Scheda a cura dell’Informagiovani di Biella,
aggiornata marzo 2015

LAVORARE IN ITALIA
NEL SETTORE TURISTICO – ALBERGHIERO – RISTORAZIONE
Per lavorare in questo ambito (con/senza alloggio), anche per la stagione estiva o invernale, trovi informazioni su:
www.jobintourism.it/job/trovalavoro.php?all=all
www.lavoroturismo.it banca dati autorizzata dal Ministero Lavoro; per inserire il CV occorre registrarsi; la
consultazione delle offerte è libera
www.lavoro.org/Alimentazione_Ristorazione/

INFORMAZIONI NELLE VARIE REGIONI
Piemonte
- Il Servizio Impiego della Provincia di Torino pubblica offerte anche nel turismo (Pinerolo, Susa...)
www.provincia.torino.gov.it/sportello-lavoro
Altre zone con località turistiche:
- Novara www.provincia.novara.it/Lavoro/PortaleCPI/offertelavoro/elenco.php
- Cuneo www.provincia.cuneo.gov.it/lavoro-formazione-orientamento/lavoro/offerte-lavoro
- Verbano, Cusio, Ossola www.lavorovco.it/cpi/disocc/offi.html
- Opportunità in Rhône-Alpes, Piemonte e Valle d’Aosta http://lavorosenzafrontiere.org

Valle d`Aosta
- Sito della Regione www.regione.vda.it/lavoro/cittadini/trovare_lavoro/default_i.aspx
- Sito dell’Associazione Albergatori www.adava.it/index.asp?pag=cercolavoro&lang=
- Ente Bilaterale Valle d'Aosta, in cui è possibile inserire il CV www.entibilaterali.vda.it/ebr_cv_start.asp

Lombardia
- Brescia http://sintesi.provincia.brescia.it rete dei servizi per l’Impiego della Provincia
- Valtellina www.valtellinalavoro.it
- Provincia di Sondrio http://sintesi.provincia.so.it/portale/Default.aspx?tabid=81

Liguria
- Sito regionale “IOLAVORO” www.iolavoroliguria.it/lirgw/iolavoro/home.do
http://sirio.regione.liguria.it/agimp/mdl/iolavoronewsletter/online.occ.pdf
- Savona http://formalavoro.provincia.savona.it/cittadino/offertedilavoro
- Imperia http://lavoro.provincia.imperia.it/site/10193/default.aspx

Emilia Romagna
- Per cercare opportunità di lavoro nella RIVIERA ROMAGNOLA E IN TRENTINO visitate il Sito RIMINIMPIEGO
www.riminimpiego.it - pubblica numerose offerte di lavoro nel settore turismo e ristorazione, molte con
possibilità di alloggio; è possibile inserire la candidatura
- Per opportunità in Emilia Romagna visitate anche www.lavoro.ra.it/pagine/testo.php?t=serv_cerca&id=3
motore di ricerca per facilitare il lavoro stagionale nel turismo in regione
- Offerte in Provincia di Forlì Cesena http://servizi-uffici.provincia.fc.it/web/lavoro
- Associazione Albergatori (per trovare le strutture ricettive nella zona ed eventualmente candidarsi)
Albergatori di Rimini www.adriabeach.net/ita/offro-lavoro.php - Albergatori di Riccione
www.albergatoririccione.net

Toscana
- Offerte dell’Ente Bilaterale del Turismo, in cui è anche possibile candidarsi www.ebtt.it/Lavoro/Province
- Incontro domanda-offerta di lavoro in Toscana: è possibile ricercare le offerte suddivise Per Province e anche per
Comuni www.borsalavoro.toscana.it/borsalavoro/
-Provincia di Livorno: clicca sulla zona di interesse: offerte anche del Centro per l’Impiego Portoferraio per l’Isola
d`Elba e provincia di Livorno-Piombino-Bassa Val Cecina www.livornojob.it

