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Il lavoro stagionale: introduzione

Il lavoro stagionale è un impiego a breve-medio termine, legato solitamente
al settore turistico, alberghiero o agricolo.
E’ una buona occasione per chi cerca un lavoro occasionale, in determinati pe-
riodi dell’anno, soprattutto in estate.
In particolare per gli studenti è un’opportunità per guadagnare dei soldi e, con-
temporaneamente, cominciare ad inserirsi nel mondo del lavoro, arricchendo
le proprie competenze ed il proprio curriculum.

Lavoro stagionale per cittadini extra comunitari
Il datore di lavoro che intende assumere un cittadino extra comunitario per un
lavoro stagionale deve presentare la domanda allo Sportello Unico per l’immi-
grazione, presso la Prefettura.
Secondo tale procedura, entro 20 giorni il cittadino extra comunitario riceve il
nulla osta per l’ingresso in Italia, con l’autorizzazione al lavoro stagionale, che
ha validità  da 20 giorni ad un massimo di 9 mesi, in base alla durata del lavoro
da svolgere.
Nell’anno successivo il lavoratore ha diritto di precedenza per il rientro in Italia,
per motivi di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che
non siano mai regolarmente entrati in Italia. E’ inoltre possibile convertire il
permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale in permesso di sog-
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giorno per lavoro a tempo determinato o indeterminato, nel caso si verifichino
le adeguate condizioni. 
http://www.interno.gov.it/it/notizie/flussi-dingresso-2014-lavoratori-non-co-
munitari-lavoro-non-stagionale 

Come cercare lavoro
Il modo più efficace per trovare lavoro nel settore è contattare direttamente
gli alberghi, i ristoranti, le gelaterie, i villaggi vacanza, le aziende agricole, ecc.
presenti nella zona in cui si intende svolgere l’attività. 
I requisiti richiesti solitamente sono: la maggiore età, la conoscenza di almeno
una lingua straniera, esperienza nella mansione per cui ci si candida, disponi-
bilità da 2 a 6 mesi.
Il periodo ottimale per iniziare la ricerca va da gennaio ad aprile per la stagione
estiva – sia al mare che in montagna - e da settembre a novembre per la sta-
gione invernale, in montagna.
Per cercare gli indirizzi si può utilizzare internet, di seguito alcuni link utili:
http://www.paginegialle.it - per la ricerca di indirizzi utili in base alla provincia
http://www.guidamonaci.it - Guida Monaci on line per la ricerca di aziende in
tutta Italia
http://www.infoimprese.it - sito delle Camere di Commercio italiane
http://www.kompassitalia.com - Guida Kompass on line per la ricerca di aziende
in tutta Italia
http://www.unioncamere.gov.it/ - Camere di Commercio d’Italia
http://www.cliclavoro.gov.it/Pagine/default.aspx - Click Lavoro Il Portale pub-
blico per il lavoro

Per indicazioni più dettagliate rispetto ai diversi settori lavorativi, si rimanda
alle specifiche sezioni dedicate.

Riferimenti utili
E’ inoltre opportuno contattare:

• Centri per l’impiego delle aree turistiche, per trovare opportunità di lavoro
stagionale.
Per conoscere l’indirizzo dei Centri per l’Impiego:
http://www.lavoro.gov.it/AreaLavoro/ReteServiziLavoro/serviziImpiego/Pages
/default.aspx

Centri per l’impiego della Riviera Romagnola:
http://www.riminimpiego.it
http://www.lavoro.ra.it
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http://www.provincia.forli-cesena.it/lavoro
http://www.provincia.fe.it/lavoro
http://www.comunecervia.it/informagiovani

• Informagiovani delle località presso le quali si desidera lavorare per ottenere
maggiori indicazioni sul territorio e sulle opportunità lavorative.
Per conoscere l’indirizzo degli Informagiovani:
http://www.comune.torino.it/infogio

• Agenzie per il lavoro presenti nelle località turistiche
Per conoscere l’indirizzo delle agenzie per il lavoro:
http://www.lavoro.gov.it/AreaLavoro/ReteServiziLavoro/domandaOfferta/Pag
es/Agenzie_lavoro_26042012.aspx 

Link utili
http://www.alberghitalia.com 
http://www.animatorituristici.info
http://www.animazione.org/default_inizio.htm
http://www.animazione-turistica.it
http://www.lavoroturismo.it/index.php
http://www.lavoroturistico.com
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Lavorare in agricoltura

Il settore dell’agricoltura offre opportunità lavorative di diverso tipo, a seconda

della stagione: la raccolta di frutta e verdura in primavera/estate, la vendem-

mia e la raccolta di olive e agrumi in autunno/inverno, nonché la conseguente

cernita dei prodotti ed il loro confezionamento.

Prima di iniziare la ricerca di lavoro è importante tener presente che il fabbi-

sogno di manodopera da parte delle aziende agricole è estremamente varia-

bile, dipende infatti da molti fattori, tra cui il livello di produzione annuale e le

condizioni climatiche.

Solitamente è richiesta la maggiore età e la disponibilità a svolgere lavori ma-

nuali, spesso faticosi dal punto di vista fisico.

L’esperienza nel settore è un requisito di primaria importanza, anche se la ten-

denza è di favorire la manodopera locale o di confermare le assunzioni delle

stagioni precedenti.

Alcune aziende agricole mettono a disposizione del lavoratore un alloggio.

Di seguito, a scopo orientativo, è riportata una tabella riassuntiva delle stagioni

di raccolta per le diverse aree di produzione agricola in Italia (rif. Informagiovani

Torino):
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PRIMAVERA

RACCOLTA FRAGOLE
DOVE: Emilia Romagna, Piemonte (provincia di Cuneo)

RACCOLTA CILIEGIE
DOVE:Emilia Romagna (Vignola), Piemonte (provincia di Torino), Puglia (pro-
vincia di Foggia) 

ESTATE

RACCOLTA MELE E PERE
DOVE: Emilia Romagna, Piemonte (provincia di Cuneo), Trentino Alto Adige,
Veneto 

RACCOLTA PESCHE
DOVE: Emilia Romagna, Piemonte (provincia di Cuneo), Italia meridionale

RACCOLTA POMODORI
DOVE: Campania, Emilia Romagna (Parma), Puglia

AUTUNNO

VENDEMMIA
DOVE: Lombardia (Oltrepo pavese, provincia di Brescia), Piemonte (Asti e
Cuneo), Marche, Sicilia, Toscana, Veneto. 

