GUIDA AL LAVORO STAGIONALE

LAVORO INVERNALE 2015-2016
Questa scheda informativa integra la guida al lavoro stagionale estivo la cui consultazione è
consigliata prima di continuare con la lettura di queste pagine.
Un modo efficace per cercare lavoro, di qualsiasi tipo e in qualsiasi ambito, è certamente sfruttare
le potenzialità di Internet: per questo si è dato ampio spazio alla segnalazione un’ampia
sitografia. Restano altresì valide anche le modalità del passaparola e dell'autocandidatura.
Le pagine che seguono non hanno la pretesa di essere esaustive ma si pongono l'obiettivo di dare
qualche indicazione iniziale a chi vuole approfittare del periodo natalizio o invernale per
impiegarsi con un lavoro temporaneo.

REQUISITI
L'età minima per lavorare è fissata per legge a 16 anni (art. 3 della L. n. 977/1967, modificato
dall'art. 5 del D.Lgs n. 345/1999) ma, in alcuni casi, i datori di lavoro preferiscono assumere
personale che abbia raggiunto la maggiore età, che può essere compresa tra i requisiti richiesti.
A seconda della tipologia di lavoro, della località e della clientela con cui si avrà a che fare, può
essere necessaria la conoscenza delle lingue, in particolare l'inglese, ma anche tedesco,
francese o altre. Anche questo requisito può essere esplicitamente specificato nell'offerta di lavoro.
In generale, comunque, molto dipende da quanto tempo si vuole investire in un lavoro stagionale:
solo per il periodo natalizio (perciò due o tre settimane) oppure anche alcuni mesi (ovvero per tutta
la stagione invernale).
Chi preferisce rimanere in città troverà più probabilmente un lavoro per qualche settimana,
durante il periodo delle festività, durante le quali c'è più richiesta di personale presso negozi, bar o
ristoranti.
Se, invece, si hanno a disposizione più mesi, durante i quali si è disponibili a trasferte, è possibile
cercare lavoro in località turistiche, principalmente presso strutture alberghiere che offrono vitto
e alloggio a fronte di una disponibilità di alcuni mesi, spesso da dicembre ad aprile.

FIGURE RICERCATE
Le figure solitamente richieste in città sono essenzialmente commessi, baristi e camerieri. A
queste figure si possono aggiungere i coordinatori delle campagne benefiche natalizie promosse
da associazioni o altre organizzazioni di volontariato che raccolgono fondi in cambio del
confezionamento di pacchetti regalo all'ingresso dei negozi con cui hanno preso accordi.
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Maggiori opportunità di lavoro si trovano, per periodi più lunghi, presso località turistiche di
montagna per ricoprire le consuete figure professionali presso strutture ricettive, alberghiere e
di ristorazione, ovvero baristi, camerieri di sala e ai piani, cuochi o aiuto-cuochi, addetti alle
pulizie, addetti alla reception, facchini, animatori (anche per bambini e ragazzi), addetti alla
cura della persona, fotografi, istruttori sportivi (soprattutto di sport invernali come sci e
snowboard), etc.

CERCARE LAVORO STAGIONALE A PADOVA E PROVINCIA
Se, durante il periodo invernale, si intende cercare lavoro in città (per esempio come commesso/a,
barista o altro) è possibile consultare la Bacheca Lavoro del sito di Progetto Giovani dove è
possibile leggere le offerte di lavoro a Padova e in provincia e inserire inserzioni per la propria
ricerca.
I siti istituzionali della Provincia di Padova offrono ulteriori proposte:
•

Centro per l'impiego di Padova
Sottopassaggio Saggin, 5 - 35129 Padova
Tel. 049 8201503 | Fax 049 8074119
Web: www.provincialavoro.padova.it
Mail: cpi.padova@provincia.padova.it

•

Ufficio Turismo della provincia di Padova
Piazza Virgilio Bardella, 2
Centro Direzionale “La Cittadella”/ Zona Stanga - 35131 Padova
Tel. 049 8201161 | Fax 049 8201574
Mail: turismo@provincia.padova.it

È anche possibile cercare lavoro presso strutture turistico-alberghiere della zona termale di
Padova.
•

Organismo Bilaterale Termo-Alberghiero

Via Biagio Marin, 8 – 35031 Abano Terme (PD)
tel. 049 667530 – fax 049 8639770
web: http://www.obta.it/bac_lavoro.php

