
INFORMAGIOVANI

Via Altinate 71 - 35121 Padova

tel. 0498204742  fax 049 8204747

martedì, mercoledì e venerdì: 10:00 – 13:00 e 15:00 – 19:00

giovedì orario continuato: 10:00 – 19:00

sabato: 10:00 – 13:00

www.progettogiovani.pd.it

e-mail: informagiovani@comune.padova.it
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GUIDA AL LAVORO 
   STAGIONALE

2009

COMUNE DI PADOVA
Politiche Giovanili



Questo opuscolo  è  stato pensato per aiutare tutti i 

giovani interessati a lavorare durante il periodo estivo.

Le opportunità sono numerose: si va dall’impiego nel 

settore turistico e alberghiero all’agricoltura, senza di-

menticare chi rimane in città.

Inoltre trovi informazioni utili e suggerimenti per af-

frontare la ricerca.

Buon lavoro!
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tel: 335 6340797, 06 97842973, info@topeventi.it prenota@topeventi.it (modelle, 
modelli, HOSTESS, stewards, interpreti, promoters, venditori, roller-girl, animatori, 
creativi, mimi, clown)
HEADING SOUTH srl 35137 Padova (PD) - 18/7, vc. Mazzini, tel: 049 7388089, info@
headingsouth.it 
SHADY srl, v. Larga 31, 20122, Milano, 02 36638100, shady@shadysrl.it (traduttori, 
fiere anche a Padova)
NORDEST EVENTI, Via Artigianato 2, 35127 Padova, 049 8705522 
ADESCOOP Agenzia Dell’Economia Sociale E Coperati Eventi Comunicazione For-
mazione, 35136 Padova (PD), Via Boscovich Ruggero 12, tel. 049 8726162

Volantinaggio e motorecapiti:

TELECOOP soc. coop. a.r.l. 10154 Torino (TO) - 220/17, v. Bologna, tel: 011 2470637, 
800 460000 
fax: 011 2473454, email: info@telecoop.it
FERSEL, via Bembo 40/2, 30175 Mestre (VE), tel. 0415314534, 0415316500, ferselsrl@
libero.it (promozioni, vendite)

LA PATAVINA, via Prima Strada 39, 35100 (PD), tel. 0497800566, 0497800598, pata-
vina@tin.it (motorecapiti)

MEDIATIME, via dei Colli 1, Padova, tel. 0422446840, info@mediatimepubblicita.com 
(volantinaggio, affissione locandine)

PEGASO ITALIA, via Norbiato 3, 35020 Roncaglia di Ponte San Nicolò (PD), tel. 
049757431, info@pegasoitalia.com (promozione e volantinaggio)

M.S. SERVICE, via Nona Strada 33, Padova, tel. 0425471174 (volantinaggio)

Per lavorare presso la Biennale di Venezia come assistente di sala o 
callaboratore nei padiglioni inviare la propria candidatura entro il 
mese di maggio, a: 

    e-mail:promozione@labiennale.org 
    www.labiennale.org
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www.progettogiovani.pd.it
www.bakeca.padova.it
www.padovando.it
trovi le offerte di lavoro per la città di Padova
www.2night.it
siti con l’elenco completo di tutti i locali di Padova.
www.autogrill.it
per lavorare negli autogrill o nei numerosi marchi conosciuti in tutta Italia quali: il ris-
torante self service Ciao, la pizzeria fast food Spizzico, l’hamburger restaurant Burger 
King, lo Snack Bar, ecc. ; compilare il form che si trova sul sito.

Per lavorare nel settore della ristorazione nel servizio di catering 
(ricevimenti, matrimoni, banchetti): 

MAGGIORDOMUS SRL, via Vicenza 24, 35100, tel 0498720060 (catering e ricevi-
menti)
DO EAT, via Venezia 43, Calle Nuovo Commercio, Venezia (lavorano su Padova), tel. 
0415381601, info@do-eat.com (catering e banqueting)
SERENISSIMA RISTORAZIONE, via della Scienza 26/A, Vicenza, tel. 0444348400, 
info@grupposerenissima.it (mensa Ospedale, catering, distribuzione pasti)
MAZZUCATO FOOD & SERVICE, via Pioga 11, Campodarsego, Padova, te. 
0499202287, e-mail: gustocampodarsego@mazzucato.it 

Per lavorare in fiere e congressi, come hostess, addetto 
all’allestimento, distribuzione pubblicità, o altro): 

COOPGRESS, Via N. Tommaseo 59, 35100 Padova, tel. 049 840500, coopgress@libero.
it (traduttori, hostess, interpreti);
GENERAL Srl, via Via Bernina 18/9,35135 Padova (PD), tel. 049 8647582, info@gener-
alcomunica.it, www.generalcomunica.it (hostess, distribuzione pubblicita’);
SIPROMOZIONI, via Galilei, 55, Albignasego (PD), tel. 049684689. www.sipromozioni.
it  Per lavorare come promoter, hostess, interprete, tour leader, modello/a, indos-
satore/trice: gb@sipromozioni.it. (foto max 100 kb), come animatore per bambini: 
sibimbi@sipromozioni.it , come speaker, animatore: dm@sipromozioni.it; 
BIOSFERA di Malatesta Luisa v. Ss. Martino e Solferino 5/7, 35122 Padova (PD) -,tel: 
049 8761270 email: info@spaziobiosfera.it (hostess, fiere, promozioni)
RED POINT srl Via T. Vecellio 29, 35132 Padova (PD) tel: 049 8640403; www.redpoin-
tonline.com (hostess, organizzazione eventi)
F.B.A.I. PROMOTION srl, via Risorgimento 18, 35137 Padova, tel. 800 191812 (mod-
elle, modelli, HOSTESS, stewards, interpreti, promoters, venditori, roller-girl, animatori, 
creativi, mimi, clown)
TOP EVENTI srl,  v. Meropia84, 00147 Roma (RM) -,  
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IL LAVORO STAGIONALE
Il lavoro stagionale è un lavoro a tempo determinato che si svol-
ge in certi periodi dell’anno. I settori più favorevoli, sia in Ita-
lia che all’estero, sono quello turistico alberghiero e quello agricolo. 

