http://randstad.de
http://vedior.de
http://dis.ag.de
http://www.tuja.de
http://www.koetter.de

INTERNET
Portali per la ricerca di lavoro
http://www.geokey.de
http://www.job-cafe.de
http://www.jobkurier.de
http://www.jobpilot.de
http://www.job-suche.de 
http://www.viaggio-in-germania.de/studiare-lavorare-germania.html

Catene alberghiere
http://www.accor.de
http://www.bestwestern.de
http://www.hilton.com
http://www.ibis-hotel.de
http://www.jugendherberge.de
http://www.kempinski.com
http://www.mariott.com
http://www.maritim.de
http://www.mercur.de
http://www.novotel.de
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http://www.steigenberger.de
http://www.h-hotels.com/startseite.html

Lavoro nei parchi divertimento
http://www.europapark.de
http://www.heidepark.de - sezione “Jobs”
http://www.legoland.de
http://www.hansapark.de
http://www.holidaypark.de
http://www.moviepark.de
http://www.phantasialand.de
http://www.parksmania.it - sezione “Parchi europei”

CANDIDATURE SPONTANEE
E’ anche possibile inviare candidature spontanee direttamente alle aziende del
settore di proprio interesse, selezionabili attraverso i seguenti siti internet:

► Pagine Gialle  http://www.gelbeseiten.de
► Camera di Commercio Tedesca   http://www.ihk.de
► Camera di Commercio Italiana in Germania   http://www.itkam.de
► Istituto per il Commercio Estero   http://www.ice.gov.it
► Istituto Federale per il Commercio Estero   http://www.bfai.com

STAMPA
Annunci di ricerca di personale sono inoltre pubblicati su giornali e quotidiani
locali come:

► Das Handelsblatt   http://www.handelsblatt.com
► Die Suddeutsche Zeitung   http://www.sueddeutsche.de
http://www.sueddeutsche.de/jobkarriere/
► Die Welt   http://www.welt.de
► Die Zeit   http://www.jobs.zeit.de/
► Frankfurter Allgemeine Zeitung   http://www.faz.net
► Neues Deutschland   http://www.neues-deutschland.de/
Come trovare alloggio
Aiuto per la ricerca di un alloggio viene offerto tramite annunci sui quotidiani
locali, agenzie di mediazione immobiliare oppure attraverso strutture che affit-
tano camere e appartamenti.
È inoltre possibile trovare una sistemazione temporanea negli ostelli o cam-
ping.

http://www.mitwohnzentrale.de
http://www.apartmentservice.de
http://www.homecompany.de
http://www.mitwohnzentrale.de
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http://www.mwz-munich.de
http://www.studentenwerke.de
http://www.jugendherberge.de/en

Ostelli
http://www.camping-club.de
http://www.jugendherberge.de
http://it.campingcompass.com/campeggio/germania
http://www.italian.hostelworld.com/

INDIRIZZI UTILI

ITALIA

► Ente Nazionale Germanico per il turismo e Germany Info
http://www.germany.travel/it/index.html
http://www.viaggio-in-germania.de
http://www.germany.info/

► Euroguidance
Rete Europea dei Centri Nazionali di Risorse per l’Orientamento
http://euroguidance.eu/

► Europe Direct
Servizio di informazioni pratiche, generali, guide, ecc. su tutte le tematiche ri-
guardanti la UE
http://ec.europa.eu/europedirect/index_it.htm

GERMANIA

► Krankenkassen - Cassa Malattia
http://www.vdek.com/gesetzliche_krankenversicherung.html

►Ministero Sicurezza Sociale
http://www.deutsche-sozialversicherung.de
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Lavoro all’estero • Irlanda
L’esperienza di lavoro all’estero è un’ottima occasione sia per approfondire la
conoscenza della lingua sia per arricchimento personale.
Le opportunità sono numerose soprattutto in estate; i settori più favorevoli
sono quello turistico e alberghiero.
Anche i parchi di divertimento offrono possibilità di impiego stagionale.
Per la ricerca di lavoro è utile organizzarsi in tempo: se si è interessati ad
un’esperienza estiva il periodo ideale è durante i primi mesi dell’anno.
Sono importanti la maggiore età e la conoscenza base della lingua inglese.
Di seguito sono riportati riferimenti e link utili per cercare lavoro in Irlanda.