PORTALI DI RECRUITMENT IN CUI CERCARE LAVORO A PADOVA
In questi siti si trovano annunci di lavoro a Padova, ma è anche possibile trovare offerte relative
ad altre città oppure scegliere una località attraverso filtri presenti nel sito o grazie ai motori di
ricerca interni.
http://padova.bakeca.it/
http://www.lavoroa.it/pd
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http://www.padovalavoro.com/
http://it.jobrapido.com/Offerte-di-lavoro-a-Padova
http://it.jobrapido.com/?w=periodo%20natalizio&l=padova&r=auto
http://www.cliccalavoro.it/do/search.php?keywords=lavoro+stagionale&place=padova&button=Cerca
http://www.bachecalavoro.com/cerco_lavoro.html?kwd=lavoro+stagionale&where=padova
http://www.careerjet.it/cerca/lavoro?s=lavoro+stagionale&l=padova
http://www.careerjet.it/lavoro-periodo-natalizio/provincia-di-padova-41279.html
http://it.indeed.com/offerte-lavoro?q=Lavoro+Periodo+Natalizio&l=Padova%2C+Veneto
http://it.jobrapido.com/?w=periodo%20natalizio&l=padova&r=auto
http://lavoro.mitula.it/lavoro/periodo-natalizio-padova

CERCARE LAVORO STAGIONALE FUORI PADOVA
Segnaliamo un sito a cura degli Informagiovani di Latisana e Lignano Sabbiadoro che, alla
sezione "Lavoro: dove?", contiene aggiornamenti settimanali di domande di lavoro in diverse
località italiane (Veneto, Trentino, Valle d'Aosta).
Di seguito, alcuni siti raggruppati per Regione:

VENETO
Associazione Veneziana Albergatori
Cannaregio - San Felice n. 3829 - 30121 Venezia
Tel. 041 5228004 | Fax 041 2771137
Web: www.avanews.it/portal09/
mail: info@avanews.it
Sportello Lavoro dell'Associazione Veneziana Albergatori
Via Guglielmo Pepe, 6 - Mestre (VE)
Tel. 041/2413857 | Fax 041/8901005
Mail: sportellolavoroava@schemaconsulting.it
Centri per l'Impiego della Provincia di Belluno
http://www.provincia.belluno.it/nqcontent.cfm?a_id=527

Lavoro invernale a Cortina e dintorni
http://www.miacortina.it/lavoro-ricerca-personale.html

TRENTINO ALTO ADIGE
Ufficio del Lavoro della Provincia autonoma di Trento
http://www.provincia.tn.it/argomenti/lavoro/
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Bacheca opportunità di lavoro Provincia autonoma di Trento
http://public.agenzialavoro.tn.it/bachecalavoro/ricerca/

Centri per l'Impiego Provincia autonoma di Trento
http://www.agenzialavoro.tn.it/agenzia/cpi

Ente Bilaterale Turismo per il Trentino
http://www.ebt-trentino.it/

Ripartizione Lavoro Provincia autonoma di Bolzano
http://www.provincia.bz.it/lavoro/trovare-lavoro/170.asp

FRIULI VENEZIA GIULIA
Agenzia regionale per il Lavoro
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/lavoro/FOGLIA60/

Sezione Lavoro Stagionale del sito Giovani Friuli Venezia Giulia
http://www.giovanifvg.it/contenuti.php?area=lavoro&sez=238

VALLE D’AOSTA
Sezione lavoro del sito della Regione Valle d'Aosta
http://www.regione.vda.it/lavoro/lavoro_i.aspx

Portale della Regione Valle d'Aosta
https://flechemploi.regione.vda.it/MyPortal/

Portali per il lavoro indicati dalla Regione Valle d'Aosta
http://www.regione.vda.it/lavoro/portali_lavoro_i.aspx

ALTRI PORTALI
http://www.lavoroturismo.it/
http://it.indeed.com/offerte-lavoro-Stagione-Invernale
http://www.kijiji.it/offerte-di-lavoro/offerta/stagione+invernale/
http://www.lavorostagionale.net/invernale.php
http://www.lavorostagionale.net/
http://lavoro.trovit.it/lavoro-stagione-invernale-vitto-alloggio
http://www.careerjet.it/lavoro-stagione-invernale-vitto-e-alloggio.html

Per informazioni
Ufficio Progetto Giovani – Assessorato alle Politiche Giovanili
Via Altinate, 71 – 35121
Mail: informagiovani@comune.padova.it
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