FIGURE RICHIESTE 
Durante il periodo estivo le strutture turistico-alberghiere (alberghi, campeggi, ostelli, 
stabilimenti balneari, residence...) e della ristorazione (ristoranti, bar, gelaterie, pizze-
rie...) assumono lavoratori stagionali. Le figure generalmente richieste sono varie: 
addetti alla segreteria e reception, barman, camerieri, aiuto cuochi e pizzaioli, esperti 
di animazione e accoglienza, baby-sitter e addetti all’animazione, addetti all’accom-
pagnamento dei gruppi e ai servizi turistici, hostess, bagnini per gli stabilimenti bal-
neari, addetti alla manutenzione della spiaggia, addetti alle pulizie, facchini, guardiani 
notturni, addetti alla security, operatori per le attrazioni, manutentori per il buon fun-
zionamento delle attrezzature della struttura (operai, elettricisti, idraulici...). 

PERIODI PER LA RICERCA
Per il settore turistico il periodo ottimale per iniziare la ricerca va 
da gennaio ad aprile per la stagione estiva e 
da settembre a novembre per la stagione invernale. 
In questi mesi i tour operator si mobilitano per selezionare personale da inserire nei 
villaggi vacanza di tutto il mondo. Anche per il lavoro negli alberghi è preferibile ini-
ziare le ricerche nei primi mesi dell’anno. 
I parchi di divertimento, gli zoo e gli acquari durante la loro apertura, che generalmen-
te va da marzo ad ottobre e in alcuni casi anche tutto l’anno, utilizzano personale a 
tempo determinato, da adibire a svariate mansioni.

I CONTRATTI DI LAVORO
Il contratto deve sempre essere stipulato in forma scritta e va letto con molta attenzio-
ne prima di essere firmato. Deve contenere sempre l’indicazione della mansione che si 
andrà a svolgere in modo da evitare di ritrovarsi a fare lavori differenti rispetto a quelli 
per cui si è stati assunti. 
E’ importante anche chiarire la retribuzione, gli orari di lavoro, il luogo, i turni, i 
riposi e il trattamento in caso di straordinari. Se il lavoro comporta la residenza lon-
tano da casa, fare molta attenzione che venga specificato se le spese di vitto e alloggio 
e di viaggio sono a carico del datore di lavoro o che sia garantito un rimborso spese. In 
particolare dubitate di periodi di prova troppo lunghi (la prova deve essere contem-
plata nel contratto di lavoro e non è un periodo da fare “in nero” prima della firma del 
contratto) e di datori di lavoro che richiedono soldi sotto forma di corsi a pagamento 
(la formazione aziendale non è mai a pagamento). 
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Il contratto di lavoro più frequentemente applicato è quello a tempo determinato, 
sia nel turismo che nell’agricoltura: è un contratto di lavoro subordinato con la carat-
teristica principale che la conclusione del contratto avviene al raggiungimento del 
termine fissato dalle parti . 
I contratti a tempo determinato possono essere:  
- di breve durata : fino a sette mesi non prorogabili 
- occasionali: quando non superano i 12 giorni e sono caratterizzati dall’elemento 
dell’occasionalità.

Altro tipo di contratto applicabile soprattutto nell’ambito della ristorazione è il Job 
on call  o lavoro a chiamata. Il lavoratore si mette a disposizione di un datore di lavoro 
che ne utilizza la prestazione quando ne ha bisogno (art. 33-40 del D.lgs. 276/03), ossia 
nei periodi dei “picchi” di attività lavorativa. E’ utilizzato soprattutto nei fine settimana, 
durante le ferie natalizie, pasquali o estive (specie nelle località turistiche).

Per attività lavorative occasionali di durata non superiore ai 30 giorni e con un com-
penso non superiore a 5000 euro, è anche possibile che vi venga proposto un paga-
mento attraverso i voucher per il lavoro occasionale.
Le prestazioni di lavoro accessorie occasionali dal 2008 si possono pagare attraverso 
dei buoni di lavoro detti “voucher”. Per dar corso al rapporto, i committenti acquistano 
presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni (voucher), destinati alla retri-
buzione del lavoratore. 
Per orientarsi nella normativa puoi consultare i seguenti siti:

www.euroguidance.it 
Nella sezione ‘lavoro stagionale’ trovi informazioni sui contratti di lavoro stagionale in 
Italia e in Europa.
www.informagiovani.vi.it
Nella sezione ‘lavoro’>’normativa’>contratti di lavoro
www.comune.torino.it/infogio/lavoroest/agrico.htm
Trovi informazioni specifiche sul lavoro stagionale nel settore agricolo.

A CHE ETÀ SI PUÒ INIZIARE A LAVORARE: 
I giovani con età compresa tra 15 e 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di 
studi presso l’università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado possono effet-
tuare prestazioni di lavoro occasionale limitatamente ai periodi di vacanza: 
- vacanze natalizie (1 dicembre - 10 gennaio) 
- vacanze pasquali (dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì 
dell’Angelo) 
- vacanze estive (1 giugno - 30 settembre).