Per informazioni più dettagliate consultare la Guida Euroguidance Irlanda:
http://www.euroguidance.ie/

Modalità di ricerca di lavoro in Irlanda

EURES
Eures - European Employment Services  
Rete di cooperazione tra la Commissione Europea, i Servizi Pubblici per l’Im-
piego dei Paesi dello Spazio Economico Europeo e della Svizzera ed altri ope-
ratori impegnati nel campo dell’occupazione e della formazione.
Il sito ufficiale offre informazioni su opportunità di lavoro, condizioni di vita e
lavorative in Irlanda, indirizzi dei consulenti Eures presenti nelle varie regioni
del Paese.   http://europa.eu/eures/

Eures - Provincia di Pavia
P.zza Italia 8 - Pavia - tel. 0382/597444
http://www.formalavoro.pv.it
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SERVIZI NAZIONALI PER L’IMPIEGO

► Ireland National Training and Employment Authority
Rete dei servizi per l’impiego in Irlanda
http://www.fas.ie
► Nrf
Federazione nazionale agenzie per il lavoro interinale
http://www.nrf.ie

INTERNET
Portali per la ricerca di lavoro
http://www.adworld.ie
http://www.anyworkanywhere.com
http://www.careermoves-ireland.com
http://www.eircom.net//recruitment
http://www.eirjobs.com
http://www.gojobsite.ie
http://www.gradireland.com
http://www.jobfinder.ie
http://www.jobs.ie
http://www.jobsnation.net
http://www.jobzone.ie
http://www.monster.ie
http://www.publicjobs.ie/en
http://www.recruitireland.com
http://www.salesjob.ie/index.asp
http://www.stepstone.com
http://www.technostaff.ie

Lavoro nel settore alberghiero
Ente Nazionale del Turismo
http://www.ireland.com/it-it/
http://www.hoteljobs.ie

Catene di ristorazione
http://www.hardrock.com
http://www.mcdonalds.ie

Lavoro nel settore agricolo
FRM - Farm Relief Service   http://www.frsrecruitment.com
Irish Farm Association Centre   http://www.ifa.ie
The Irish Farmers journal   http://www.farmersjournal.ie

Lavoro nel settore turistico
Appointments Recruitment consultants
http://www.aaappointments.com

Centri sportivi - ippici
http://www.ehi.ie
http://www.golfeurope.com/clubs/ireland.htm
http://www.onlinegolftravel.com/
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CANDIDATURE SPONTANEE
E’ anche possibile inviare candidature spontanee direttamente alle aziende del
settore di proprio interesse, selezionabili attraverso i seguenti siti internet:
► Pagine Gialle
http://www.goldenpages.ie - alle voci “Employment Agencies” - “Recruitment
Specialists”
► Camera di Commercio
http://www.chambers.ie

STAMPA
Annunci di ricerca di personale sono inoltre pubblicati su giornali e quotidiani
locali come:
► The Connacht Tribune http://connachttribune.ie/
► The Examiner   http://www.examiner.ie
► The Galway Advertiser   http://www.advertiser.ie/galway
► The Irish indipendent http://www.independent.ie/
► The Irish Times   http://www.ireland.com/it-it/
► The Munster Express   http://www.munster-express.ie

COME TROVARE ALLOGGIO
Aiuto per la ricerca di un alloggio viene offerto tramite annunci sui quotidiani
locali, agenzie di mediazione immobiliare oppure attraverso strutture che affit-
tano camere e appartamenti.
È inoltre possibile trovare una sistemazione temporanea negli ostelli o cam-
ping.
Ostelli   http://www.anoige.ie
Campeggi   http://www.camping-ireland.ie
Alberghi   http://www.ireland.ie - Ufficio del turismo irlandese
Affitti   http://www.daft.ie
http://www.gumtree.ie
http://www.irlandando.it
http://www.let.ie
http://www.myhome.ie

