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{af} segui il link per vedere le

Offerte di lavoro pervenute all'Informagiovani nel settore stagionale {/af}

SITI UTILI

Segnaliamo alcuni siti utili per la ricerca di offerte di lavoro stagionale

LavoroTurismo
Portale dedicato a chi opera nel settore del turismo con annunci di lavoro suddivisi nelle
seguenti categorie:reparto cucina, reparto bar, reparto sala, reparto ricevimento, gestione, piani,
viaggi, wellness e beauty. E' richiesta una registrazione per visionare le offerte di lavoro e
inserire il proprio curriculum vitae. Le offerte di lavoro si riferiscono a tutto il territorio italiano. Il
servizio è gratuito

Centro per l'Impiego di Rimini
Nella sezione "Lavorare in Riviera" è possibile consultare le offerte di lavoro stagionale nelle
zone turistiche di: Bellaria, Cattolica, Cervia, Milano Marittima, Cesenatico, Gatteo Mare, Lidi
Comacchiesi, Lidi Ravennati, Misano Adriatico, Rimini, Riccione. I lavoratori che intendono
candidarsi per svolgere un'attività nel settore turistico alberghiero possono registrarsi per
inserire il proprio curriculum. Il servizio è gratuito

Agenzia del lavoro di Trento

Portale ufficiale dell'Agenzia del lavoro di Trento. Offre un'ampia offerta di annunci di lavoro,tra
cui quelli relativi al settore alberghiero, ristorazione e turismo in genere. Non è richiesta una
registrazione per la consultazione delle offerte ed è possibile mettersi direttamente in contatto
con il datore di lavoro. Il servizio è gratuito
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Centro Impiego Bassafriulana - Ufficio di Latisana
Offerte di lavoro stagionale per le zone della Bassafriulana - Provincia di Udine (località
turistiche di Lignano Sabbiadoro, Bibione ...)

JobinTurism

Offerte di lavoro specializzato nel settore del turismo

Lavorare nel turismo

Informazioni utili e siti per la ricerca del lavoro

Lavoro temporaneo in Europa

Informazioni utili e siti per la ricerca del lavoro
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