Per essere assunti occorre aver compiuto 15 anni e dimostrare di aver osservato per 
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puoi inviare il tuo curriculum vitae alle piscine e impianti sportivi di 
Padova:

COLUMBUS THERMAL POOL
Via Martiri d’Ungheria, 22 - Abano Terme (Pd) - Tel. 049 8600744 / 049 8601555
NUOTO 2000 A.S.
Via Andrea Naccari, 37 – Padova - Tel. 049 8712600 / 049 8717762
PADOVA LAND
Viale della Regione Veneto, 6/8/10 – Padova - Tel. 049 8700413 / 049 8700886 / 049 
8700130
PADOVA NUOTO
Via Dec. Valore Civile, 2 – Padova - Tel. 049 681300
PETRARCA NUOTO
Via Prato della Valle – Padova - Tel. 049 8755458
PISCINE COMUNALI DEL PLEBISCITO
Via G.Geremia, 2/2 (lat. via del Plebiscito) – Padova - Tel. 049 611133 - Fax 049 613387
www.2001team.com 
e-mail: infoplebiscito@2001team.it
Lo stesso impianto dispone di 8 campi da tennis e di 3 campi da squash oltre a 4 
palestre polivalenti più una attrezzata cardiofitness Technogym.
AMUSEMENT PARK
Via Fogazzaro, 8d Albignasego (Pd) – Tel. 049 8805025 www.amusement.it
BOOMERANG - Via Tiziano Vecellio, 1 - Ponte San Nicolò (Pd) - Tel. 049 717222
BOWLING PADOVA - Via Venezia, 124 – Padova - Tel. 049 776465 - Fax 049 8075071
Bowling, bar, sala giochi, paninoteca. Orario: dalle 12.00 alle 02.00 
Collegamento Internet (10 terminali)
CENTRO SPORTIVO PETRARCA IMPIANTI RUGBY PADOVA 
Via Guido Gozzano, 64 – Padova Tel. 049 8802473
EUGANEO - Viale Nereo Rocco, 60 - Padova
IPPODROMO BREDA “LE PADOVANELLE” - Via S. Marco, 219 – Padova - Tel. 049 
625107
PATTINODROMO - Via D’Acquapendente, 1 - Padova
PETRARCA 2000 - Via S. Marco, 300 – Padova - Tel. 049 773367
PLEBISCITO Calcetto, palestre - Via G. Geremia, 2 – Padova - Tel. 049 611133
SAN LAZZARO - Via San Marco (v.Ponticello) - Padova
SCUOLA PADOVANA DI EQUITAZIONE - Via Libia, 30 – Padova - Tel. 049 8721600 / 
049 8717244
SPORTING CLUB
Via Monte Santo, 12 - Albignasego (Pd) - Tel. 049 8011254VILLA FERRI CENTRO IPPICO 
- Via Guizza, 441 – Padova - Tel. 049 8626274

Per lavorare in bar, ristoranti, locali estivi:
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Cooperativa sociale Terr.A.
Gestisce i centri estivi per i bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria.
Invia la candidatura via fax al num. 049 2104094 o via e-mail a: centriestivi@coop-
terra.it - numero verde 800 034407 
(attivo da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 20:00, 10 e 11 maggio dalle 9:00 alle 13:00) 
www.centriestivipadova.it

Progetto Now Società Cooperativa Sociale
Gestisce i centri estivi per i bambini del nido e della scuola dell’infanzia
P.zza Cesare Battisti, 21 - 35026 Conselve (PD)
fax 049/9500990,  e-mail: selezione@coopnow.it

Cooperativa Spazi Padovani
Gestisce i centri estivi per i ragazzi delle scuole medie.
Via Isonzo, 130 – Padova 
Tel. 049 687836

Per informazioni:
interventi educativi- Settore Servizi Scolastici 
Comune di Padova 
via Raggio di Sole,2 – 35137 Padova
tel. 049 8204024  fax 049 8204050
orario: lunedì a venerdì dalle 10:00 alle 13:15, 
martedì dalle 15:00 alle 17:30,
giovedì dalle 10:00 alle 15:00, mercoledì chiuso
e-mail: pedagogico.serviziscolastici@comune.padova.it

Per i centri estivi della provincia di Padova, contattare direttamente 
i singoli Comuni, preferibilmente entro il mese di maggio.

Per i CENTRI ESTIVI PRIVATI contattare le associazioni  che li gestiscono. L’elenco si 
trova nel sito del Comune di Padova http://www.padovanet.it alla voce “Infobambini”. 
Di seguito riportiamo alcuni nominativi

Associazione Mary poppins
Info@mary-poppins.it

Associazione Olympia Volley
Cortelazzolara@alice.it

Per lavorare in una struttura sportiva come assistenti bagnanti, 
istruttori, addetti casse, addetti ai servizi bar e ristorazione, o altro, 
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almeno 9 anni le norme sull’obbligo scolastico, pertanto può essere assunto:
- chi ha compiuto 15 anni ed è stato promosso al termine del primo anno di scuola 
superiore;
- chi ha compiuto 15 anni e non è stato promosso al termine del primo anno di scuola 
superiore;
- chi ha compiuto 15 anni, frequenta la scuola media, ha osservato per 9 anni le norme 
sull’obbligo per aver ripetuto qualche anno, e decide di non proseguire gli studi.
La legge 144/99 (art. 68 c.1) impone per i giovani l’obbligo di frequenza ad attività 
formative fino a 18 anni, regolamentata dal DPR 257/2000, da  assolversi in percorsi, 
anche integrati, di istruzione e formazione attraverso le seguenti modalità:
− proseguire gli studi nella scuola secondaria superiore
− essere assunti con contratto di apprendistato
− seguire percorsi di istruzione e formazione tecnico professionale integrata.
I minori che si trovano nella fascia di età compresa tra 15 e 18 anni non compiuti 
possono quindi effettuare lavori saltuari purché abbiano assolto l’obbligo sco-
lastico e stiano proseguendo il loro percorso formativo. 
Il D.lgs. 345/99 e la legge 977/67 stabiliscono le norme di tutela del lavoro degli ado-
lescenti individuando i lavori vietati, il grado di esposizione al rumore, le limitazioni 
al lavoro notturno, il controllo sanitario, il riposo settimanale, l’adozione di particolari 
modalità per la valutazione dei rischi lavorativi, ecc.
Per avere informazioni sulle forme contrattuali applicate ai minori è possibile rivol-
gersi ai centri per l’impiego della propria provincia: 
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CENTRO PER L’IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI PADOVA
Sottopassaggio Saggin, 5 - cap 35129 Padova
tel. 049 8201503 - fax 049 8074119 
www.provincia.padova.it

