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LAVORO STAGIONALE NELL’AMBITO ALBERGHIERO/ RISTORATIVO 

VENETO 

Alcuni fra i portali più utilizzati per la ricerca di lavoro stagionale in Veneto nell'ambito ristorativo 

alberghiero, ma non solo: 

 

www.provincia.belluno.it il sito della Provincia di Belluno che contiene Offerte di Occupazione divise 

per zone del bellunese 

 

www.comune.jesolo.ve.it rassegna annunci lavoro stagionale raccolti dal Comune di Jesolo. 

iscriversi anche alla newsletter. Offerte di lavoro super aggiornate: 

http://www.comune.jesolo.ve.it/lavoro-stagione-estiva  

 

www.progettogiovani.org portale degli Informagiovani di Latisana e Lignano Sabbiadoro nel quale 

si può scaricare la newsletter settimanale "LAVORO: dove?" con una ricchissimo elenco di offerte di 

lavoro raccolte dagli Ig  

 

www.progettogiovani.pd.it alla pagina lavoro stagionale info utili e alla pagina bacheca lavoro, 

offerte di lavoro 

 

 

ITALIA 

Utile canale per la ricerca di impiego nel settore turistico alberghiero è costituito dalle Associazioni 

Albergatori e dagli Enti Bilaterali per il Turismo. Attraverso questi siti e portali è possibile 

visualizzare le posizioni aperte, inserire il tuo CV, proporre la propria candidatura direttamente ad 

alberghi e strutture ricettive. Ecco i principali riferimenti in Veneto. 

 

JESOLO, Associazione Jesolana Albergatori: www.aja.it 

CAORLE, Associazione Albergatori Caorle: www.caorlehotel.com 

BIBIONE, Associazione Bibionese Albergatori: www.bibionehotels.it 

GARDA, Ente Bilaterale Turismo del Gardesano: www.ebtgardesano.it 

VENEZIA, Associazione Federalberghi Venezia www.venezia.federalberghi.it 

ABANO, Associazioni Albergatori Termali Abano www.albergatoritermali.it 

CORTINA D'AMPEZZO: Associazione Albergatori di Cortina www.hotels.cortina.com vai alle news > 

offerte lavoro 

ASSOCIAZIONE ALBERGATORI VENETO www.hotel-association.com 

 

 

 

http://www.provincia.belluno.it/
http://www.comune.jesolo.ve.it/Offerte_lavoro
http://www.comune.jesolo.ve.it/lavoro-stagione-estiva
http://www.progettogiovani.org/lavoro-in-fvg/
http://www.progettogiovani.pd.it/bacheca-lavoro/
http://www.aja.it/
http://www.caorlehotel.com/
http://www.bibionehotels.it/
http://www.ebtgardesano.it/
http://www.venezia.federalberghi.it/index.aspx
http://www.albergatoritermali.it/?lang=ita&centro=6
http://www.hotels-cortina.com/index.php/it/
http://www.hotel-association.com/veneto.htm


ALTRI SITI DIVISI PER REGIONE 

TRENTINO 

www.agenzialavoro.tn.it  Agenzia del lavoro che cura la pubblicizzazione delle opportunità di lavoro 

disponibili sul territorio della Provincia di Trento in ogni settore produttivo.  

Trentino Lavoro, sito di servizi della Provincia Autonoma di Trento, è realizzato in collaborazione 

con i Centri per l'Impiego e ti agevola nella ricerca di offerte di lavoro (necessaria la registrazione)  

Borsa delle Professioni Trentino Lavoro. 

www.provinz.bz.it/lavoro sito della Provincia autonoma di Bolzano che contiene offerte di lavoro. 