RACCOLTA OLIVE
DOVE: Liguria (provincia Imperia), Toscana, Umbria, Italia meridionale.

RACCOLTA AGRUMI
DOVE: Italia meridionale (Sicilia e Sardegna)

TUTTO L’ANNO

RACCOLTA FIORI
DOVE: Liguria (province di Imperia e Savona), Toscana (province di Lucca e
Pistoia)

RACCOLTA ORTAGGI
DOVE: Emilia Romagna (Modena), Puglia (Metapontino)

PRIMAVERA

ESTATE

AUTUNNO

TUTTO L’ANNO



Come cercare lavoro
Il modo più efficace per trovare lavoro nel settore agricolo è contattare diret-
tamente le associazioni e le singole aziende agricole presenti nella zona in cui
si intende svolgere l’attività. 
E’ indispensabile attivarsi nella ricerca con anticipo rispetto all’inizio della “sta-
gione” di raccolta.

Per cercare gli indirizzi delle aziende si può utilizzare internet, di seguito alcuni
indirizzi utili:
http://www.paginegialle.it - per la ricerca delle aziende in base al settore ed
alla provincia
http://www.guidamonaci.it/ - guida Monaci on line per la ricerca di aziende in
tutta Italia
http://www.infoimprese.it - sito delle Camere di Commercio italiane
http://www.kompassitalia.com - giuda Kompass on line per la ricerca di aziende
in tutta Italia

E’ inoltre opportuno contattare:

• Informagiovani delle località presso le quali si desidera lavorare per ottenere
maggiori indicazioni sul territorio e sulle opportunità lavorative.
Per conoscere l’indirizzo degli Informagiovani:
http://www.comune.torino.it/infogio
• Centri per l’impiego delle zone di maggiore produzione agricola, per trovare
eventuali opportunità di lavoro stagionale.
Per conoscere l’indirizzo dei Centri per l’Impiego:
http://www.lavoro.gov.it/AreaLavoro/ReteServiziLavoro/serviziImpiego/Pages
/default.aspx

• Agenzie per il lavoro locali, a cui le aziende agricole affidano ricerche di per-
sonale stagionale.
Per conoscere l’indirizzo delle agenzie per il lavoro:
http://www.lavoro.gov.it/AreaLavoro/ReteServiziLavoro/domandaOfferta/Pag
es/Agenzie_lavoro_26042012.aspx 

La vendemmia in Oltrepò
Nella stagione autunnale, in Oltrepò, si svolge la vendemmia, che offre oppor-
tunità di lavoro sia per la raccolta dell’uva direttamente nelle vigne, sia per la
successiva lavorazione nelle cantine sociali (pesa, imbottigliamento, ecc).
E’ opportuno iniziare la ricerca di lavoro con anticipo, già a partire dal mese di
luglio, contattando direttamente le cantine e le aziende vitivinicole sul terri-
torio.
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E’ inoltre utile rivolgersi al Centro per l’impiego e agli informagiovani dell’Ol-
trepò, che spesso sono un riferimento per le aziende che cercano personale.

Centro per l’Impiego di Voghera
via del Popolo, 42 – 27058 Voghera
tel. 0383/64451 – fax 0383/644544
E-mail: voghera@formalavoro.pv.it
web: http://www.formalavoro.pv.it

Sportello di orientamento al lavoro del Comune di Voghera
Via Emilia, 7 Palazzo Gallini - 27058 Voghera
Orario di apertura:
martedì, mercoledì e giovedì pomeriggio, dalle ore 14.15 alle ore 17.00

Link utili
Agenzia del lavoro di Trento
La sezione “Servizi lavoratori – cercare lavoro – raccolta della frutta”, contiene
offerte di lavoro e informazioni sui periodi per la raccolta della frutta
http://www.agenzialavoro.tn.it

Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione nel settore Agricolo
Fornisce informazioni su mercati di fiori all’ingrosso in Toscana, in Italia e anche
all’estero.
http://www.arsia.toscana.it/

Arptomato
Portale degli agricoltori piacentini che si occupano della trasformazione di po-
modori
http://www.arptomato.com

Associazione degli Industriali della provincia di Perugia
Raccoglie indirizzi di aziende e produttori di olio d’oliva nel territorio.
http://www.umbriacompany.it

Centro per l’impiego di Ferrara
Nella sezione “Punti informativi - Centri per l’Impiego” si trovano indirizzi utili
per cercare lavoro nel campo della raccolta frutta.
http://www.provincia.ferrara.it

Centro per l’impiego di Modena
E’ attivo un servizio on-line per l’incontro domanda-offerta di lavoro nel settore
agricolo e agro-industriale
http://www.provincia.modena.it
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Centro per l’impiego di Siena
Nella sezione “Banca Dati on line” per l’incontro domanda-offerta nel settore
agricolo, è possibile inserire on line il proprio curriculum
http://www.impiego.provincia.siena.it

Consorzio Franciacorta
Sito del consorzio vinicolo bresciano, contiene riferimenti utili ed indirizzi delle
aziende vinicole locali.
http://www.franciacorta.net

La Trentina
Sito del consorzio dei produttori di mele del Trentino
http://www.latrentina.it

Melinda
Sito del consorzio trentino che si occupa di coltivazione e distribuzione di mele
http://www.melinda.it

Mercato dei fiori di Sanremo
Portale del mercato dei fiori di Sanremo, contiene l’elenco delle aziende, degli
enti e delle Associazioni di categoria del settore della floricoltura
http://www.sanremoflowermarket.it/IT/

Monza Flora
La pagina “Borsa Lavoro” contiene offerte di lavoro nel settore del verde.
http://www.monzaflora.it

