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(AGENPARL) – ven 07 giugno 2019 NOTA STAMPA Dai camerieri alle prime esperienze ai personal trainer, dagli infermieri agli

skipper,

molte occasioni dalle Agenzie per il Lavoro con retribuzione e diritti del lavoro

dipendente LAVORO. ASSOLAVORO: OLTRE 26MILA LE OFFERTE PER L’ESTATE7 giugno 2019. Sono oltre 26mila le opportunità

lavorative in arrivo con l’estate 2019.

Trasporti, turismo, grande distribuzione e cura della persona sono tra i settori che

offrono maggiori occasioni.È quanto emerge dalla rilevazione effettuata da Assolavoro, l’Associazione Nazionale

delle Agenzie per il Lavoro.Hostess e addetti all’accoglienza, animatori per villaggi turistici, scenogra , ballerini e

tecnici audiovideo sono tra le  gure più richieste nel turismo assieme a responsabili

villaggi vacanze, istruttori subacquei, skipper e caddy master per golf club.In porti e aeroporti crescono le opportunità per

personale – anche di terra; molto

gradita la conoscenza di una seconda lingua straniera. Tra le più gettonate, oltre

all’inglese, risultano il russo, il cinese e l’arabo.Cuochi e aiuto cuochi, pizzaioli, pasticceri, sommelier e personale di sala

anche alla

prima esperienza sono tra le professionalità più cercate nel settore ristorazione.Nella grande distribuzione si aprono

occasioni per banconisti, specie per taglio carni e

reparto freschi, addetti alle casse, magazzinieri e addetti alla security.Sotto la voce “cura della persona” le opportunità

riguardano infermieri, badanti e

personale socio sanitario, ma anche estetisti, parrucchieri, massaggiatori e personal

trainer (yoga, pilates, gyrotonic tra le discipline più in voga).Anche durante il periodo estivo, inoltre, aumenta la richiesta

di  gure professionali

legate alla promozione attraverso i canali digitali, che conoscano bene le piattaforme,

sappiano analizzare dati e tendenze e siano capaci di accompagnare le strutture

ricettive e della ristorazione in attività di comunicazione  nalizzate.
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Le  gure professionali cercate dalle Agenzie per il Lavoro sono inquadrate con

contratti di lavoro in somministrazione, ovvero con diritti, tutele e retribuzione tipiche

del lavoro dipendente.La durata dei contratti per queste speci che opportunità è solitamente legata a quella

della stagione estiva. Rappresentano una occasione per i più giovani di fare le prime

esperienze concrete di lavoro e per chi è più adulto per cercare nuove occasioni e

migliorare la propria condizione occupazionale.La retribuzione è quella prevista dai Ccnl per le singole professionalità, le

competenze

sono naturalmente legate alle singole occasioni, in generale tuttavia è richiesta

disponibilità a lavorare in orari notturni e in giorni festivi,  essibilità, capacità di

lavorare in team, conoscenza di lingue straniere (inglese, cinese, russo, arabo su tutte).Per candidarsi basta consultare i

siti delle principali Agenzie oppure rivolgersi a una

delle 2.500  liali presenti su tutto il territorio nazionale, info su www.assolavoro.eu .***

ASSOLAVOROAssolavoro è l’Associazione Nazionale di Categoria delle Agenzie per il Lavoro (ApL), costituita il 18

ottobre 2006 dalla fusione delle tre rappresentanze preesistenti.

Riunisce le Agenzie per il Lavoro che producono oltre l’85% del fatturato complessivo legato alla
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somministrazione di lavoro e contano in tutta Italia oltre 2.500  liali.

L’Associazione nasce per garantire alle ApL standard più elevati di tutela e rappresentanza, nonché

un’offerta integrata di assistenza e informazione.

È riconosciuta quale Parte Sociale e interviene stabilmente alle audizioni convocate dal Governo e dagli

Organismi Parlamentari, per contribuire alla fase di elaborazione sia di nuove normative, sia di indagini

conoscitive sul mercato del lavoro. Assolavoro aderisce a Con ndustria e rappresenta l’espressione

italiana della World Employment Confederation – Europe, la Confederazione Europea delle Agenzie per il

Lavoro.CONTATTI STAMPA

Franco Balestrieri – Responsabile Comunicazione Assolavoro
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