
le offerte delle aziende

La ristorazione e il turismo
motori del lavoro stagionale
Si cercano camerieri, cuochi, pizzaioli, addetti alla reception nelle attività ricettive
Si moltiplicano le richieste nei servizi Informagiovani, più a rilento l’ agricoltura

Cercasi cameriere con contrat-
to  part  time,  cercasi  barista  
per colazioni e aperitivo, cerca-
si aiuto pizzaiolo per servizio 
pranzo e cena, e ancora un re-
ceptionist full time che cono-
sca inglese e tedesco, e un ba-
gnino con brevetto. 

Pullulano di offerte di lavo-
ro stagionale le bacheche e i si-
ti di Informagiovani Ferrara e 
Comacchio, che ieri hanno in-
contrato i nuovi aspiranti “sta-
gionali 2020” per orientarli in 
un percorso di ricerca che è co-
minciato… a metà dicembre. 
Perché  è  proprio  all’inizio  
dell’anno che si concentrano 
le più svariate offerte di lavo-
ro, tenendo comunque presen-
te che un posto si può trovare 
anche più avanti viste le, pare 
frequenti, defezioni di coloro 
che non reggono ai ritmi serra-
tissimi specie dei weekend. 

L’ABBONDANZA 

Fra i profili maggiormente ri-
chiesti ci sono quelli che riguar-
dano l’accoglienza e la ristora-
zione, figure come il barista, il 
pizzaiolo, l’aiuto cuoco, il lava-
piatti, conisti nelle gelaterie e, 
negli alberghi, personale di sa-
la e camerieri ma anche addet-
ti alla reception. Molto ricerca-
ti anche bagnini e porta lettini 
sulla spiaggia,  animatori  nei  
centri estivi e nei villaggi turi-
stici; cala la domanda per un 
posto in agricoltura, «settore 
in crisi – è stata la considerazio-
ne dei relatori – ma anche un 
lavoro faticoso che non tutti so-
no disposti ad affrontare». 

Per chi fosse comunque inte-
ressato a questo settore il riferi-
mento restano i centri per l’im-
piego, i contatti con le associa-
zioni di categoria e quelli diret-

ti  (telefono) con le  aziende,  
per sapere se sono alla ricerca 
di personale. Più in generale si 
può cercare un lavoro stagio-
nale attraverso i siti di Informa-
giovani, che riportano annun-
ci, oppure anche attraverso la 
banca dati della Regione, che 

consente di fare ricerche più 
mirate a seconda delle proprie 
necessità e competenze. Che 
sono sempre più richieste. 

L’ESPERIENZA 

C’è chi chiede al lavoratore sta-

gionale una garanzia di conti-
nuità, per almeno due mesi,  
chi cerca figure che abbiano 
una formazione specifica, stu-
di  alberghieri  alle  spalle,  o  
semplicemente  bagnini  con  
brevetto. E praticamente fon-
damentale è la conoscenza di 
almeno una lingua straniera, 
l’inglese, meglio se accompa-
gnata anche dalla conoscenza 
del tedesco, vista la presenza 
ai Lidi di Comacchio di molti 
turisti provenienti dalla Ger-
mania e dal nord Europa. Qua-
si mai pare sia invece richiesta 
esperienza nel settore dell’ani-
mazione, dove i tour operator 
sono alla ricerca di personale 
sempre più raro. 

Forse anche viste le condi-
zioni, «400/500 euro al mese 
– dicevano da Informagiovani 
– per un lavoro molto impegna-

tivo. E se si ha bisogno anche 
dell’alloggio, questo è spesso 
costituito da camere da 4-5 po-
sti letto». 

FORMAZIONE E CV

Visti i requisiti richiesti al lavo-
ratore  stagionale  il  suggeri-
menti è stato ieri quello di for-
marsi durante l’inverno e iscri-
versi a corsi, gratuiti o meno: 
ci sono corsi da assistente ba-
gnino per ottenere il brevetto, 
corsi di lingue o corsi serali di 
scuola alberghiera. E poi co-
minciare da dicembre a spul-
ciare le offerte di lavoro della 
nuova stagione e  presentare 
un curriculum dove siano in 
evidenza le qualità del candi-
dato per il tipo di lavoro per il 
quale si propone. –