Piante e fiori d’Italia
La pagina “Link utili” fornisce indirizzi di Sindacati e Associazioni di categoria
del settore agricolo
http://www.pianteefioriditalia.it

Portale dell’agricoltura
La sezione “Vetrina aziende” indica informazioni e recapiti di aziende agricole
italiane
http://www.agricolturaweb.com

Vinitalia
La sezione “Operatori-Aziende vinicole” raccoglie informazioni e recapiti di
aziende vinicole italiane
http://www.vinitaliaonline.it/bacheca-2013/ 
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Lavorare negli alberghi

Le opportunità lavorative in questo settore sono numerose: sia nelle località
turistiche che nelle città d’arte, vi sono hotel, alberghi bed&breakfast che ne-
cessitano di personale, soprattutto per la stagione estiva.
Le figure professionali richieste sono molteplici: camerieri di sala e ai piani, ba-
risti/barman, cuochi, aiuto-cuochi, chef, receptionist, cassieri, addetti alle puli-
zie. Per tutte la mansioni è importante verificare se viene garantito l’alloggio
e, nel caso, se ne venga dedotto il costo dallo stipendio. Se non è previsto è
necessario cercare una sistemazione prima di partire, preferibilmente recan-
dosi sul posto.

Requisiti
I requisiti di base sono:
• Maggiore età
• Predisposizione al contatto con il pubblico
• Conoscenza di almeno una lingua straniera, preferibilmente l’inglese
• E’ gradita precedente esperienza lavorativa
• Disponibilità da 2 a 6 mesi circa

Come cercare lavoro
Il modo più efficace per trovare lavoro nel settore è contattare direttamente
le Associazioni di Albergatori e i singoli alberghi, hotel o bed&breakfast, pre-
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senti nella zona in cui si intende svolgere l’attività. 
Il periodo ottimale per inviare il proprio curriculum va da gennaio ad aprile per
la stagione estiva e da settembre a novembre per la stagione invernale.

Per cercare gli indirizzi di alberghi e hotel si può utilizzare internet, di seguito
alcuni indirizzi utili:
http://www.alberghitalia.com - guida on-line per la ricerca di alberghi in Italia
http://www.paginegialle.it - per la ricerca di alberghi e hotel in base alla pro-
vincia
http://www.guidamonaci.it - guida Monaci on line per la ricerca di aziende in
tutta Italia
http://www.infoimprese.it - sito delle Camere di Commercio italiane
http://www.kompassitalia.com - guida Kompass on line per la ricerca di aziende
in tutta Italia

Di seguito elenco di Catene Alberghiere presso le quali è possibile candidarsi:
www.accorhotels.com
www.bestwestern.it
http://www.dominahotels.com/  
www.ac-hotels.com
www.bluhotels.it
www.holidayinn.com
www.adriacompany.it
www.bluserenahotels.it
www.hyatt.com
http://www.alliancealberghi.com/
www.boscolohotels.com
www.jollyhotels.it
www.atahotels.it
www.choicehotels.com
http://www.melia.com/
www.attiliocaroli.it
www.hilton.com
www.alpitourworldhotels.it
www.baglionihotels.com
www.costadelsolehotels.com
www.charmerelax.com

Riferimenti utili
E’ inoltre opportuno contattare:

• Centri per l’impiego delle aree turistiche, per trovare opportunità di lavoro
stagionale.
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Per conoscere l’indirizzo dei Centri per l’Impiego:
http://www.lavoro.gov.it/AreaLavoro/ReteServiziLavoro/serviziImpiego/Pages
/default.aspx

Centri per l’impiego della Riviera Romagnola:
http://www.riminimpiego.it
http://www.lavoro.ra.it
http://www.provincia.forli-cesena.it/lavoro
http://www.provincia.fe.it/lavoro
http://www.comunecervia.it/informagiovani

• Informagiovani delle località presso le quali si desidera lavorare per ottenere
maggiori indicazioni sul territorio e sulle opportunità lavorative.
Per conoscere l’indirizzo degli Informagiovani:
http://www.comune.torino.it/infogio

• Agenzie per il lavoro presenti nelle località turistiche
Per conoscere l’indirizzo delle agenzie per il lavoro:
http://www.lavoro.gov.it/AreaLavoro/ReteServiziLavoro/domandaOfferta/Pag
es/Agenzie_lavoro_26042012.aspx 

• Associazioni di Albergatori e Sindacati nel settore Alberghiero:
http://www.hotel-association.com - Associazione di albergatori d’Italia
http://www.ebnt.it - Associazione sindacati nazionali settore turistico
http://www.firstminute.it/associazionialbergatori.htm - links di Associazioni di
Albergatori 
http://www.fic.it - Federazione Italiana Cuochi

• Bed&Breakfast
http://www.agriturimo.it
http://www.agriturist.it
http://www.agriturismibiologici.net/
http://www.lombardia.campagnamica.it
http://www.movimentoturismovino.it
http://www.terranostra.it
http://www.turismoverde.it
http://www.tuttoagriturismo.net

• Ostelli e Campeggi
http://www.ostellionline.org
http://www.campeggitalia.com
http://www.camping.it
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Link utili
Di seguito, a titolo orientativo, alcuni link per la ricerca di lavoro nel settore
turistico-alberghiero nelle diverse regioni d’Italia

TUTTA ITALIA

http://www.jobintourism.it/job/index.php
http://www.lavoroturismo.it/index.php
http://www.lavoroturistico.com
http://www.planethotel.net/ 

EMILIA ROMAGNA

https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/stagionali/vol2.htm
http://www.adriabeach.net
http://www.albergatoricesenatico.it/
http://www.albergatoririccione.net/
http://www.comunecervia.it/informagiovani
http://www.grandhotel.cattolicaturismo.com
http://www.hotel-adas.it
http://www.lavoro.ra.it
http://www.lidodiclasse.com/
http://www.promoparma.it/ 
http://www.provincia.fe.it/lavoro
http://www.provincia.forli-cesena.it/lavoro
http://www.riminimpiego.it

