LAVORARE NEI RIFUGI
voglio fare il rifugista!

2021

Lavoro estivo
In estate cresce il desiderio di trovarsi
un’occupazione, non solo per avere una piccola
indipendenza economica ma anche per fare
esperienza nel mondo del lavoro.
E’ un’ottima idea perché qualsiasi lavoro è utile alla
formazione personale e professionale, anche se
non è prettamente inerente alla professione futura
desiderata.
Il lavoro nei rifugi, quest'anno come non mai, offre
opportunità per sviluppare nuove competenze,
socializzare e vivere la natura e gli spazi aperti.
Cosa vuol dire lavorare in un rifugio?
Dove trovare offerte di lavoro sicure e affidabili?
Serve un contratto di lavoro?
Come sapere se è il lavoro che fa per me?
Di seguito rispondiamo a queste domande e potrai
trovare idee e suggerimenti per diventare un
rifugista per l'estate 2021!

Cosa vuol dire lavorare in un rifugio?
Partiamo dalla definizione di rifugio: un luogo in cui
ripararsi in caso di maltempo, in cui riposarsi dopo le
fatiche della salita oppure un punto di partenza per
prendere altri sentieri e altre cime.
Non è come sarebbe facile pensare, un ristorante in
quota infatti chi lavora nei rifugi dice che ogni giorno
sono tanti i compiti da affrontare: piccole
manutenzioni, rifornimento di generi alimentari,
preparazione pasti, pulizie degli ambienti, clienti
stanchi da gestire…..
Alcuni rifugi sono facilmente accessibili e quindi
dotati di comfort (wi-fi ad esempio) altri invece sono
più spartani (magari la rete elettrica salta e l'impianto
fognario non c'è).
Lavorare in un rifugio vuol dire fare sicuramente
fatica ma regala una impareggiabile esperienza di
vita. E' divertente e stimolante e permette di fare
tante attività diverse in un gruppo di lavoro giovane
(età media dai 18 ai 30)!

Dove trovare offerte di lavoro ?
Il settore turistico compatibilmente con le restrizioni
dovute al Covid, è quello che offre maggiori
opportunità di lavoro estivo ai giovani. Tieni presente
che la stagione estiva inizia a giugno e termina a
settembre, quindi se vuoi lavorare in questo settore
devi poter garantire una lunga dispnibilità.
Se non hai tutto questo tempo, cerca annunci che
indichino già un tempo ridotto (i picchi di lavoro di
agosto fanno per te)
Sul sito dei rifugi della Lombardia puoi trovare tutti i
rifugi divisi per provincie e nella sezione 'lavora con
noi' puoi visionare gli annunci attivi e proporre la tua
candidatura (in fondo alla pagina)
Sul sito http://rifugiebivacchi.cailugo.it/ trovi un
elenco dei rifugi italiani e la sezione cerco/offro
lavoro.
Ovviamente se vuoi allargare la tua ricerca oltre i
confini lombardi puoi trovare siti analoghi per altre
regioni
montane
come
oppure
www.trentinorifugi.com
Il consiglio migliore? METTICI LA FACCIA.
Sul sito Assorifugi trova il rifugio che preferisci e con
una bella camminata porta il tuo cv a mano, fatti
conoscere subito come un giovane attivo e amante
della montagna!

Serve un contratto di lavoro?
La risposta è assolutamente sì!
Ai lavoratori nei rifugi viene applicato il CCNL (contr
atto collettivo nazionale del Lavoro) del turismo che
disciplina i rapporti di lavoro tra le aziende e il
personale dipendente, sia esso a tempo determinato,
indeterminato o in apprendistato.
Spesso viene applicato il contratto a chiamata: un
contratto in cui il lavoratore si attiva per prestazioni
con una frequenza non predeterminabile, e che
permette al datore di lavoro di servirsi dell’attività del
lavoratore, chiamandolo all'occorrenza.
Per approfondimenti guarda la nostra guida
E' possibile lavorare dai 16 anni (con assolvimento
obbligo scolastico) ma è altrettanto vero che spesso
"si preferisce" il maggiorenne per una questione
assicurativa e di sicurezza.

E' il lavoro che fa per me?
Lavorare in rifugio richiede certamente una passione
per la montagna!
Disponibilità: le ore di lavoro possono variare dalla
giornata intera ai turni di qualche ora, con pause di
tempo libero da impiegare in escursioni, arrampicate.
Le mansioni richieste sono varie e spesso si è un
“tuttofare”. Dal servizio ai tavoli a far legna!
Le competenze: non sono richieste particolari
capacità tecniche tranne che per chi lavora in cucina
(se vuoi fare il cuoco ad esempio!)
Può avvantaggiare la padronanza anche semplice
delle lingue Inglese, Francese e Tedesco.
Il consiglio dei giovani rifugisti: è il lavoro che fa per
te se pensi di avere
FLESSIBILITA'
VOGLIA DI LANCIARSI
IMPEGNO
VOGLIA DI STARE INSIEME AGLI ALTRI
RESISTENZA ALLA FATICA
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