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PADOVA 
Passaggio de Gasperi, 3 - 35131  
Tel 049 8769111 Fax 049 8756018 - 8760114  

INFORMAZIONI UTILI
Abolizione del Libretto di lavoro: 
Tutti i dati riguardanti le esperienze lavorative nonché la regolare assunzione 
all’interno di una azienda di una persona venivano annotati sul libretto di lav-
oro. Questo documento è stato abolito pertanto il datore di lavoro non è più 
obbligato a richiedere il libretto di lavoro prima di assumere il lavoratore e per-
tanto nemmeno risulta più tenuto alla sua conservazione. Il D.Lgs. 297/2002 
ha inoltre sostituito le liste di collocamento con un elenco anagrafico, che rac-
coglie le schede anagrafiche e professionali (in sostituzione del libretto di lav-
oro) di chi dichiara di essere disoccupato (o inoccupato) e immediatamente 

Abolizione del Libretto sanitario: 
Per il personale addetto alla produzione e la vendita di sostanze alimentari, la 
legge Regionale 41/2003 ha previsto la sostituzione del libretto sanitario con 
procedure di formazione ed informazione. Il percorso formativo obbligatorio, 
serve ad acquisire le conoscenze fondamentali e le relative competenze sui 
principali rischi di ordine microbiologico, chimico, fisico, che esistono nei pro-
cessi di preparazione, conservazione e distribuzione degli alimenti. I corsi ven-
gono organizzati da alcuni centri di formazione 
professionale e da altri enti convenzionati con le ASL, in accordo con il datore 
di lavoro.

Untitled-1.indd   6 30/04/2009   14.21.03

PER CHI RIMANE IN CITTÀ…
A Padova le opportunità di lavoro 
stagionale sono molte: lavorare come 
barista o cameriere, fare l’animatore 
nei centri estivi, lavorare in una strut-
tura sportiva (in particolare se hai un 
brevetto), fare volantinaggio, lavorare 
in fiera o come addetto al catering. 
Inoltre baby-sitter, aiuto compiti ai 
bambini e altro ancora.

Puoi consultare le offerte di lavoro 
per la città di Padova e provincia 
consultando il sito dell’Ufficio Pro-
gettogiovani del Comune di Pa-
dova  www.progettogiovani.pd.it,  
cliccando nella sezione dedicata al 
lavoro per vedere tutte le offerte di aziende private, agenzie, baby sitter, lezioni 
e traduzioni.

Puoi inoltre contattare andando di persona o inviando il curriculum via e-mail 
le Agenzie per il lavoro di Padova e provincia. Trovi l’elenco completo presso 
l’Ufficio Informagiovani o sul sito www.progettogiovani.pd.it (nell’area temat-
ica ‘lavoro’). Il tipo di lavoro che ti le agenzie per il lavoro offrono è sempre a 
tempo determinato (da pochi giorni ad alcuni mesi), anche se al termine può es-
sere prorogato.

Altre offerte di lavoro si trovano presso il Centro per l’impiego di Padova:
Sottopassaggio Saggin, 5
Cap 35129 tel. 049 8201503 - fax 049 8074119 
e-mail: cpi.padova@provincia.padova.it
www.padovincia.padova.it : tutte le offerte di lavoro del Centro per l’Impiego di Pa-
dova e dei Centri per l’Impiego della provincia sono presenti in questo sito, nell’area 
‘lavoro’.

Per lavorare come animatore nei Centri estivi di Padova e provincia:

Coloro che sono interessati a fare gli animatori dei centri estivi del Comune possono 
inviare la domanda e il curriculum presso il Settore Servizi Scolastici o direttamente 
alle cooperative che li gestiscono (requisito essere maggiorenni).
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e-mail: ci.parterre@provincia.fi.it
- Centro per l’Impiego di Verona
Via delle Franceschine, 10
37122 - VERONA
tel.045 9288465 – fax 045 9288458 
e-mail: centroimpiegovr@provincia.vr.it

VENDEMMIA
(periodo: settembre-ottobre)
DOVE: Veneto, Trentino (Val Lagarina, Rovereto. Val di Non, Trento), Piemonte, Toscana.
- Centro per l’Impiego di Lonigo 
Via Cappelletto, 3/A
36045 - Lonigo
tel. 0444/832469; Fax. 0444/835264
e-mail: impiego.lonigo@provincia.vicenza.it
- Agenzia Del Lavoro Di Trento 
tel.0461496018 - fax0461496054
www.agenzialavoro.tn.it
- Borsa Lavoro Toscana www.borsalavoro.toscana.it  
Qui trovi le offerte di lavoro di tutti i Centri per l’Impiego in Toscana
- Vini Italia www.vinitaliaonline.net

RACCOLTA FIORI (periodo: tutto l’anno)
DOVE: Liguria e Toscana.
- Centro per l’impiego di Imperia 
tel.01837041 - fax 0183704431
e-mail: ci.imperia@infinito.it
- Centro per l’impiego di Savona 
tel.01983131 - fax 0198313737
e-mail: ci_savona@provincia.savona.it
- Centro per l’impiego di Sanremo –
tel.018457099  fax 0184577005
e-mail: ci.sanremo@nfinito.it
- Borsa Lavoro Toscana www.borsalavoro.toscana.it  
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LAVORARE NEL SETTORE TURISTICO
Per lavorare nel settore turistico (alberghi, campeggi, centri vacanze, ecc.) 
consultare le offerte di lavoro presenti nei supplementi ai quotidiani e riviste 
specializzate:

Le principali riviste dedicate al 
lavoro: 

Il lavoro•	
Il bollettino del lavoro•	

I principali quotidiani locali con 
una sezione dedicata alle offerte di 
lavoro:

Il Mattino di Padova•	
Il gazzettino•	

I principali periodici di annunci:
Portobello•	
Aladino•	

Contattare le associazioni 
di categoria degli alberghi e 
delle altre strutture turistiche 
della zona di interesse. Spes-

so forniscono indicazioni sulle strutture che cercano personale, 
oppure raccolgono loro stessi le candidature da inoltrare ai loro 
associati. 
In questi siti internet puoi trovare un elenco completo delle       
strutture alberghiere, alle quali puoi inviare direttamente la tua 
candidatura, e informazioni utili sul mondo del turismo:

www.aica-italia.it  ASSOCIAZIONE ITALIANA CATENE ALBERGHIERE
www.federalberghi.it  FEDERAZIONE ALBERGATORI .
www.enit.it/alberghi.asp  ENTE NAZIONALE ITALIANO PER IL TURISMO
www.assoturismo.it  FEDERAZIONE ITALIANA DEL TURISMO
www.fiavet.it  FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI IMPRESE DI VIAGGIO E TURISMO
www.ebnt.it  EBNT (ENTE BILATERALE NAZIONALE DEL SETTORE TURISMO) VENETO

Di seguito alcuni siti delle associazione di categoria delle mag-
giori località turistiche della zona che raccolgono direttamente i 
curricula e gestiscono l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.
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www.bibionehotels.it  BIBIONE - Associazione Bibionese Albergatori
www.caorlehotel.com  CAORLE - Associazione Albergatori
www.aja.it  LIDO DI JESOLO -  Associazione Jesolana Albergatori
www.albergatoritermali.it   ABANO e MONTEGROTTO - Associazioni Albergatori 
Termali 
www.ugav.it  GARDA - Unione Gardesana Albergatori Veronesi
www.ascombelluno.it  BELLUNO - Sindacato e Turismo della Provincia di Belluno
www.hotels.cortina.it  CORTINA D’AMPEZZO - Associazione Albergatori di Cortina 
d’Ampezzo

Se vuoi lavorare in un ostello della gioventù, puoi consultare il se-
guente sito, dove trovi la lista completa di tutti gli ostelli in Italia:

www.aighostels.com  AIG ASSOCIAZIONE ITALIANA ALBERGHI PER LA GIOVENTU’

Per lavorare nei campeggi in Italia, nei seguenti siti trovi tutte le 
informazioni:

www.camping.it/faita/  FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI ITALIANE DEI COMPLES-
SI TURISTICO- RICETTIVI DELL’ARIA APERTA
www.campeggitalia.it CAMPEGGITALIA

Per lavorare in un parco di divertimento in Italia o in Europa, con-
sulta il seguente sito dove trovi le schede relative ai parchi, con 
siti e indirizzi di riferimento:

www.parksmania.it  PARCHI DI DIVERTIMENTO italiani ed europei, con le schede 
relative ai loro dati, siti e indirizzi

Puoi inoltre consultare gli annunci presenti nei siti di Informa-
giovani, Centri per l’Impiego e agenzie specializzate. Di seguito ti 
proponiamo alcuni di questi siti:

www.progettogiovani.pd.it  
Nell’area lavoro - offerte da parte di aziende e privati
e offerte da parte di agenzie
www.progettogiovani.org
Nell’area informazione- lavoro:dove?- lavoro stagionale
Offerte di lavoro per Lignano Sabbiadoro, Bibione, Caorle, Grado, Jesolo, Riviera ro-
magnola, Belluno, Val Pusteria, Trento e Valle d’Aosta.
www.riminimpiego.it
Lavorare nella riviera romagnola, tutte le offerte dei centri per l’impiego di Rimini e 
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Tel. 0424 529581 
E-mail: impiego.bassano@provincia.vicenza.it

RACCOLTA FRAGOLE e RACCOLTA PESCHE
(periodo: maggio-giugno-luglio) e (periodo: luglio-agosto)
DOVE: Emilia Romagna, e Piemonte.
- Centro per l’impiego di Ferrara - tel.0532299808 - fax 0532299822
e-mail: impiego-ferrara@provincia.fe.it
- Centro per l’impiego di Cuneo - tel.0171698249 - fax 0171453469
e-mail: impiego.cuneo@provincia.cuneo.it

RACCOLTA MELE e PERE (periodo: agosto-settembre-ottobre)
DOVE: Trentino Alto Adige, Veneto.
- Agenzia del Lavoro di Trento- tel.0461496018 - fax0461496054
www.agenzialavoro.tn.it
- Centro per l’Impiego di Verona
Via delle Franceschine 10 - 37122 , VERONA
045 9288465 9288470 9288481
centroimpiegovr@provincia.vr.it

RACCOLTA ORTAGGI (periodo: da maggio a settembre)
DOVE: Emilia Romagna e Veneto
- Centro per l’impiego di Piacenza 
tel.0523388249 - fax 0523338360
- Centro per l’Impiego di Treviso 
Viale della Repubblica, 139
31100 - Treviso
tel. 0422/694411 fax 0422/694445
e-mail: treviso@centroimpiego.trevisolavora.org 
- Centro per l’Impiego di Chioggia 
Piazzale Perotolo, 36
30015 - Chioggia
tel. 041/400460; Fax. 041/400460
e-mail: cpi.chioggia@provincia.venezia.it 

RACCOLTA OLIVE
(periodo: novembre-dicembre)
DOVE: Liguria, Toscana, Veneto
- Centro per l’impiego di Genova 
tel.0105497523 - fax 0105497630
e-mail: cpicentrolevante@provincia.genova.it
Centro per l’impiego di Firenze 
tel.0552760120 - fax 0552760120
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Centro per l’impiego di Abano
Viale delle Terme, 17
35031 - Abano Terme
tel. 049 8601384 - fax 049 8610338 
cpi.abanoterme@provincia.padova.it 

Centro per l’impiego di  Este 
Via Ca’ Pesaro, 1
35042 - Este
tel. 0429 2322 - fax 0429 651525 
cpi.este@provincia.padova.it 