INDIRIZZI UTILI

ITALIA
► Euroguidance
Rete Europea dei Centri Nazionali di Risorse per l’Orientamento
http://www.euroguidance.eu/
► Europe Direct
Servizio di informazioni pratiche, generali, guide, ecc. su tutte le tematiche ri-
guardanti la UE
http://ec.europa.eu/europedirect/index_it.htm

►Ente nazionale del turismo irlandese
http://www.ireland.com/it-it/
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Lavoro all’estero • Regno Unito

L’esperienza di lavoro all’estero è un’ottima occasione sia per approfondire la
conoscenza della lingua sia per arricchimento personale. Le opportunità sono
numerose soprattutto in estate; i settori più favorevoli sono quello turistico e
alberghiero. Anche i parchi di divertimento offrono possibilità di impiego sta-
gionale.
Per la ricerca di lavoro è utile organizzarsi in tempo: se si è interessati ad
un’esperienza estiva il periodo ideale è durante i primi mesi dell’anno. Requisiti
importanti sono la maggiore età e la conoscenza base della lingua inglese. Da
notare che per alcuni britannici l’inglese non è la lingua madre e che vi sono
altre lingue autoctone come il gallese, l’irlandese, scozzese e gaelico scozzese.
Prima di iniziare un nuovo lavoro o appena trovato lavoro in Gran Bretagna è
necessario richiedere il NIN (National Insurance Number, un equivalente del
codice fiscale italiano) al Jobcentre Plus. Questo numero serve al datore di la-
voro per poter versare i contributi.
Di seguito sono riportati riferimenti e link utili per cercare lavoro in Regno
Unito.

Per informazioni più dettagliate consultare la Guida Euroguidance Gran Bre-
tagna: http://euroguidance.eu/
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Modalità di ricerca di lavoro in Gran Bretagna

EURES
Eures - European Employment Services  
Rete di cooperazione tra la Commissione Europea, i Servizi Pubblici per l’Im-
piego dei Paesi dello Spazio Economico Europeo e della Svizzera ed altri ope-
ratori impegnati nel campo dell’occupazione e della formazione.
Il sito ufficiale offre informazioni su opportunità di lavoro, condizioni di vita e
lavorative in Francia, indirizzi dei consulenti Eures presenti nelle varie regioni
del Paese.
http://europa.eu/eures/

Eures - Provincia di Pavia
P.zza Italia 8 - Pavia - tel. 0382/597444
http://www.formalavoro.pv.it

SERVIZI NAZIONALI PER L’IMPIEGO

► Job Centres Network
Rete dei servizi britannici per l’impiego.
http://www.jobcentreplus.gov.uk

► Careers Service
Servizio nazionale di orientamento scolastico e professionale per l’Irlanda del
nord.
http://www.careersserviceni.com

► Clic
Rete degli informagiovani in Galles
http://www.cliconline.co.uk

► Deni
Rete degli informagiovani nell’Irlanda del Nord
http://www.deni.gov.uk/index.htm

► Employment Service Northern Ireland
Rete dei servizi nazionali per l’impiego nell’Irlanda del nord.
http://www.jobcentreonline.com/JCOLFront/Home.aspx

► Nya - National Youth Agency
Rete degli Informagiovani in Gran Bretagna.
http://www.nya.org.uk

► Rec - Recruitment and Employment confederation
Associazione nazionale Agenzie per il lavoro.
http://www.rec.uk.com
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► Summer Jobs
Portale dedicato alla ricerca dei lavori stagionali
http://www.summerjobs.co.uk

► Yiacs
Rete di servizi di orientamento, counselling e supporto per i giovani.
http://www.youthaccess.org.uk/

► Young Scot Enterprise
Rete degli informagiovani in Scozia
http://www.youngscot.org/

