LAVORI ESTIVI

Lecco e dintorni

Lavoro estivo Lecco e dintorni
In estate molti ragazzi hanno il desiderio, appena terminati gli studi, di
trovarsi un’occupazione, non solo per raccogliere qualche soldo per le
vacanze, ma anche per fare esperienza nel mondo del
lavoro. E’ un’ottima idea perché qualsiasi lavoro fa crescere ed è utile alla
formazione personale, anche se non è prettamente inerente
alla professione futura desiderata. Ma quali sono i lavori estivi per i
giovani e dove trovare offerte di lavoro sicure e affidabili? Di seguito
troverai un elenco di idee e suggerimenti per trovare opportunità e siti
dove poter trovare annunci a cui candidarsi o dove pubblicare un
proprio annuncio. Lecco Lavoro è Il sito istituzionale del centro per
l’impiego, ci sono annunci di aziende e delle agenzie per il lavoro,
normalmente non sono focalizzati sul lavoro estivo o occasionale ma
dare un’occhiata agli annunci si può sempre trovare qualche opportunità
a tempo determinato.
www.leccolavoro.it

Consegne a domicilio
Se
hai
un
motorino
o
una
bicicletta
puoi
rivolgerti
direttamente a pizzerie e ristoranti per il servizio di consegna a domicilio
(molto richiesto in questo periodo), alcuni si affidano a piattaforme che
cercano runner motomuniti
Cosa ordino: www.cosaordino.it
Just eat: www.justeat.it
Deliveroo: rider.deliveroo.it
Glovo: glovoapp.com

Dog sitter/animal sitter
Metti un annuncio un po’ accattivante, magari con una simpatica
illustrazione, in località frequentate da proprietari di cani, come parchi,
veterinari, venditori per prodotti per animali, toelettatori, consorzi
agrari biblioteche. Specifica la tua età, se hai esperienza, periodo o orario
di disponibilità.

Settore turistico
alberghiero-ristorazione
Questo settore compatibilmente con le restrizioni dovuti al Covid, è per
ovvie ragioni quello che offre maggiori opportunità di lavoro estivo ai
giovani. Tieni presente che normalmente una stagione estiva nella nostra
zona inizia a giugno e termina a settembre, quindi se vuoi lavorare in
questo settore devi poter garantire minimamente la stagione o
diversamente, se non vuoi impegnare tutta l’estate, candidarti solo su
annunci dove sia già specificato una collaborazione su tempi o orari più
ridotti. Spiagge – lidi - piscine - centri sportivi - parchi divertimento jungle rider - bar - gelaterie - pizzerie - fast food - alberghi - campeggi ostelli - e strutture ricettive cercano profili di ogni tipo dal cameriere,
al runner al tuttofare all’istruttore sportivo, bagnino, ecc.
La Confcommercio ha un portale dove puoi candidarti (compilando
la sezione candidati) e visionare annunci degli esercizi convenzionati
(bar-ristoranti-alberghi) jobturismolecco.it
Su questo sito puoi trovare invece elenco di tutte le strutture
turistiche della provincia di Lecco e Como (alberghi,
campeggi, b&b, lidi ecc). Non è un sito di annunci di lavoro, ma puoi
trovare indirizzi e contatti delle strutture a cui rivolgerti o mandare
una mail o fare una telefonata per sapere se hanno bisogno per
l''estate. www.lakecomo.is
Se ami la montagna, questo è il sito dei rifugi della lombardia, puoi
trovarli tutti divisi per provincie. C’è anche una sezione 'lavora con noi'
dove puoi visionare gli annunci attivi e proporre la tua candidatura (in
fondo alla pagina) www.rifugi.lombardia.it
Ovviamente se vuoi allargare la tua ricerca oltre i confini
lecchesi puoi trovare siti analoghi per altre regioni montane.
rifugiebivacchi.cailugo.it oppure www.trentinorifugi.com
Parchi divertimento. Su questo sito puoi trovare diversi parchi
tematici della Lombardia, purtroppo in Provincia di Lecco c’è solo un
Jungle Park a Margno (Valsassina) www.jungleraiderpark.com. Se
decidi di spostarti fuori provincia verifica sempre la disponibilità di
vitto e alloggio, in tal caso puoi allargare la tua ricerca anche ad altre
regioni www.bambinopoli.it