Centro per l’impiego di Montagnana  
Via S.Benedetto, 15 
Cap 35044  
tel. 0429 81303 - fax 0429 804558 
cpi.montagnana@provincia.padova.it 

Centro per l’Impiego di Monselice  
Via S. Filippo Neri, 20 
Cap 35043 
tel. 0429 72171 - fax 0429 710553 
cpi.monselice@provincia.padova.it

Centro per l’Impiego di Conselve  
Via XX Settembre, 9 
Cap 35026 
tel. 049 5384117 - fax 049 9513869 
cpi.conselve@provincia.padova.it 

Alcuni riferimenti utili per la raccolta della frutta, della verdura e dei 
fiori: 
 
RACCOLTA CILIEGIE (periodo: maggio-giugno)
DOVE: Veneto (zona dei colli Euganei e vicentini)
- Centro per l’impiego di Vicenza
Via Torino, 13 - 36100 Vicenza 
Tel. 0444 226811 
E-mail: impiego.vicenza@provincia.vicenza.it
- Centro per l’impiego di Bassano
36061 Bassano del Grappa (VI) 
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Riccione.
www.agenzialavoro.tn.it
Offerte del centro per l’impiego e dell’ente bilaterale del turismo del Trentino.
www.venezia.bakeca.it
Bacheca on line della rete informagiovani di Venezia: lavoro stagionale nelle località 
balneari della provincia di Venezia.
www.planethotel.net
Contiene un database con offerte di lavoro stagionale nel settore turistico alberghie-
ro in tutta Italia.
www.obta.it
sito dell’Organismo Bilaterale Termo-Alberghiero, trovi la bacheca con le offerte di 
lavoro. 

Se invece conosci bene una lingua straniera, ti piace lavorare in grup-
po e ti senti portato per fare un’esperienza all’estero, puoi inviare la 
tua candidatura (curriculum vitae e lettera di accompagnamento) ai 
tour operator e alle agenzie di animazione, per proporti come anima-
tore o accompagnatore turistico. Ecco alcuni indirizzi:

ALPITOUR S.p.A. www.alpitour.it
Ufficio Assistenza - via Roccavione 15 - 12100 Cuneo - tel. 01713131
E-mail: selezione@alpitour.it
Ricerca personale da inserire nei propri villaggi dislocati in Italia e all’estero.
CLUB MED www.clubedjobs.com
Ufficio Risorse Umane - via Montecuccoli 30/32 - 20147 Milano - tel. 02414941 fax 
0241494273
E-mail: infolavoro@clubmed.com
Ricerca personale con diversi ruoli professionali per i Club in Italia e all’estero.
I GRANDI VIAGGI www.igrandiviaggi.it
via della Moscova 36 – 20121 Milano tel. 0229046413 fax 0229046411
E-mail: animazione@igrandiviaggi.it
Seleziona animatori per la stagione estiva da destinare nei villaggi turistici IGV Club.
VALTUR S.p.A. www.valtur.it
Ufficio Risorse Umane - via Inverigo 2 – 20151 Milano - tel. 0230099811
E-mail: risorseumane@valtur.it
Seleziona personale con diversi ruoli professionali per i villaggi in Italia e all’estero.
VENTACLUB S.R.L. www.ventaglio.com
Ufficio Servizi Ricreativi  - via dei Gracchi 35 - 20146 Milano - tel. 0246754516-701 fax 
0246754965
E-mail: serviziricreativi.ventaclub@ventaglio.com
Per chi è interessato a candidarsi come personale alberghiero: tel. 0246754549
E-mail: reclutamento.ventaclub@ventaglio.com
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Azienda leader nel settore del turismo, seleziona personale per i villaggi in Italia e 
all’estero 
ANIMANDIA COMMUNITY www.animandia.it
Associazione no profit che opera in internet per lo sviluppo del settore animazione 
attraverso servizi e risorse gratuiti. Le aziende associate, sono agenzie di animazione, 
tour operators e strutture turistiche. 
Sul sito si trovano i recapiti dei tutti gli associati e gli aspiranti animatori possono 
scegliere liberamente chi contattare tra le offerte di lavoro presenti nella bacheca. 
Viene inoltre offerto il servizio gratuito “curriculum espresso” grazie al quale  è possi-
bile inviare il curriculum che verrà sottoposto all’attenzione delle aziende associate.
AINSTAIN ANIMAZIONE www.ainstain.com
via Livorno 54/3 – 54142 Firenze  tel. e fax 0550948168
E-mail: curriculum@ainstain.it
Società di animazione che ricerca ambosessi, anche prima esperienza, da inserire in 
strutture ricettive in Italia.
ART & SHOW S.R.L. www.art-show.it
Via Maria G. Agnesi 45/47 37014 - Castelnuovo del Garda (Verona) Tel/Fax: 
0456450738
E-mail: info@art-show.it
Società di servizi che opera nel settore dell’animazione nei villaggi turistici per i quali 
ricerca animatori, 
AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS www.campogulliver.it
via Guarnerio 4 – 20056 Trezzo sull’Adda (MI) 
tel. 0290963339 fax 0292091899
E-mail: info@campogulliver.it
Piccola cooperativa sociale che seleziona personale con conoscenza ed esperienza 
del metodo educativo scout da inserire nel  Campo Gulliver in Sardegna e in Lom-
bardia. 
Cerca anche personale per servizio di cucina. Compilare la domanda sul sito (link: 
vuoi diventare educatore).
BLUESKY ANIMATION & SERVICES www.blueskyanimazione.com
via Tartini 5 - 520158 Milano - tel. e fax 023761931
E-mail: caiello@blueskyanimazione.com
Agenzia che ricerca diverse figure di animatori, istruttori sportivi e tecnici per le 
stagioni sia estive che invernali.
CONCORDE VR S.R.L. www.concordevr.com
via Da Mosto 7 - 37138 Verona - tel. 045576382 fax 045575612
E-mail: concordehs@concordevr.com
Società che fornisce personale turistico (accompagnatori e assistenti) per attività in 
Italia e all’estero,  selezionando anche per conto di grandi tour operator.
CRAZY SERVICE  www.crazyservice.it
via Santerno 9g – 48015 Savio di Cervia (RA)  -tel. 0544974530
E-mail: info@crazyservice.it
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LAVORARE IN AGRICOLTURA
Il lavoro stagionale nel settore agricolo riguarda la raccolta di frutta e ortaggi, la cerni-
ta e l’immagazzinamento presso le imprese agroalimentari, in primavera ed estate, la 
vendemmia in autunno, la raccolta delle 
olive e degli agrumi in inverno.
www.agricolturaweb.it è un sito spe-
cializzato nel settore agricolo, che con-
tiene informazioni interessanti sul lavoro 
stagionale in agricoltura e sui periodi di 
raccolta.

