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Lavoro stagionale

 in Europa

relatore 

Bernd Faas
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Perché partire?

  
 per la lingua

= collaudo
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Quadro europeo delle lingue: Livello B1

• È in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in 

lingua standard su argomenti familiari che affronta normalmente al 

lavoro, a scuola, nel tempo libero, ecc.

• Se la cava in molte situazioni che si possono presentare 

viaggiando in una regione dove si parla la lingua in questione. 

• Sa produrre testi semplici e coerenti su argomenti che gli siano 

familiari o siano di suo interesse. 

• È in grado di descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, 

speranze, ambizioni, di esporre brevemente ragioni e dare 

spiegazioni su opinioni e progetti.
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Perché partire?

   per il curriculum 
vitae

=  arrichimento 



 5

Perché partire?

   per sperimentarsi 

= crescita personale 

       (autonomia, proattività,          
        flessibilità, adattabilità)
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Perché partire?

   per guadagnare 

= autofinanzimento e 

soldi da portare a casa 
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Da pensare prima

 Maturare per tempo l'idea di partire, 

definire la durata

 Obiettivo chiaro 

 Aspettative realistiche (lingua, 

formazione, esperienza)

 Raccogliere informazioni e strumenti

 Disponibilità economica 

 Documenti in regola
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SPESA 1 MESE IN UNA CAPITALE

 Viaggio (volo e treno)
 Spese di trasporto locale
 Stanza
 Vitto
 Spese per la ricerca del lavoro
 Spese per abbigliamento di lavoro
 Imprevisti

Totale:

       € 

150,00-300,00 

100,00

300,00-800,00

300,00

100,00

100,00

150,00

1.200,00 -1850,00

(+  cauzione +  commissione agenzia immobiliare)
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Preparazione

 raccogliere informazioni presso i punti d'informazioni 

in Italia e all'estero (uffici di collocamento, agenzie, 

enti)

 cercare offerte tramite Internet e pubblicazioni

 preparare il curriculum vitae secondo lo standard del 

paese oppure utilizzare il modello europeo
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Ricerca

 contattare in febbraio-marzo un numero 

consistente di aziende ben selezionate 

(adeguare la domanda all'azienda e alla 

mansione prevista) 

 cercare sul posto appena arrivato
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Dove si va?

 Località turistiche:  costa azurra, costa del sol, isole 

olandesi, tedeschi e danesi nel mare del nord, costa 

meridionale dell'Inghilterra, isole greche, lago di 

Balaton

 Città turistiche:  Londra, Brighton, Parigi, Avignon, 

Amburgo, Heidelberg, Amsterdam, Bruxelles. Vienna

 Campagna:  East Anglia, Reno e Mosella, Bordeaux, 

Haarlem, Aarhus, Burgenland
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Non dimenticare all'estero

 chiedere in tempo il rimborso delle tasse 

 prevedere l'invio dell'estratto INPS estero per 

contributi pensionistici

 chiedere una referenza dell'azienda
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Il quadro legale

 Carta d’identità o passaporto (validi almeno 6 mesi)

 Carta (UE) / Permesso di soggiorno (extra-UE) 

 Tessera sanitaria europea (UE)

 Assicurazione RC e infortuni/malattia (indispensabile 

extra-UE)

 Tasse e contributi sanitari secondo paese 

 Riconoscimento dei contributi previdenziali (pensione)
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Opzioni principali

 Catering (da 1 mese);

 Ristorante-gelateria (da 1 mese)

 Commercio (da 2 mesi)

 Parchi di divertimento (da 3 mesi)

 Alberghi (da 3 mesi)

 Turismo (da 3 mese)

 Fabbrica (da 2 mesi)
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Parchi di divertimento 

 Piccoli parchi o Grandi catene 

(Euro Disney, Legoland, Tivoli)

 Grande bacino clienti (anche stranieri)

 Numerose attrazioni e servizi collegati 

(animazione, accoglienza, catering, alberghiero, 

beauty centre, golf, tennis, manutenzione)
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Parchi di divertimento

Quando?
 Paesi temperati: aprile – novembre
 Paesi nordici: giugno – settembre

Contratto: stagionale, 6 giorni sett., retribuzione: 
salario minimo

Lavoro duro = si devono divertire i visitatori!
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Parchi di divertimento

Mansioni per tutti: 

 Animatori 

 Magazzinieri

 Aiutante giardiniere

 Addetta/o alle pulizie 

 Addetta/o ai parcheggi 

 Aiutante di cucina, bar

 Aiutante in lavanderia 

 Assistenza ai visitatori 
presso le giostre 

 Sorveglianza 

Mansioni qualificate: 

 Accompagnatore
 Addetti alla manutenzione
 Amministrazione 
 Autisti
 Bagnini
 Ballerini, cantanti e musicisti  
 Cassiera/e all'entrata del parco 
 Commessa/o nei negozi del parco 
 Cucina e servizio 
 Pronto soccorso 
 Receptionist – call centre
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Parchi di divertimento

Candidatura

- selezioni in Italia tramite EURES

- formulario online sul sito

- per posta o email 

- colloquio telefonico

- in febbraio - marzo
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Parchi di divertimento 

Alcuni indirizzi:

 Parc Asterix www.parcasterix.fr

 Heidepark www.heide-park.de

 Erlebnispark Strasswalchen www.erlebnispark.at

 Thorpe Park www.thorpepark.co.uk

 Mini Europe Bruxelles www.minieurope.com

 Dolfinarium Harderwijk www.dolfinarium.nl

 Parque de Atracctiones www.parquedeatracciones.es

 A/S Fårup  Sommerland www.faarupsommerland.dk
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Ristorazione/Catering 

 numerose offerte senza particolare qualifica professionale

 possibilità lavoro part-time = corso di lingua

 lavori semplici = guadagni modesti (UK 5,5-6 £/ora)
 

Dove cercare sul posto?

 giornali locali
 centri per l’impiego/Jobcentre 
 agenzie private
 catene Fast Food
 contatto diretto
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Settore alberghiero

 manca personale qualificato con lingua nelle località 
turistiche e nelle metropoli

 possibilità lavoro part-time = corso di lingua

 lavoro qualificato = retribuzione secondo contratto 
nazionale

  Dove cercare?