LIGURIA

http://www.hotel-portofino.com
http://www.hotelsgenova.it
http://www.iolavoroliguria.it
http://www.laiguegliahotel.it
http://www.palmhotels.it
http://www.sestrilevantehotels.com
http://www.turismoinliguria.it
http://www.varazze.com

LOMBARDIA

http://www.borsalavorolombardia.net/bll/home.do
http://www.cooraltur.it
http://www.hotelslivigno.com
http://www.rivieradeilimoni.it

SARDEGNA

http://www.portalesardegna.com
http://www.sardegnalavoro.it
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TOSCANA

http://www.borsalavoro.toscana.it/borsalavoro/
http://www.elbapromotion.it/
http://www.alberghiversilia.it
http://www.apamontecatini.it
http://www.firenzealbergo.it
http://www.montepulcianohotels.it
http://www.myforte.it/
http://www.pistoiahotels.com
http://www.toscanamare.com
http://www.turismolavoro.it
http://www.viareggionline.it

TRENTINO ALTO ADIGE

http://www.agenzialavoro.tn.it
http://www.asat.it/ 
http://www.ebt-trentino.it
http://www.hgv.it
http://www.provincia.bz.it

VALLE D’AOSTA

http://www.adava.it - http://www.regione.vda.it

VENETO

http://www.ababardolino.it
http://www.aja.it/
http://www.albergatoritermali.it
http://www.avanews.it/portal09/
http://www.bibionehotels.it/
http://www.brenzone.it/
http://www.caorlehotel.com
https://www.veronabooking.com/index.cfm/it/
http://www.ebtgardesano.it
http://www.ebtprovinciavenezia.it
http://www.hotels.cortina.it
http://www.hotelstorri.com
http://www.peschieravacanze.it
http://www.provincia.venezia.it/lavoro
http://www.ugav.it
http://www.venetolavoro.it
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Lavorare negli autogrill

Gli autogrill effettuano spesso ricerche di personale, in particolare nel periodo
estivo. Le figure richieste sono varie, così raggruppabili:
- Operatori di servizio: cassieri, camerieri, addetti al fast food, addetti alle pu-
lizie, ecc.
- Personale con laurea o specifiche competenze professionali, per mansioni di:
direzione, gestione del personale, gestione servizi clienti, gestione merci, ge-
stione e contabile

Come cercare lavoro
Il curriculum deve essere inviato all’ufficio del personale dell’Autogrill di inte-
resse, specificando la mansione per cui si candida.
Un’ulteriore possibilità è autocandidarsi, utilizzando l’apposito modulo sul sito
internet:  http://www.autogrill.it/portal/public/default/lavoraConNoi

Indirizzi utili
• Autogrill di Dorno • Autogrill di Stradella • Autogrill di Tortona
Autostrada MI-GE Autostrada TO-PC Autostrada TO-PC 
27049 Dorno 27049 Stradella 15057 Tortona
Tel. 0382/84096    Tel. 0385/49613 Tel. 0131/822908
Fax 800069069             Fax 800069069                      Fax 800069069      
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Lavorare nei centri estivi

Molti sono gli enti e le associazione che organizzano colonie e centri estivi per
bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 e i 17 anni.
Normalmente i centri sono ubicati in località di mare o in aree di interesse na-
turalistico, offrendo la possibilità di trascorrere una vacanza all’aria aperta e
di partecipare ad attività ricreative, sportive, ludiche ed artistiche. Le figure
professionali coinvolte sono varie, così raggruppabili per settori:
Personale di animazione: animatori, educatori, assistenti educatori, istruttori
sportivi, bagnini.
Personale ausiliario: cuochi, aiuto cuochi, camerieri, addetti alle pulizie.

Requisiti
Generalmente sono richiesti:
• La maggiore età
• Diploma di scuola superiore, laurea o titolo richiesto per la mansione per cui
ci si propone (es. cuochi con qualifica, assistenti sportivi con brevetto, educa-
tori professionali)
• Esperienza di lavoro a contatto con gruppi di bambini o adolescenti

Come cercare lavoro
I centri estivi si svolgono nel periodo giugno-luglio-agosto e richiedono una
permanenza minima di due settimane.E’ dunque opportuno inviare già nei
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primi mesi dell’anno il proprio curriculum, accompagnato da una lettera in cui
si specificano le motivazioni e la disponibilità di tempo.

Indirizzi utili
• A.C.L.E. - Associazione Culturale Linguistica Educational 
via Roma 54 - 18038 Sanremo (IM) 
tel. 800 598880 – 0184506070 - fax 0184509996
http://www.acle.org - http://www.acle.it - e-mail: info@acle.it

• ANSED S.n.c. 
loc. Grande Charriere 64 - 11020 Saint-Christophe (AO) 
tel. 0165361615 - fax 0165235616 - 
http://www.ansed.it - e-mail: info@ansed.com

• L'AQUILONE
via Malpighi 8 - 06024 Gubbio (PG) 
tel. 0759271105 - fax 0759220197
http://www.aquilone.it - e-mail: aquilone@aquilone.it

• ARCI RAGAZZI 
via Adige 11 - 20135 Milano 
tel. 0254178240/7 - fax 0254178222
http://www.arciragazzimilano.it/ - e-mail: info@arciragazzimilano.it

• AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 
via Guarnerio 4 - 20056 Trezzo sull'Adda (MI) 
tel. 0290963339 - fax 0292091899
http://www.campogulliver.it - e-mail: info@campogulliver.it

• CENTRI ROUSSEAU 
via San Vincenzo 15 - 20123 Milano 
tel. 0289400425 - fax 028373043
http://www.centrirousseau.org/ - e-mail: info@centrirousseau.it

• CENTRO AGRITURISTICO SPORTIVO "LA TORRETTA" 
frazione Staghiglione - 27040 Borgo Priolo (PV) 
tel. 0383872447 - fax 0383871350
http://www.torretta.it/default.asp - e-mail: tor@torretta.it