Giovanna Corrieri 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Come fare in modo che i gio-
vani ferraresi continuino a la-
vorare sul territorio? La rispo-
sta arriva da Rotary Ferrara, 
Rotaract Ferrara e Unife: av-
vicinando l’orientamento al 
placement. Le associazioni e 
l’ateneo  hanno  avviato  un  
percorso congiunto per offri-
re agli studenti delle scuole 
superiori la possibilità di co-
noscere più da vicino le op-
portunità formative dai vari 
Dipartimenti e, come sottoli-
nea Andrea Gatti, Delegato 
del Rettore all’orientamento 
in  entrata,  «stimolare  una  
scelta più consapevole, libe-
ra da pregiudizi e stereotipi, 
basata non solo sugli interes-
si personali ma anche sulle 
fattive necessità delle azien-
de locali». Il progetto, avvia-
to  nel  2019  con  l’incontro  
“Giovani e lavoro”, si sostan-
zia nel 2020 con “Scegliere 
per eccellere”, in calendario 
venerdì  24  gennaio.  Circa  
130 ragazzi di 17 e 18 anni 
potranno confrontarsi con i 
laureati Unife, oggi occupati 
nel ferrarese, e i laureandi vi-
cini al traguardo della magi-
strale; visiteranno i laborato-
ri di Ingegneria, dove si svol-
gono importanti ricerche in 
collaborazione con realtà lo-
cali, nazionali e internaziona-
li. 

Incontreranno inoltre il se-
gretario  della  Camera  di  
Commercio, Mauro Giannat-

tasio, che illustrerà i dati rela-
tivi alle figure specializzate 
più richieste, e i rappresen-
tanti di tre Dipartimenti: In-
gegneria, Fisica e Scienze del-
la Terra, Economia e Mana-
gement. Quattro gli  istituti  
coinvolti: l’Iti Copernico, il Li-
ceo Roiti, il Liceo Ariosto e l’I-
tis Ferruccio Viola di Rovigo, 
inserito perché il capoluogo 
estense è il primo e naturale 
riferimento per il Polesine.

«Spesso gli studenti dopo 
la triennale si iscrivono a Bo-
logna e le aziende li perdono 
dai radar, faticano a trovare 
le professionalità di cui han-
no bisogno. Per questo i gio-
vani vanno accompagnati e 
accuditi prima, durante e do-
po la laurea. Va bene impor-
tare management dall’ester-
no, ma non sarebbe meglio 
trattenere qui i ragazzi for-
mati?», spiegano Luca Zaghi 
e Adele Del Bello, della Com-
missione scuola e lavoro del 
Rotary Ferrara. Il presidente 
dell’associazione,  Luca  Fo-
scardi, ringrazia i soci che si 
sono spesi  per realizzare il  
percorso e anticipa i prossimi 
passi: «in giugno un gruppo 
di studenti della magistrale 
verrà accolto per una settima-
na all’interno di aziende sele-
zionate,  sarà un’esperienza 
immersiva, guidata da facili-
tatori professionali». —

Licia Vignotto
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La conferenza di presentazione del progetto ieri a Unife

Il settore della ristorazione è uno di quelli che offre più sbocchi anche per il lavoro stagionale

l’iniziativa

Lavorare nel territorio
Rotary e Unife uniti
per una guida ai giovani

Si è tenuta a Bologna l’assemblea regionale di Cna. Oltre 
ottocento gli imprenditori in sala, di questi cinquanta fer-
raresi. Tra loro Gianluca Cestari, fondatore di Pubbliteam, 
casa di produzione cine-televisiva ferrarese fondata nel 
1983, che ha ricevuto il premio “Patto per il Lavoro”.

aSSemBlea reGionale

Pubbliteam premiata da Cna

La riforma del terzo setto-
re, la scelta del tipo enti non 
profit, le principali tipolo-
gie di enti, fondazioni, il ri-
conoscimento della perso-
na giuridica, le peculiarità e 
i vantaggi della scelta di un 
tipo di ente. 

Un convegno ricco di con-
tenuti e di approfondimen-
ti quello organizzato dalla 
sezione ferrarese dell’asso-
ciazione nazione commer-
cialisti, in programma per 
oggi a partire dalle 9 all’ho-
tel Carlton (in via Garibal-

di, 93). Al tavolo dei relato-
ri dell’incontro siederà Ales-
sandro  Tiozzo  Bon,  com-
mercialista,  specializzato  
nella  disciplina  e  fiscalità  
degli enti non profit e del 
terzo settore. 

A fare gli onori di casa al 
convegno tecnico saranno 
la responsabile della forma-
zione dell’associazione na-
zionale  commercialisti  di  
Ferrara, Laura Fabbri e la 
commercialista  ferrarese,  
Isabella Fabbri. —
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hotel carlton

Riforma del terzo settore
in un convegno dell’Anc

Per aderire ai requisiti
conviene formarsi
durante l’inverno
e iscriversi a corsi
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