INTERNET
Portali per la ricerca di lavoro
http://www.brookstreet.co.uk
http://www.fish4.co.uk/
http://www.jobsite.co.uk
http://www.monster.co.uk
http://www.stepstone.co.uk
http://www.summerjobs.co.uk
http://www.topjobs.co.uk
http://www.anyworkanywhere.com - offerte settore turistico
http://www.bournejobs.co.uk - offerte centri vacanze inglesi
http://www.careers.lon.ac.uk - offerte per laureati
http://www.caterer.com/ - offerte settore ristorazione - catering
http://www.eats.co.uk - elenchi ristoranti, coffee shops, takeaway in Gran Bre-
tagna
http://www.eteach.com - offerte settore insegnamento
http://www.jobs.ac.uk - offerte in ambito accademico
http://www.jobsinhotels.co.uk - offerte settore alberghiero
http://www.jobs-midlands.com - offerte regione del Midlands
http://www.jobswales.co.uk/english - offerte nel Galles
http://www.mad.co.uk - offerte settore design, marketing
http://www.parkjobs.info - http://www.ukparks.com - offerte centri vacanze
inglesi
http://www.scotcareers.co.uk - offerte in Scozia
http://www.thefoodplace.com - elenco ristoranti in Gran Bretagna
http://www.worldofhorses.co.uk - offerte in maneggi e centri ippici

Lavoro nel settore alberghiero
Portali internet
http://www.ambassador-recruit.com
http://www.anglocontinentalplacements.com
http://www.holidaybreakjobs.com

Catene ristorazione
http://www.hardrock.com
http://www.mcdonalds.co.uk
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http://www.pizzaexpress.co.uk
http://burgerking.co.uk/splash

Catene alberghiere
http://www.choicehotelseurope.com
http://www.kingshotels.co.uk
http://www.thistle.com/

Navi da crociera
https://www.crewseekers.net/
http://www.globalcrewnetwork.com
http://www.sunsail.com

Ostelli
http://www.hini.org.uk
http://www.london-hotels.co.uk
http://www.syha.org.uk
http://www.yha.org.uk

Lavoro nel settore agricolo
Season Agricoltural Worker Scheme
Programma gestito dal Servizio immigrazione inglese, che si occupa di reperire
all’estero il personale per lavori agricoli, per un impegno da 5 settimane a mas-
simo 6 mesi, anche se i cittadini dell’U.E. hanno il diritto di lavorare senza per-
messo.
La domanda può essere effettuata direttamente agli operatori in elenco sul
sito:  http://www.workpermit.com/uk/saws.htm

Siti internet
http://www.chandleranddunn.co.uk
http://www.countryside-jobs.com
http://www.edwardvinson.co.uk
http://www.fwi.co.uk/ - sezione “Jobs”
http://www.fruitfuljobs.com

Lavoro nel settore turistico
Campi estivi per ragazzi
http://www.acorn-venture.com
http://www.jca-adventure.co.uk/
http://www.barracudas.co.uk
http://www.career.pontins.com
http://www.hfholidays.co.uk/
http://www.isisgroup.co.uk
http://www.kingswoodjobs.co.uk
http://www.tuitraveljobs.co.uk

Centri sportivi
British Horse Society  http://www.bhs.org.uk
Association of British Riding Schools  http://www.abrs-info.org
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William Hill  http://www.williamhillplc.co.uk
Octagon Motor Sports  http://www.octagon.com

Lavoro nei parchi divertimento
http://www.chessington.co.uk
http://www.havenholidayhomes.co.uk
http://www.legoland.co.uk
http://www.sealifeeurope.com
http://www.parksmania.it - sezione “Parchi europei”
http://www.nationalparks.gov.uk/index.htm - sezione “Jobs vacancies”
CANDIDATURE SPONTANEE
E’ anche possibile inviare candidature spontanee direttamente alle aziende del
settore di proprio interesse, selezionabili attraverso i seguenti siti internet:

► Pagine Gialle
Alle voci “Job centre” “Job centre plus” “Benefits agency” “Employment ser-
vice”
http://www.yell.com/ucs/HomePageAction.do

► Camera di Commercio
http://www.britishchambers.org.uk

STAMPA
Annunci di ricerca di personale sono inoltre pubblicati su giornali e quotidiani
locali come:

► Daily Mail - sezione “Find me a job”
http://www.dailymail.co.uk

► Daily Record - sezione “Find a new job”
http://www.dailyrecord.co.uk

► The Daily Telegraph - sezione “Jobs”
http://www.telegraph.co.uk

► The Financial Times - sezione “Jobs”
http://news.ft.com/home/europe

► The Guardian - sezione “Jobs”
http://www.guardian.co.uk

► The Independent
http://www.independent.co.uk/

► The Times 
http://www.thetimes.co.uk/tto/news/
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COME TROVARE ALLOGGIO
Aiuto per la ricerca di un alloggio viene offerto tramite annunci sui quotidiani
locali, agenzie di mediazione immobiliare oppure attraverso strutture che affit-
tano camere e appartamenti.
E’ inoltre possibile trovare una sistemazione temporanea negli ostelli o cam-
ping.

http://www.affittolondra.com
http://www.apartmentservice.com
http://www.britanniatravel.com/italian.html
http://www.easylondon.it
http://www.londonservice.net
http://www.londonstudentrental.com
http://www.londraoggi.com
http://www.londraviaggi.it
http://www.londraweb.com
http://www.sognandolondra.com
http://www.visitbritain.co.uk
http://www.uklondra.com
http://www.viverelondra.it

Campeggi e ostelli
http://www.britainexpress.com
http://www.camping.uk-directory.com
http://www.hini.org.uk
http://www.syha.org.uk
http://www.uktravel.com
http://www.where-can-I-find.com
http://www.yha.org.uk

INDIRIZZI UTILI

► Euroguidance
Rete Europea dei Centri Nazionali di Risorse per l’Orientamento
http://www.euroguidance.net/index.htm/

► Europe Direct
Servizio di informazioni pratiche, generali, guide, ecc. su tutte le tematiche ri-
guardanti la UE
http://ec.europa.eu/europedirect/index_it.htm

► BTA British Tourist Authority
Ente Nazionale del turismo della Gran Bretagna
http://www.visitbritain.com
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Lavoro all’estero • Spagna

L’esperienza di lavoro all’estero è un’ottima occasione sia per approfondire la
conoscenza della lingua sia per arricchimento personale.
Le opportunità sono numerose soprattutto in estate; i settori più favorevoli
sono quello turistico e alberghiero.
L’esperienza di lavoro all’estero è un’ottima occasione sia per approfondire la
conoscenza della lingua sia per arricchimento personale. Le opportunità sono
numerose soprattutto in estate; i settori più favorevoli sono quello turistico e
alberghiero. Anche i parchi di divertimento offrono possibilità di impiego sta-
gionale.
Per la ricerca di lavoro è utile organizzarsi in tempo: se si è interessati ad
un’esperienza estiva il periodo ideale è durante i primi mesi dell’anno. Requisiti
importanti sono la maggiore età e la conoscenza base della lingua spagnola.
Da notare che per alcuni spagnoli il castigliano non è la lingua madre: vi sono
altre lingue autoctone come il catalano, il basco, il valenciano, il gagliego, l’oc-
citano aranese e altre.
Di seguito sono riportati riferimenti e link utili per cercare lavoro in Spagna.