• CENTRO COLONIE CLIMATICHE 
via Monti e Tognetti 7 - 20052 Monza 
tel. 039360098 - fax 0392308741
http://www.colonieclimatiche.it/2014/Default.asp
e-mail: info@colonieclimatiche.it
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• CENTRO VACANZA CHIOCCIOLA
via Testa 80 - 41055 Maserno Montese (MO) 
tel. 059980065 - fax 059980025
http://www.ecochiocciola.com - e-mail: ecochiocciola@misterweb.it

• COOPERATIVA GIOVANILE K2 
corso Maroncelli 4/B - 10127 Torino 
tel. 0116635239 - 011676045 - fax 0116307507
http://www.kappadue.com - e-mail: associazione@kappadue.com

• E.F. EDUCATION S.r.l. 
corso Vittorio Emanuele 24 - 20122 Milano 
tel. 0277891 - fax 02782733
http://www.ef-italia.it/ - e-mail: selezioneinsegnanti@aef.com

• Kinderheim "LA CASA IN BOSCO" 
loc. Rasco - 13018 Valduggia (VC) 
tel. 016347756
http://www.lacasainbosco.it/ - e-mail: info@lacasainbosco.it

• Kinderheim "DOLOMITI" 
via dei Monti 37 - 38079 Tione di Trento (TN) 
tel. 0465322093 - fax 0465323107
http://www.kinderheimdolomiti.it/it/home/ 
e-mail: soncini@kinderheimdolomiti.it

• IL BRALLO CENTRO TURISTICO SPORTIVO 
Località Brallo - 27050 Brallo di Pregola (PV) 
tel. e fax 0383500425 – 0383551246
http://www.ilbrallo.com - e-mail: info@ilbrallo.com

• IL MASTIO 
via Strada 33 - 20091 Bresso (MI) 
tel. 026100066 - fax 02700594272
http://www.mastio.it - e-mail: mastio@mastio.it

• NUEVA IDEA
via Condove 104 - 10093 Collegno (TO) 
tel. 0114054813 - fax 1782748922
http://www.nuevaidea.it - e-mail: info@nuevaidea.it

19



Lavorare nei villaggi turistici

L’esperienza di lavoro in un villaggio turistico in Italia rappresenta una delle op-
portunità di lavoro occasionale più diffuse, sia per la stagione estiva che per
quella invernale.
Molteplici sono le figure professionali richieste, raggruppabili nei seguenti set-
tori:
Animazione: capo villaggio, animatori turistici, animatori assistenti, animatori
baby e junior club, cabarettisti, coreografi, costumisti, scenografi, ballerini, mu-
sicisti, disc-jokey, tecnici delle luci e del suono.
Insegnamento sportivo: tennis, aerobica, golf, nuoto, sub, windsurf, canoa, vela,
sci nautico, tiro con l’arco, equitazione, sci alpino.
Ristorazione: chef, cuochi, aiuto cuochi, panettieri, pasticceri, baristi/barman,
sommelìer, camerieri di sala
Altre professioni: assistenti bagnanti, hostess, receptionist, cassieri, commessi,
guide turistiche, infermieri, massaggiatori, estetiste, autisti, figure tecniche
(idraulici, elettricisti, ecc.)

Tutti coloro che intendono lavorare nel settore dello spettacolo (ballerini, mu-
sicisti, orchestrali, attori, giocolieri, artisti, ecc) devono iscriversi nella Lista
Unica Nazionale dello Spettacolo. 
Per ottenere l’iscrizione è possibile presentare la richiesta al Centro per l’im-
piego di residenza o di domicilio, il quale la trasmetterà direttamente alla Se-
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greteria del Collocamento dello Spettacolo di Roma  
(http://www.arealavoro.org/collocamento-spettacolo-roma.htm) 

Va specificato che la professione di animatore rientra nel “settore artistico”
(art. 7  L. 135/2001), il  rapporto di lavoro deve dunque essere regolato dal
Contratto Nazionale di categoria dei Lavoratori dello Spettacolo ed è neces-
saria l’iscrizione, ai fini contributivi, all’ENPALS – Ente Nazionale per la Previ-
denza e Assicurazione dei Lavoratori dello Spettacolo (n. verde 800462693 –
www.enpals.it).

Requisiti
I requisiti generalmente richiesti sono:
• Maggiore età
• Diploma di scuola superiore o titolo richiesto per la mansione per cui ci si pro-
pone (es. cuochi con qualifica, assistenti sportivi con brevetto)
• Conoscenza di una o più lingue straniere
• Attitudine alla vita ed al lavoro di gruppo
• Disponibilità da 2 a 6 mesi

Possono risultare utili precedenti esperienze lavorative nel settore, corsi, stage
e seminari delle varie discipline artistiche: ballo, recitazione, canto, musica e/o
brevetti sportivi rilasciati dalle Federazioni.
Per informazioni più dettagliate circa le figure professionali ricercate è neces-
sario consultare le singole offerte sui siti o contattare direttamente le agenzie
o i tour operator.

Come cercare lavoro
Il periodo migliore per iniziare la ricerca va da gennaio a marzo per la stagione
estiva e da settembre a novembre per la stagione invernale
E’ consigliabile inviare ad agenzie e tour operator il curriculum con una foto-
grafia, specificando nella lettera di accompagnamento le proprie motivazioni
e le disponibilità.
In molti casi è possibile effettuare la domanda di lavoro compilando i form on-
line.
Le selezioni avvengono attraverso colloqui, casting e audizioni, ai quali fanno
frequentemente seguito degli stage formativi (indicazioni dettagliate su mo-
dalità e tempi di selezione sono reperibili sui siti di ciascuna agenzia o tour ope-
rator).