Per iniziare la ricerca, puoi con-
tattare direttamente le associ-
azioni di agricoltori o le singole 
aziende agricole. I seguenti siti ti 
possono aiutare nella ricerca:

www.infoimprese.it  
Sito delle Camere di Commercio Italiane e contiene tutte le imprese attive in Italia. 
Si può fare la ricerca inserendo il nome della regione e il tipo di prodotto o servizio 
desiderato. 
www.cia.it 
Sito della Confederazione Italiana Agricoltori
www.kompassitalia.com 
La Guida Kompass on line per trovare aziende in tutto il mondo, utile per chi vuole 
lavorare in agricoltura sia in Italia che all’estero.
www.agricolturabiologica.com  
Sito dedicato alle aziende agricole biologiche
www.paginegialle.it 
Puoi fare una ricerca per categoria
www.guidamonaci.it  
La Guida Monaci raccoglie indirizzi di consorzi, cooperative, cantine sociali ed associ-
azioni tra produttori agricoli.
 

Per candidarti e consultare le offerte di lavoro puoi fare riferimento 
ai Centri per l’Impiego. Riportiamo di seguito alcuni indirizzi dei 
Centri per l’Impiego delle zone di maggiore interesse per i lavori 
agricoli: 
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fax 0630998892
E-mail: personale@staffatplay.com
Agenzia di animazione che seleziona ambosessi anche inesperti da inserire presso 
strutture ricettive di mare e di montagna.
STUDIOTIME S.R.L. www.studiotime.it
via Carroccio 10 – 20123 Milano - tel. 028376386 fax 0289401189
E-mail: info@studiotime.it
Agenzia di servizi per il turismo, specializzata nell’animazione e nell’assistenza turisti-
ca. Seleziona giovani anche alla prima esperienza da inserire in strutture turistiche in 
Italia e all’estero.
STILE LIBERO BY PEGASO www.stileliberobypegaso.com
via Bergamo 2 – 47838 Riccione - tel. e fax 0541641959
E-mail: info@stileliberobypegaso.com
Agenzia di animazione e servizi per il tempo libero. Ricerca animatori, anche alla loro 
prima esperienza, per lavorare in parchi tematici, alberghi, spiagge e villaggi.
TIME OUT S.R.L. www.timeoutourism.com
via Vittorio Emanuele 40 - 20059 Vimercate (MI) - tel. 0396612475 fax 0396388462
E-mail: animazione@timeoutourism.com
Agenzia di servizi per il turismo, specializzata nell’animazione e assistenza turistica 
seleziona personale da inserire in villaggi e catene alberghiere internazionali.
VERDE & BLU SRL www.verdeeblu.com
via Tenivelli 1 – 10143 Torino - tel. 0114376098 fax 1782718680 
E-mail: info@verdeeblu.com
Agenzia che si occupa della gestione dei villaggi turistici invernali ed estivi e selezio-
na personale per strutture turistiche in Italia e all’estero. 
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Equipe di animatori professionisti operano nel settore turistico. Selezionano e forma-
no nuovi animatori per strutture turistiche e di divertimento.
DARWIN STAFF www.darwinstaff.com
piazza del Pesce 1 – 50122 Firenze tel. 055292114
E-mail: darwinstaff@yahoo.it
Società di selezione e fornitura servizi che seleziona animatori e assistenti turistici 
presso compagnie alberghiere, tour operator, navi da crociera, agriturismi, parchi di 
divertimento in Italia e all’estero.
DIVERTIEVENTI S.R.L. www.divertieventi.it
via Marino Laziale 44/46 - 00179 Roma  -  tel. 0678851605 fax 0678390725
E-mail: risorseumane@divertieventi.it
Società di animazione che ricerca animatori da inserire in villaggi turistici.
ENJOY RSH ENTERTAINMENT www.enjoy-fun.com
Ufficio Risorse Umane- via F.E. de Giovanni 18/a - 40129 Bologna - tel. 0515884652  
fax 0515884347
E-mail: ufficiorisorse@enjoyrsh.com
Azienda che opera nel settore dell’intrattenimento turistico selezionando diversi 
ruoli professionali generici e tecnici da inserire in strutture turistiche con villaggi in 
Italia.
ESSE GROUP S.R.L. www.essegroup.eu
Via Angelo Emo 162- 00136, Roma - tel. 0645439344 
fax 0685300614
E-mail: info@essegroup.com
Seleziona animatori, istruttori sportivi (aerobica, tennis, vela, windsurf ), assistenti 
bagnanti, scenografi, coreografi, addette al baby club per diversi villaggi turistici in 
Italia.
EVENTI ANIMATI  www.eventianimati.it
via Sardegna 2 - 47838 Riccione (Rn) - tel. e fax 0541696674
E-mail: info@eventianimati.it
Agenzia di animazione che ricerca ragazzi e ragazze da inserire in strutture turistiche 
della riviera adriatica.
FONEMA TORINO S.R.L www.fonematorino.it
via Vignale 8 - 10132 Torino - tel.  0114120335 fax 0114120339
E-mail: info@fonematorino.it
Società specializzata nell’organizzazione di grandi eventi che seleziona personale 
anche nel campo dell’assistenza turistica.
FUN FACTORY S.R.L. www.funfactory.it
Ufficio Risorse Umane - via Loreto 1 – 60026 Numana (AN)  
tel. 0717394506 fax 0717390789
E-mail: curriculum@funfactory.it