Per informazioni più dettagliate consultare la Guida Euroguidance Spagna:
http://euroguidance.eu/

Come trovare lavoro

EURES
• Eures - European Employment Services  
Rete di cooperazione tra la Commissione Europea, i Servizi Pubblici per l’Im-
piego dei Paesi dello Spazio Economico Europeo e della Svizzera ed altri ope-
ratori impegnati nel campo dell’occupazione e della formazione.
Il sito ufficiale offre informazioni su opportunità di lavoro, condizioni di vita e
lavorative in Spagna, indirizzi dei consulenti Eures presenti nelle varie regioni
del Paese.  http://europa.eu/eures/

• Eures - Provincia di Pavia
P.zza Italia 8 - Pavia - tel. 0382/597444

http://www.formalavoro.pv.it

SERVIZI NAZIONALI PER L’IMPIEGO
• Inem - Instituto Nacional de Empleo
Centri per l’impiego spagnoli che offrono assistenza a chi sta cercando lavoro
http://www.sepe.es/contenidos/personas/index.html

• Centri informagiovani Madrid
Centri informagiovani a Madrid
http://www.madrid.org/inforjoven

• Ministero del Lavoro e Immigrazione
http://www.aboutus.org/Mtas.es
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INTERNET
Portali per la ricerca di lavoro
http://www.infoempleo.com/
http://www.action-emploi.net
http://www.anyworkanywhere.com
http://www.computrabajo.es
http://www.fue.es
http://www.infojobs.net
http://www.laboris.net
http://www.monster.es
http://www.negocios.com
http://www.spaindata.com
http://www.trabajos.com

Lavoro nel settore alberghiero
http://www.fehr.es - Associazione Albergatori spagnoli
http://www.turiempleo.com
http://www.turijobs.com
http://www.turismospagnolo.it

Catene Alberghiere
http://www.barcelo.com 
http://www.derbyhotels.es
http://www.palladiumhotelgroup.com/en/
http://www.hoteles-catalonia.es
http://www.petitpalace.com/
http://www.husa.es 
http://www.solmelia.com 

Lavoro nel settore agricolo
http://www.agroterra.com/empleo
http://www.anecoop.com
http://www.frutas-hortalizas.com

Lavoro nei parchi divertimento
http://www.achus.net
http://www.aquabrava.com
http://www.aqualandia.net
http://www.islamagica.es
http://www.waterworld.es
http://www.parksmania.it - sezione “Parchi europei”

CANDIDATURE SPONTANEE
E’ anche possibile inviare candidature spontanee direttamente alle aziende del
settore di proprio interesse, selezionabili attraverso i seguenti siti internet:

► Pagine Gialle
http://www.paginasamarillas.es - alle voci “Empresas de trabajo temporal”

► Camera di Commercio
http://www.camacoes.it
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► Camera di Commercio di Madrid
http://www.camaramadrid.es

STAMPA
Annunci di ricerca di personale sono inoltre pubblicati su giornali e quotidiani
locali come:
► ABC  http://www.abc.es/
► El Pais  http://empleo.elpais.com/
► Segundamano  http://www.segundamano.es

COME TROVARE ALLOGGIO
Aiuto per la ricerca di un alloggio viene offerto tramite annunci sui quotidiani
locali, agenzie di mediazione immobiliare oppure attraverso strutture che affit-
tano camere e appartamenti.
E’ inoltre possibile trovare una sistemazione temporanea negli ostelli o cam-
ping.
http://www.estudiohispanico.com/it/alloggio.html
http://www.italian.ailmadrid.com
http://www.lodgingbarcelona.com
http://www.spain.it
http://www.spagna.com/alloggi-economici-spagna.php

Camping, ostelli e altri alloggi
http://www.fedcamping.com
http://www.iyhf.org
http://www.nyn.es
http://www.reaj.com
http://www.spaindata.com/data/hostelfind.html

INDIRIZZI UTILI

ITALIA
► Euroguidance
Rete Europea dei Centri Nazionali di Risorse per l’Orientamento
http://www.euroguidance.net/index.htm/

► Europe Direct
Servizio di informazioni pratiche, generali, guide, ecc. su tutte le tematiche ri-
guardanti la UE
http://ec.europa.eu/europedirect/index_it.htm

► Ufficio Spagnolo del Turismo
Ente Nazionale per il turismo spagnolo 
http://www.turismospagnolo.it

SPAGNA
►Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperaciòn
http://www.mae.es
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