Suggerimenti utili
Nel momento in cui si instaura un rapporto di lavoro è importante:
• Richiedere sempre la stipula di un contratto scritto, che va letto con atten-
zione prima di essere firmato (una copia deve essere consegnata al lavoratore)
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• Accertarsi che nel contratto sia indicata la mansione che si deve svolgere, per
evitare di trovarsi a fare lavori differenti rispetto a quelli per cui si è stati as-
sunti. 
• Chiarire la retribuzione, gli orari di lavoro, i turni, i riposi e il trattamento in
caso di straordinari.
• Richiedere se possibile un pagamento mensile (spesso è previsto un paga-
mento complessivo alla conclusione del lavoro)
• Assicurarsi che il datore di lavoro versi i contributi ed abbia stipulato un’assi-
curazione sul lavoro
• Verificare i termini contrattuali per dare le dimissioni (preavviso), per tutelarsi
in caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.
• Diffidare dalle agenzie che propongono un lavoro legato allo svolgimento di
un corso a pagamento: non è detto che alla fine del corso il lavoro sia garan-
tito!

In ogni caso è fondamentale essere ben informati rispetto ai propri diritti e do-
veri, di seguito alcuni siti internet utili, da consultare: 

Associazione Nazionale Animatori
http://www.associazionenazionaleanimatori.it/ 

Ente Bilaterale Nazionale settore Turismo
http://www.ebnt.it/ 

Fedanimatori
http://www.fedanimatori.eu/ 

FIAST – Federazione Italiana Animazione e Servizi Turistici
http://www.fiast.it

Indirizzi utili
A scopo orientativo, sono riportati link e riferimenti utili per la ricerca di lavoro
nei villaggi turistici.
I tour operator e le agenzie sono da contattare per valutare la qualità delle op-
portunità lavorative offerte.

SITI INTERNET

http://www.animatorituristici.info
http://www.animazione.org/default_inizio.htm
http://www.animazione-turistica.it
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TOUR OPERATOR

• ALPITOUR S.p.A.
via Roccavione 15 - 12100 Cuneo - tel. 01713131 - fax 01711313219
http://www.alpitour.it

• CLUB MED
via Montecuccoli 30/32 - 20147 Milano - tel. 02414941 fax 0241494273
http://www.clubmedjobs.com
e-mail: infolavoro@clubmed.com

• I GRANDI VIAGGI
via della Moscova 36 - 20121 Milano - tel. 0229046413 - fax 0229046411
http://www.igrandiviaggi.it
e-mail: animazione@igrandiviaggi.it

• VALTUR S.p.A. 
via Inverigo 2 - 20151 Milano - tel. 0230099811
http://www.valtur.it
e-mail: risorseumane@valtur.it

AGENZIE

• ANIMATION TOURISM SERVICE 
via Vittorio Emanuele 40 - 20059 Vimercate (MI)
tel. 0396854449 - fax 0396084333
http://www.animationtourism.com - e-mail: info@animationtourism.com

• ARCHIMEDIA EVENTI
via Umberto I 586 - 63018 Porto Sant’Elpidio (AP) - tel. e fax 0734445465
http://www.archimediaeventi.com - e-mail: info@archimediaeventi.com

• ART & SHOW 
via Maria Gaetana Agnesi 45/47 - 37014 Castelnuovo del Garda (VR)
tel. e fax 0456450738
http://www.art-show.it - e-mail: info@art-show.it

• BLUE ANIMATION TEAM
via Zara 6 - 71100 Foggia - tel. 0881721089 - fax 0881708666
http://www.blueanimationteam.it - e-mail: job@blueanimationteam.it

• BLUVACANZE
via Broletto, 5 - 20121 Milano - tel. 02881261
http://www.bluvacanze.it - e-mail: personale@bluvacanze.it
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• CAOS ANIMAZIONE 
via Acquacalda 17 - 48100 Ravenna - cell. 3385342544
http://www.caos-animazione.it - e-mail: selezione@caos-animazione.it

• CLAPS
strada Rovereta 6 - 47891 Falciano (SM) - tel. 0549941025 - fax 0549910056
http://www.animatori-claps.com - e-mail: job@animatori-claps.com

• CLUB ELITE VACANZE 
viale Colonna 27 - 65126 Pescara - tel. 0854503191 - fax 0854503219
http://www.clubelitevacanze.it - e-mail: animatori@selezioni.info

• CONCORDE VR 
via Da Mosto 7 - 37138 Verona - tel. 045576382 - fax 045575612
http://www.concordevr.com - e-mail: concordehs@concordevr.com

• CONSORZIO AGORA’
Via del Serraglio, 3 - 16124 Genova - tel. 0102091901
http://www.consorzioagora.it - e-mail: info@consorzioagora.it

• DARWIN STAFF
piazza del Pesce 1 - 50122 Firenze - tel. 055292114
http://www.darwinstaff.com/ - e-mail: darwinstaff@yahoo.it

• ESSE GROUP 
via Angelo Emo 162 - 00136 Roma - tel. 0645439344 - fax 0689281079
http://www.essegroup.eu - e-mail: risorseumane@essegroup.eu

• EUREKA ANIMAZIONE
via Leonardo Bianchi 75 - 80131 Napoli - tel. e fax 08119972296
http://www.eurekanimazione.com - e-mail: info@eurekanimazione.com

• EVENTI ANIMATI
via Sardegna 2 - 47838 Riccione (RN) - tel. e fax 0541696674 
http://www.eventianimati.it - e-mail: info@eventianimati.it

• EVENTI ANIMAZIONE
via della Stazione Vecchia 2 - 00122 Ostia (RM)
tel. 0640408435 - fax 0623325965
http://www.eventionline.com - e-mail: risorseumane@eventionline.com

• FULL TIME - ANIMAZIONE E SPETTACOLO
via Orcagna 46/48 - 58100 Grosseto - tel. 0564497273 - fax 0564472238
http://www.fulltime1989.it - e-mail: risorse.umane@fulltime1989.it
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• JAG - JOLLY ANIMATION GROUP 
via Margotta 13 - 84127 Salerno - tel. 0892751112 - fax 0892750287
http://www.jollyanimation.com - e-mail: risorseumane@jollyanimation.com

• LA TARTARUGA ANIMAZIONE 
piazzale Vittoria 23 - 47100 Forlì - tel. e fax 054327853
http://www.animazionelatartaruga.it - e-mail: info@animazionelatartaruga.it

• LIFE TOURISM & CONSULTING 
via Livio 7 - 6830 Chiasso (Svizzera) - tel. 0041916825741 - fax 0041916825743
http://www.animazionelife.ch - e-mail: info@animazionelife.ch

