LAVORI ESTIVI
Under 18

Estate giovani under 18
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. Anche se l’intenzione è ammirevole, non
sarà esattamente una scelta facile, perché per le aziende è talvolta più
complicato assumere regolarmente un ragazzo minorenne per i vincoli
che le leggi impongono. Comunque tentar non nuoce! In questa piccola
guida potrai trovare alcune indicazioni (idee, sitografia e
altro per es. guide tematiche dell’informagiovani) per trovare un
lavoretto/occupazione estiva.
Buona ricerca e buon lavoro!

Attività estive con LivingLand
Living Land è un progetto di attività estive (lavori socialmente utili,
riqualifica urbana, orti sociali e altro) proposto dai Comuni in
collaborazione col Consorzio Consolida.
Le attività hanno una durata di due settimane, al termine delle quali si
riceve un buono acquisto del valore di 150 euro.
www.livingland.info

Animazione
Durante l’estate, campeggi, lidi, centri sportivi, in città e nelle località più
turistiche si attrezzano per offrire ai turisti e ai locali attività di
animazione e di intrattenimento, in particolare rivolte ai bambini più
piccoli. Alcune realtà propongono settimane più strutturate di
animazione, altre solo attività più leggere per integrare la normale
proposta di intrattenimento.
Se sei interessato a questo tipo di esperienza il consiglio è di rivolgersi
direttamente sul posto e parlare con i responsabili.

Strutture turistiche, alberghiere e
della ristorazione
Strutture turistiche quali alberghi, campeggi, ostelli, rifugi lidi, ristoranti,
bar, gelaterie, pizzerie, pizzeria da asporto ecc. potrebbero aver bisogno di
qualche aiutante in più durante la stagione estiva. Potrebbero aver
bisogno di un tuttofare o runner, sistemare i lettini sulle spiagge, tener
pulito i tavoli ecc.
Rivolgersi direttamente è sempre la cosa migliore in questi settori. A
Lecco, sul sito della Confcommercio ci si autocandida con i propri dati e
una foto o video (non serve cv) www.jobturismolecco.it

Rifugi di montagna
Se ti piace la montagna potresti candidarti come aiutante in qualche
rifugio:
Rifugi di Lombardia: www.rifugi.lombardia.it
Rifugi e bivacchi d'Italia: rifugiebivacchi.cailugo.it
Associazione rifugi Trentino: www.trentinorifugi.com

Consegne a domicilio
Se hai un motorino o una bicicletta puoi rivolgerti direttamente a varie
pizzerie e ristoranti per il servizio da asporto, 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
Anche negozi alimentari dei quartieri possono cercare d’estate qualcuno
per consegne a domicilio per anziani.

Agricoltura
Puoi trovare maggiori informazioni nella nostra guida sull'agricoltura sul
sito dell'Informagiovani , oppure sul sito di Agriviva www.agriviva.ch

Baby sitter
Se ti piace stare e giocare con i 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

Dog sitter/animal sitter
Se ti piacciono gli animali e stai cercando un lavoretto come dog sitter,
può essere utile mettere un annuncio in località frequentate da proprietari
di
cani
come
parchi,
veterinari,
venditori
per
prodotti
per animali, toelettatori, consorzi agrari, biblioteche. Oppure, potrebbe
essere interessante anche curare le piante nell’appartamento di chi va in
vacanza. Puoi iscriverti al gruppo EasyWork su Facebook.

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

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!
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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