
 

Cerchi un lavoro estivo? 

Cerchiamo personale qualificato e specializzato nel settore turistico alberghiero  

Stiamo parlando di un servizio dedicato a lavoratori qualificati o specializzati nel settore turistico 

alberghiero che intendono cercare lavoro nella Provincia di Rimini (Rimini, Bellaria, Riccione, Misano, 

Cattolica) per la stagione estiva 2019.  

Che cosa offre: l’inserimento della candidatura per il lavoro stagionale in una banca dati specifica per il 

settore turistico alberghiero a disposizione della ricerca che operiamo per le imprese che necessitano di 

personale QUALIFICATO.  

Quando inserirsi in banca dati: l’inserimento deve essere effettuato a partire dal mese di gennaio.   

Requisiti richiesti: una formazione specifica nel settore turistico alberghiero, meglio se supportata da 

esperienze lavorative nel settore (documentate), la conoscenza di almeno una lingua straniera (in 

particolare per i profili per cui è previsto il rapporto con il pubblico).  

Le aziende del settore prediligono assumere personale che offra garanzia di continuità e una piena 

disponibilità rispetto all’organizzazione del lavoro.   

Per le assunzioni con il contratto di apprendistato vengono richiesti solo maggiorenni.  

I profili professionali richiesti e di cui si cerca la disponibilità sono:  

- personale di cucina (cuochi, aiuto cuochi, chef di cucina, cuochi capo partita, pizzaioli, aiuto 

pizzaioli);   

- personale di sala (camerieri, chef de rang, maitre);   

- personale di bar (baristi, barman, pasticceri);   

- accoglienza e ricevimento (segretari d’albergo, portieri);   

- altri ambiti (addetti al riassetto camere, bagnini con brevetto di salvataggio, animatori).  

 Le strutture alberghiere della provincia di Rimini non sempre garantiscono l’alloggio quindi gli interessati 

al lavoro stagionale devono potersi attrezzare personalmente per la propria sistemazione.  

L’accesso è unicamente on-line, attraverso il sito http://www.agenzialavoro.emr.it/rimini/servizi/per-i-

lavoratori/banca-dati-stagionale-per-il-settore-turistico-alberghiero 

 Solo l’auto-candidatura attraverso il sito permette l’inserimento in banca dati la segnalazione alle aziende.   

Inserita la propria candidatura è necessario confermarla ogni 15 giorni (In mancanza di conferma la 

disponibilità si intenderà decaduta)   

NB.  Per qualsiasi informazione poco evidente sul sito, potrete far riferimento al Centro per l’impiego di 

vostra competenza. 
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