- Offerte di lavoro in provincia di Siena http://idollavoro.provincia.siena.it/idol/index-frontend.html?page=indexfrontend
- Offerte di lavoro in provincia di Firenze http://prenet.provincia.fi.it/
- Possibilità di inserire la candidatura e di ricercare le offerte di lavoro in provincia di Grosseto
http://idol.provincia.grosseto.it/idol/index-frontend.html

Trentino Alto Adige
- Ente Bilaterale Turismo del Trentino www.ebt-trentino.it - www.ebntjobmatch.it (possibile inserire il CV)
- Agenzia del Lavoro della Provincia di Trento www.agenzialavoro.tn.it: nel sito è possibile consultare le offerte di
lavoro suddivise in zone e l’indirizzario dei Centri per l’Impiego.
In particolare:
- Opportunità di lavoro gestite dai Centri per l’Impiego: http://public.agenzialavoro.tn.it/bachecalavoro/ oppure
http://public.agenzialavoro.tn.it/bachecalavoro/ricerca
- Opportunità di lavoro gestite da Agenzie di somministrazione http://public.agenzialavoro.tn.it/interinale
- Borsa lavoro settore turistico www.agenzialavoro.tn.it/lavoratori/Borsa_Lavoro_stagionale/BL_stagionale: si
collega al sito della Regione Emilia Romagna, che gestisce le offerte di lavoro nel settore del lavoro stagionale
anche per il Trentino
- Associazione albergatori ed imprese turistiche della Provincia di Trento www.asat.it www.asat.it/sezione.asp?idlv=139 per registrarsi
- Rete Civica dell’Alto Adige www.provincia.bz.it: nel sito è possibile consultare le offerte di lavoro e inserire il
proprio CV nella banca dati di Borsa Lavoro con Offerte in Alto Adige, molte in tedesco
https://jobs.egov.bz.it/borsalavoro/start.jsp?language=i

Veneto
- Ente Bilaterale Turismo Spiagge Venete ed entroterra della Provincia di Venezia
www.ebtprovinciavenezia.it/opportunita-di-lavoro.php
- Associazione Veneziana Albergatori www.avaservizi.it (per conoscere le strutture)
- Siti con offerte di lavoro www.provincia.venezia.it/lavoro
- Belluno per Dolomiti www.provincia.belluno.it/nqcontent.cfm?a_id=5363 - Ente Bilaterale Belluno
www.ebicomtur.it (con una parte dedicata all’incrocio domanda – offerta di lavoro)
- Verona www.j4u.provincia.vr.it/ListaCentriImpiego.jsp?profilo=lav
- Abano Montegrotto www.albergatoritermali.it (clicca su “job”)- OBTA, Organismo Bilaterale Terme Alberghiero
www.obta.it (bacheca lavoro)
- Bibione www.bibionehotels.it (lavoro>lista offerte)
- Caorle www.caorlehotel.com Associazione Albergatori (per conoscere le strutture associate)
- Lago di Garda www.federalberghigardaveneto.it/borsalavoro.cfm (è possibile inserire il CV); Ente Bilaterale
Turismo Gardesano www.ebtgardesano.it (cerchi lavoro)
- Lido di Jesolo www.comune.jesolo.ve.it/Offerte_lavoro

Friuli Venezia Giulia Provincia di Udine www.provincia.udine.it/lavoro/offertedilavoro/Pages/default.aspx
Sicilia www.lavoro.regione.sicilia.it/B@checa/
Sardegna www.sardegnalavoro.it/agenda/bacheca
Per aiuto nella consultazione delle offerte rivolgiti all`IG.

Vedi sul nostro sito:
- la pagina www.informagiovanibiella.it/index.php?page=lavoro-temporaneo-e-stagionale-italia
- la banca dati “Lavoro” www.informagiovanibiella.it/lavoro-2 (offerte pubblicate da Informagiovani>seleziona
“Stagionale/turismo”)
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