 Siti settoriali e grande catene

 giornali locali
 centri per l’impiego/Jobcentre 
 agenzie di reclutamento private
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Commercio 

 Lavori tutto l’anno, picco estivo;

 Piccoli esercizi, Grandi catene (grandi 

magazzini, supermercati, librerie, negozi di 

dischi, fai da tè);

 Stipendio medio basso (5,5-7£ UK);

 possibili benefit (uniforme, buoni-pasto, sconto 

acquisti).
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Commercio 

Mansioni: 

 riempire scaffali,

 venditori ambulanti,

 cassieri notturni stazioni di benzina,

 facchini per consegna spesa,

 commessi,

 amministrazione.
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Commercio 

 Lingua intermedia per contatto con pubblico

 Possibilità lavoro part-time = corso di lingua

 Ricerca sul posto: cartello in vetrina - colloquio 

all’istante

 Agenzie private (colloquio necessario) 

 Centro per l´impiego locale
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Turismo 

Dove?

 Villagi turistici

 Camping

 Navi da crociera

 Colonie estive

 Compagnie aeree

Profili richiesti

Animazione

Reception

Cucina – sala

Istruttore di sport

Vendita 

Hostess 

Guide 
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Fabbrica

 nei mesi estivi serve personale aggiuntivo

 lavoro a turni

 preferito con esperienza 

 crisi attuale: richiesta molto limitata 

(Germania, Svizzera, Austria)

 contatto: direttamente all'ufficio personale
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Altri opportunità

 agricoltura (raccolta frutta, vendemnia) 

 facchinaggio 

 montaggio/smontaggio stand fiere

 volantinaggi,

 guardia notturna

 pulizie
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Da considerare

 ricerca sul posto

 breve durata 

 mansioni semplici (nessuna esperienza)

 lavori pesanti

 retribuzioni minime

 scarsa lingua
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INTERNET 

• www.jobsabroadbulletin.co.uk

• www.gumtree.com

• www.anyworkanywhere.com

• www.seasonworker.com
   www.animjobs.com
   www.summerjobs.co.uk

• www.caterer.com
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EURES “EURopean Employment Services“

 Per la ricerca del lavoro in Europa offre:

–  banca dati con offerte di lavoro aggiornate in Europa

–  possibilità di inserire il CV 

  Inoltre si trovano sul sito informazioni su:

–  andamento del mercato del lavoro

–  stipendi e contratti, sistema sociale e sanitario

–  condizione e costo della vita,  la normativa per gli stranieri

 http://ec.europa.eu/eures
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JOBCENTRE STATALE

 Necessario essere residenti
 Presente su tutto il territorio
 Consulenza sulle professioni, sbocchi lavorativi
 Corsi sulla ricerca del lavoro
 Colloca circa 60% delle persone

 www.jobcentreplus.gov.uk
 www.arbeitsagentur.de

 www.pool-emploi.fr
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AGENZIE DI COLLOCAMENTO PRIVATE 

 Migliaia di agenzie di lavoro interinale e a tempo 
indeterminato

 Presenti a livello internazionale come Adecco, Randstad 
oppure solo a livello nazionale o locale

 Agenzie per tutte le professioni oppure specializzate  per 
settore (alberghiero, sanità, artigianato, informatica ecc)

 Spesso è possibile candidarsi on-line

 È necessario un colloquio in loco

 Servizio gratuito per il lavoratore
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Agenzie in Italia

 a pagamento
 “pacchetto” lavoro o stage e alloggio + corso di lingua
 mansioni semplici
 requisito linguistico basso-medio

 

 MB Scambi Culturali www.mbscambi.com 

 A.R.C.E. www.arceaupair.it

 Holidays Empire www.holidaysempire.com

 WEP World Education Program www.wep-italia.org 
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Alternative per l’estate

 alla pari;
 volontariato (campo di lavoro, 

volontariato medio-lungo) ;
 attività internazionale di breve 

durata (scambio giovanile, 
seminario);

 studio (Summer school);
 corso di lingua.
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Alternative all'Europa

Working Holiday Visa

 Australia, Nuova Zelanda, Canada

Cultural representative

 USA: camp counselor, Disneyworld
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Le dieci regole d’oro 

1. denaro per un mese 

2. la documentazione in regola

3. nutrire modeste aspettative 

4. essere coscienti dei tanti problemi

5. la lingua si migliora parlando
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Le dieci regole d’oro 

6. il clima, il cibo, gli orari, le 
abitudini italiane restano in 
Italia

7. mamma è rimasta a casa: 
occorre arrangiarsi!

8. io sono lo straniero

9. armarsi di pazienza, spirito di 
adattamento, tolleranza, 
costanza, coraggio

10. chiedere, chiedere, chiedere!



 38

EUROCULTURA

Lavoro

Stage

Volontariato

Studio

Consulenza orientativa

Esperto in linea

Corsi di lingua

Scambi

Informazione, formazione e consulenza sull’estero

Careers Abroad

Mobi-Uni

Mobi-Flash

Destinazioni

www.eurocultura.it
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Good 
luck!!!

Eurocultura

Via del Mercato Nuovo 44 G

36100 Vicenza

Tel. 0444-964770

info@eurocultura.it

www.eurocultura.it 

www.ingermania.it
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