Società che opera nel campo del turismo selezionando e formando personale da 
inserire nei villaggi turistici. E’ specializzata nel campo dell’Open Village (animazione 
itinerante al servizio di amministrazioni comunali o associazioni di albergatori), dello 
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sport e del montaggio di musical. La società organizza colloqui in tutta Italia, stage e 
provini gratuiti.
GSA CLUB www.gsaclub.com
via Tolemaide 7 b – 16129 Genova - tel. 010592539 
fax 0108685268
E-mail: info@gsaclub.com
Agenzia che fornisce servizi di intrattenimento e animazione a strutture turistiche e 
tour operator. Attraverso stages gratuiti seleziona personale da occupare in l’Italia e 
all’estero.
HAPPY TIME SERVICE  www.happytimeservice.com
via Galliera 63 - 40121 Bologna - tel. 051240036 fax 0515880184
E-mail: info@happytimeservice.com
Agenzia di animazione che seleziona personale da inserire in villaggi turistici all’este-
ro.
I.S.S.T. ANIMAZIONE  www.isst.it
via Tosarelli 320 – 40055 Villanova di Castenaso (BO)  - tel. 0516053544 fax 
0516053578
E-mail: isstserv@isst.it
Agenzia di servizi che lavora nel settore dell’animazione e del turismo. Opera in Italia 
e in Spagna, collabora con tour operator internazionali. 
JAG – JOLLYANIMATIONGROUP www.jollyanimation.com 
Ufficio Risorse Umane- Roma:piazzale ss. Pietro e Paolo,4 - tel. 0892751112 fax 
0892750287
E-mail: ru@jollyanimation.com
Società di servizi che seleziona cuochi ed animatori da impiegare in villaggi in Italia, 
Egitto, Grecia e Tunisia.
MAKAMON ANIMAZIONE  www.makamon.it
corso Marcello Prestinari 31 - 13100 Vercelli  - tel. 0161597009 fax 0161597178
E-mail: casting@makamon.it
Agenzia che seleziona personale, anche senza esperienza, per diversi ruoli professio-
nali legati all’animazione  in strutture turistiche in Italia all’estero.
MOONLIGHT S.R.L  www.moonlight.it
via Moroni 29 – 20146 Milano – tel. 0248709386 fax 024035326
E-mail: curriculum@moonlight.it
Società di animazione turistica seleziona animatori, assistenti e accompagnatori per 
villaggi, residence e hotel in Italia e all’estero.
MUSIC CLUB ANIMAZIONE CERVIA  www.music-club.it
via Levico 52 - 48015 Cervia (RA) - tel. 0544976061 fax 0544975410
E-mail: info@music-club.it
Azienda che fornisce servizi di animazione, sport e spettacolo a diverse strutture 
turistiche della Costa Romagnola.
ONE – SERVIZI PER IL TURISMO e TOUR GUIDE ITALIA S.R.L.  - www.one.to.it - 
www.tourguide.it
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via Piave 15 – 10122 Torino – tel. 0115221107 fax 0114310095 - 
E-mail: curriculum@one.to.it
E-mail: curriculum@tourguide.it
Sono due società di servizi che collaborano per la selezione di personale da impie-
gare in strutture turistiche (assistenti turistici la One e accompagnatori la Tour Guide 
Italia).
ORO VACANZE S.R.L. www.orovacanze.it
via Croce Rossa 8 - 35129 Padova
tel. 049773775 fax 049773980
E-mail: animazione@orovacanze.com - robertoargenti2@virgilio.it
Seleziona animatori ed altre figure professionali da inserire in strutture turistiche.
PLANET S.R.L. - www.planetvillager.com
via Circonvallazione Occidentale 102 - 47900 Rimini - tel. 0541787597 fax 
0541786159 
E-mail: job@planetvillager.com
Società specializzata nella selezione personale turistico qualificato per conto di im-
portanti tour operator, agenzie di animazione e catene alberghiere.
PROGETTO STAFF COOP. A R.L. www.progettostaff.com
via Baracca 50 - 30173 Mestre (VE) - tel 0415352236 fax 0415350935
E-mail: risorseumane@progettostaff.it
Società che seleziona ragazzi/e da inserire come animatori presso strutture in Italia e 
all’estero.
SAMARCANDA S.R.L. www.samarcanda.com
-viale Cassala 51 - 20123 – Milano - tel. 289401627 
fax 0283390320
-piazza Meucci 23 00146 - Roma   - tel. 0655300275 
fax 0655363399
-galleria Ugo Bassi 1 – 40100 Bologna - tel. 051269190
E-mail: risorse.umane@samarcanda.com
Agenzia specializzata in animazione turistica in strutture ricettive di grandi dimen-
sioni, che opera su tutto il territorio nazionale.
SCITAR S.C.R.L. www.scitar.it
via Palladio 12 - 20135 Milano  - tel. 0258308966 fax 0258305824
E-mail: info@scitar.it
Società cooperativa di servizi turistici e congressuali, ricerca principalmente assisten-
ti turistici residenti e itineranti.
SOGNI S.R.L. www.sognianimazione.it
viale Monza 30 – 20127 Milano - tel. 022618580 fax 022618083
E-mail: infosogni@fastwebnet.it
Agenzia di servizi per il turismo, specializzata nell’animazione e assistenza turistica. 
Lavora per importanti tour operator italiani. Non è richiesta esperienza nel settore.
STAFF AT PLAY ANIMAZIONE www.staffatplay.com
via Casteggio 26 – 00166 Roma  - tel. 0630944021 
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