• MAKAMON ANIMAZIONE 
via Mandelli 5- 13100 Vercelli - tel. 0161218253 - fax 0161597178 
http://www.makamon.it
e-mail: casting@makamon.it - animazione@makamon.it

• MONDO VACANZE ANIMAZIONE
via Sammartino 73 - 92024 Canicattì (AG) - tel. e fax 0922831673
http://www.mondovacanze.net - e-mail: info@mondovacanze.net

• MUSIC CLUB 
via Levico 52 - 48015 Cervia (RA) - tel. 0544976061 - fax 0544975410
http://www.music-club.it - e-mail: info@music-club.it

• OBIETTIVO TROPICI
via Monfalcone 51/53 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) 
tel. 022400788 - fax 0224415947 
http://www.obiettivotropici.it - E-mail: lombardia@obiettivotropici.it

• ORO VACANZE 
via Croce Rossa 8 - 35129 Padova - tel. 049773775 - fax 049773980
http://www.orovacanze.it - e-mail: animazione@orovacanze.com

• RAINBOW ANIMAZIONE 
casella postale 61 - corso Umberto I 97 
86030 San Giacomo degli Schiavoni (CB) - tel. e fax 0875514008
http://www.rbw.it/it/attivita/animazione - e-mail: info@rainbowanimazione.it

• SAMARCANDA
- via Ponte Rotto 7 - 21100 Varese - tel. 0332491049 fax 0332491000
- viale Cassala 51 - 20123 Milano - tel. 289401627 fax 0283390320 
- piazza Meucci 23 00146 Roma - tel. 0655300275 fax 0655363399
http://www.samarcanda.com - e-mail: risorse.umane@samarcanda.com
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• SOGNI
viale Monza 30 - 20127 Milano - tel. 022618580 - fax 022618083 
http://www.sognianimazione.it - e-mail: risorseumane@sognianimazione.it

• STAFF AT PLAY ANIMAZIONE 
via Casteggio 26 - 00166 Roma - tel. 0630998892 - fax 0630944021
http://www.staffatplay.com - e-mail: personale@staffatplay.com

• UAPPALA ANIMAZIONE 
via F. Corridoni 8 - 57128 Livorno - tel. 0586427264 - fax 0586411371
http://www.uappala.com - e-mail: risorseumane@uappala.com

• VILLAGGI & TRIBU’ 
via Conegliano 9 - 00182 Roma - tel. 067022800 - fax 0655555486
http://www.villaggietribu.com - e-mail: risorseumane@villaggietribu.com

• VIVA TEAM 
via Lecco 5 - 20124 Milano - tel. 0236555249 - fax 0236555517
http://www.vivateam.it - e-mail: risorseumane@vivateam.it

• WINTOUR
viale Europa 156 - 39100 Bolzano - tel. e fax 0471922976
http://www.wintour.it/ - e-mail: info@wintour.it

• YOUR FRIENDS ANIMAZIONE & SPETTACOLO 
via di Carbonifera 14 - 57020 Vignale Riotorto (LI) - tel. e fax 056520403
http://www.yourfriends.it/main/yf-home.htm
e-mail: curriculum@yourfriends.it
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Lavorare nelle piscine 
e nei parchi divertimento acquatici 

Un’ulteriore opportunità per trovare lavoro nella stagione estiva è offerta da
piscine e parchi divertimento.
A seconda della grandezza, ogni struttura necessita di differenti figure profes-
sionali:
• A livello locale sono ricercati soprattutto bagnini, baristi e camerieri
• Nelle realtà più grandi le figure richieste sono molteplici: bagnini, assistenti
agli scivoli, addetti alle attrazioni, cassieri, personale d’ufficio, commessi, giar-
dinieri, addetti alla ristorazione, camerieri, addetti alla manutenzione e alla pu-
lizia.

Requisiti
Generalmente sono richiesti:
• Maggiore età
• Possesso del brevetto per l’assistenza ai bagnanti
• Disponibilità a lavorare anche nei week end

Come cercare lavoro
Nelle realtà locali è consigliabile contattare di persona le piscine in cui si desi-
dera lavorare, presentandosi al datore di lavoro.
Nelle realtà più grandi, presenti sul territorio nazionale, è consigliabile inviare
la propria candidatura, corredata di foto tessera, al recapito prescelto.
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Riferimenti utili
Di seguito è riportato l’elenco di alcuni parchi divertimento acquatici e naturali
presenti sul territorio nazionale

• AQUAFAN
Via Pistoia - 47838 Riccione (RN) - Tel. 0541 603050 - Fax 0541 606454
e-mail: info@aquafan.it - http://www.aquafan.it

• CANEVA WORLD RESORT
Via Fossalta, 1 - 37017 Lazise (VR)- Tel. 045/6969900 – fax 045/6969909
e-mail: info@canevaworld.it - http://www.canevaworld.it

• COWBOYLAND
Via Morato, 18 - 27058 Voghera (PV) - Tel. 0383 364631 - Fax 0383 364635
e-mail: info@cowboyland.it - http://www.cowboyland.it

• FANTASY WORD - MINITALIA
Via V. Veneto 52  - 24042 Capriate S. Gervasio (Bg)
Tel. 02 9090169 - Fax 02 90963469
e-mail: info@fantasyworld.it - http://www.fantasyworld.it

• FIABILANDIA
Via Cardano 15 - 47900 Rimini - Tel. 0541 372064 - Fax 0541 378662
e-mail: fiabilandia@fiabilandia.it - http://www.fiabilandia.it

• GARDALAND
Loc. Ronchi  - 37014 Castelnuovo del Garda (VR) 
Ufficio direzione personale: Tel. 045 6449839 - Fax 045 6449831
e-mail: dpe@gardaland.it - http://www.gardaland.it

• ITALIA IN MINIATURA
Via Popilia 239 - 47811 Viserba di Rimini (RN) - Tel. 0541 736736 - Fax 0541 732203
e-mail: info@italiainminiatura.com - http://www.italiainminiatura.it