Animazione/educazione
La figura dell’animatore (di contatto, miniclub, istruttore sportivo) è
molto ricercata durante il periodo estivo in particolare per i villaggi e
centri vacanza per minori. Nel nostro territorio solo alcune realtà
propongono servizi strutturati di questo tipo date anche le recenti
restrizioni. Ma qualcosa fortunatamente c’è
Bando Giovani Competenti Living Land per lavorare nei centri estivi
per minori del nostro territorio
La cooperativa Liberi Sogni organizza campi estivi, attività diverse in
ambito educazione ambientale www.liberisogni.org
Nel nostro territorio, alcune località lungo le rive del lago (lidi e
spiagge attrezzate) si sono organizzate per offrire ai turisti ogni
genere di servizi (dalla ristorazione all’animazione per i piccoli) .
Meglio rivolgersi direttamente sul posto.
Ci sono anche realtà in particolare sportive, che organizzano attività
più strutturate rivolte ai minori e ricercano figure con competenze
sportive (assistente bagnanti e educative, istruttori sportivi e figure –
animative ed educative) come ad esempio il Centro velico di Dervio
www.centroveladervio.it
Se sei interessato a fare queste esperienza anche fuori
Lecco richiedi info specifiche abbiamo una guida dettagliata

Baby sitter
La figura di baby sitter è sempre molto richiesta per l’estate. Più
facile trovare tramite il proprio giro di conoscenze e contatti, ma esistono
anche siti o pagine Facebook che pubblicano annunci specifici e su cui si
può proporre la propria candidatura. Se ti piace stare e giocare con
bambini, ti consigliamo di controllare i seguenti siti:
Top tata: toptata.it
Oltre tata: www.oltretata.it
Sitly: www.sitly.it
Nanny & Butler: www.nannybutler.it
Nannuka: www.nannuka.com

Ripetizioni
Se invece ti piacerebbe dare ripetizioni, puoi trovare diverse opportunità
nei seguenti siti:
Superprof: www.superprof.it
Skuona.net; ripetizioni.skuola.net
ProntoPro: www.prontopro.it

Attività commerciali
Anche l’attività di vendita è uno dei lavori estivi molto richiesto,
soprattutto nei negozi che si trovano nei centri commerciali che sono
aperti tutto l’anno, nel centro città e nelle località turistiche
che propongono apertura serale estiva (mercatini per turisti) o durante il
periodo dei saldi estivi. In questo caso conviene presentarsi sul
posto laddove esposto un cartello o inviare un cv se richiesto. Anche i
supermercati (gdo) cercano durante l’estate scaffalisti e commessi
anche con contratti stagionali per far fronte alle ferie estive dei
dipendenti. Verifica tale possibilità tramite le agenzie per le grosse
catene o direttamente nei piccoli supermercati

Agricoltura
L’agricoltura è un settore a forte caratterizzazione stagionale. Come
avrai sentito in questo periodo, questo settore ha risentito di una grave
mancanza di manodopera che ha messo a rischio molte colture.
Normalmente si ricercano raccoglitori di vari prodotti orticoli e frutticoli.
Ma anche supporto nella cura di bestiame in alpeggio Se sei interessato
a fare un’esperienza in questo campo scarica dal nostro sito la guida
'Lavorare nell'agricoltura' di approfondimento fresca di pubblicazione.

Esperienze all'estero
Se ti senti interessato a fare un’esperienza oltre confine, valuta anche la
possibilità di fare un’esperienza all’estero. Su questi siti puoi trovare
qualche opportunità interessante.
Portale dei giovani: un portale europeo dove i giovani possono iscriversi
e trovare lavoro non solo in Italia ma anche all’estero.
Eures: è una rete di cooperazione europea dei servizi per l’impiego,
concepita per facilitare la libera circolazione dei lavoratori.
Workaway: piattaforma che offre opportunità di volontariato in tutto il
mondo in cambio di vitto e alloggio.
Picking Jobs: lavori di raccolta frutta.
Summer Jobs: portale per la ricerca di lavori stagionali in tutto il mondo.

Per concludere
Il modo migliore per trovare lavoro, anche quello estivo, è tramite
conoscenze. Informate tutti gli amici di mamma e papà, zii, nonni, vicini di
casa, professori, negoziante sotto casa, parroco, del vostro
progetto lavorativo. Più estenderete la vostra rete più le informazioni
gireranno. Utilizzate anche Facebook e il vostro Instagram per farvi
promozione, ecco un nuovo modo di utilizzare i social!
Nel caso non trovassi, valuta la possibilità di fare un’esperienza diversa,
come per esempio campi di volontariato, woofing (lavoro nelle fattorie
in cambio di vitto e alloggio). Queste sono sempre esperienze
preparatorie che andranno ad arricchire le tue competenze e potranno
utilmente essere messe nel curriculum!
Se sei interessato ad approfondire il tema del volontariato, consulta la
nostra guida sul dito Informagiovani: 'Estate al volo'

L’estate è lunga, approfittane!
BUONA ESTATE!
La parte grafica della guida è stata curata dalle volontarie del Servizio Civile Aurora D'Angelo e Elisabetta Bighi
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