• LE CARAVELLE 
Via S. Eugenio, 51 - 17023 Ceriale (SV) - Tel. 0182/931755 - fax 0182/931471
e-mail: info@lecaravelle.com - http://www.lecaravelle.com

• MIRABILANDIA
Parco della Standiana S.r.l. S.S. 16 Adriatica km. 162 - 48020  Ravenna
Tel. 0544 561111 - Fax 0544 560195 
e-mail: mirabilandia@mirabilandia.it- http://www.mirabilandia.it/it
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• ONDALAND
Via Case Sparse, 1 - Vicolungo (NO) - Tel. 0321/855511 - fax 0321/855504
e-mail: info@ondaland.it - http://www.ondaland.it/

• PARCO AQUATICA
Via G.Airaghi, 61 - 20153 Milano - Tel. 02 48200134 - Fax 02 40916628
e-mail: info@parcoacquatica.com - http://www.parcoaquatica.com

• PARCO ACQUATICO AQUANEVA
Via Verdi, 1 - 20065 Inzago (MI) - Tel. 02 95310637 - Fax 02 95310599
e-mail: aquaneva@aquaneva.it - http://www.aquaneva.it

• PARCO DELLA PREISTORIA
Via Ponte Vecchio, 21 -26027 Rivolta D'Adda (CR)
Tel. 0363 370250 - Fax 0363 370290
e-mail: info@parcodellapreistoria.it - http://www.parcodellapreistoria.it

• SARDEGNA IN MINIATURA
Strada Prov. Las Plessas - Tuili - zona Nuraxi (CA)
Tel. 070/9361004 - fax 070/9361114
http://www.sardegnainminiatura.it

PARCHI E RISERVE NATURALI

• PARCO FAUNISTICO LE CORNELLE
Via Cornelle, 16 - 24030 Valbrembo (Bg) - Tel. 035 527422 - Fax 035 528285
e-mail: cornelle@lecornelle.it - http://www.lecornelle.it

• PARCO GIARDINO SIGURTÀ
Valeggio sul Mincio (Vr) - Tel. 045 6371033 - Fax 045 6370959
e-mail: info@sigurta.it - http://www.sigurta.it/ 

• PARCO NATURA VIVA - SAFARI PARK
Loc. Figara, 40 - 37012 Bussolengo (Vr) - Tel. 045 7170113 - Fax 045 6770247
e-mail: info@parconaturaviva.it - http://www.parconaturaviva.it

Link utili
Parksmania  http://www.parksmania.it
Viviparchi http://www.mondoparchi.it
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Lavorare su navi da crociera e traghetti

Sulle navi da crociera e sui traghetti è possibile trovare lavoro durante tutto
l’anno, non solo nella stagione estiva.
I profili professionali ricercati sono molteplici, così raggruppabili per settore:
Addetti alla cucina ed alle cabine: cuochi, aiuto cuochi, camerieri di sala e di ca-
bina, barman, fattorini, addetti alle pulizie
Addetti alla sala motori: saldatori, macchinisti, meccanici, elettricisti, idraulici
Altre figure di bordo: animatori, croupier, cassieri, istruttori sportivi, musicisti,
medici ed infermieri per i servizi di ambulatorio.

Requisiti
Generalmente sono richiesti:
• Maggiore età
• Conoscenza di una o più lingue straniere
• Buona esperienza nella mansione per cui ci si candida
Va inoltre specificato che per far parte dell’equipaggiamento di navi apparte-
nenti a Compagnie con bandiera italiana è necessario possedere il libretto di
navigazione, rilasciato dalle Capitanerie di Porto.

Per informazioni:
http://www.guardiacostiera.it - http://www.portnet.it/ 

Come cercare lavoro
Per cercare lavoro è utile inviare il proprio curriculum sia direttamente alle com-
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pagnie navali, sia a specifiche agenzie di reclutamento, incaricate dalle compa-
gnie navali stesse alla selezione del personale. Di seguito alcuni indirizzi utili:

COMPAGNE DI NAVIGAZIONE

• CORSICA E SARDINIA FERRIES
Porto Vado - Banchina Nord - 17047 Vado Ligure (SV)
Tel. 199.400.500 - Fax 019/2155300
Web: http://www.corsica-ferries.it

• COSTA CROCIERE
HR Recruiting - Via XII Ottobre, 2 - 16121 Genova - Tel. 010/54831 
Fax 010/5483327 (per personale di terra) - 010/5483564 (per personale di bordo)
Web: http://www.costa.it

• GRANDI NAVI VELOCI
Via Fieschi, 17 - 16121 Genova - Tel. 010/55091
e-mail jobs@gnv.it - web: http://www.gnv.it

• MOBY LINES
v.le Teseo Tesei - 57037 Porto Ferraio (Isola d’Elba) - tel. 0565/913946
e-mail: info@moby.it - web: http://www.moby.it

• SNCM ITALIA
Via Tagliamento, 3 - 20139 Milano - Tel. 02/55231592 - fax 02/56805289
e-mail: info@sncm.it - web: http://www.sncmitalia.it

• TIRRENIA NAVIGAZIONE
Rione Sarignano, 2 - 80121 Napoli - Tel. 081/7201477 - fax 081/7201441
web: http://www.tirrenia.it

AGENZIE DI RECLUTAMENTO

• DARWIN STAFF
p.zza del Pesce, 1 - 50122 Firenze - tel. e fax 055/292114
web: http://www.darwinstaff.com

• FULL TIME Animazione
Via Orcagna, 46 - 58100 Grosseto - Tel. 0564/497273 - fax 0564/472238
Web: http://fulltime1989.it

• GRUPPO LIGABUE Spa
p.le Roma, 499 - 30135 Venezia - tel. e fax 041/2705611
e-mail: selezione.personale@ligabue.it - web: http://www.ligabue.it

• SIRIUS SHIP MANAGEMENT SRL
Via Bianchi, 38 - 16152 Genova - Tel. 010/648941 - fax 010/6489442
e-mail: info@siriusship.com - web: http://www.siriusship.com
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