Home > cerca per categoria 

www.ebtgardesano.it Ente bilaterale Turismo Gardesano > domande offerte lavoro > modulo 

ricerca lavoro 

 

FRIULI VENEZIA GIULIA 

L'Informagiovani di Lignano Sabbiadoro e Latisana pubblica settimanalmente una ricca panoramica 

di offerte di Lavoro del territorio friulano e limitrofi > www.progettogiovani.org > LAVORO DOVE  

Offerte di lavoro in Friuli Venezia Giulia offertelavoro.regione.fvg.it 

IAL (Innovazione Apprendimento Lavoro) Friuli Venezia Giulia  

Portale Giovani della regione Friuli Venezia Giulia > lavoro lavoro > offerte di lavoro  

Consorzio Lignano Vacanze: il consorzio > lavora con noi > invia il tuo CV alla mail 

info@lignanoholiday.com. 

 

EMILIA ROMAGNA 

Per una ricerca completa vedi l'Agenzia regionale per il lavoro www.agenzialavoro.emr.it che 

comprende tutti i centri per l'impiego dell'Emilia Romagna. Vedi anche Centro per l'Impiego della 

Provincia di Forlì-Cesena. 

www.emiliaromagnalavoro.it facilita l'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore 

turististico-alberghiero. Occorre compilare via Internet la scheda di candidatura indicando la zona; 

una volta inoltrata la scheda bisogna confermare la propria disponibilità al lavoro, tramite l'utilizzo 

dell'apposita password, ogni 15 giorni a partire dalla data di invio della candidatura. Le offerte di 

lavoro si possono visionare previa registrazione. 

TOSCANA 

www.borsalavoro.toscana.it offerte di lavoro di tutti i Centri per l'Impiego della Regione Toscana 

impostando uno o più criteri di ricerca. Se si intende registrarsi al sito è possibile inoltre inserire il 

curriculum nel portale. 

www.ebt.toscana.it, Ente Bilaterale Turismo Toscano cui fanno riferimento per la ricerca di 

personale le strutture ricettive di tutte le province toscane. 

VALLE D’AOSTA 

http://www.agenzialavoro.tn.it/
https://www.sil.provincia.tn.it/MyCas/login?TARGET=https%3A%2F%2Fwww.sil.provincia.tn.it%2Ftrentinolavoro%2F
https://www.sil.provincia.tn.it/welcomepage/
http://www.provinz.bz.it/lavoro
http://www.ebtgardesano.it/
http://www.progettogiovani.org/lavoro-in-fvg/
https://offertelavoro.regione.fvg.it/lavoroFVG/home
http://www.ialweb.it/ricerca-offerte/43
http://www.giovanifvg.it/contenuti.php?area=Lavoro&sez=6
http://www.lignanoholiday.com/it/content/canale/_1207.aspx
mailto:info@lignanoholiday.com
http://www.agenzialavoro.emr.it/lavoro-stagionale-1
http://servizi-uffici.provincia.fc.it/web/lavoro
http://servizi-uffici.provincia.fc.it/web/lavoro
https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/stagionali/
http://www.borsalavoro.toscana.it/borsalavoro/
http://www.ebtt.it/


www.regione.vda.it : nella sezione lavoro raccoglie le opportunità che le aziende del settore 

privato.  Dalla parte destra della pagina è possibile accedere alla ricerca delle offerte tramite 

ricerca libera o cliccando su elenco offerte, chiamate pubbliche o settore turistico. 

Associazione Albergatori Valle D'Aosta 

 

IN EUROPA 

http://www.progettogiovani.pd.it/lavoro/lavoro-stagionale/lavorare-nel-settore-alberghiero-in-eur

opa/  

 

OSTELLI 

https://generatorhostels.com/it/lavora-con-noi/  

www.hostelsclub.com/work-with-us-it.html 

http://www.ostellodelletrecorone.it/lavora-con-noi/ 

https://it.hostelbookers.com/lavoraconnoi/ 

https://hwhelp.hostelworldgroup.com/hc/it/sections/201659681-Lavora-con-noi 

www.bestwestern.it/best-western-italia/lavora-con-noi/offerte-lavoro-hotel/ 

http://www.aighostels.it/contatti 

www.hostelnapoli.com/it/top-nav-folder/work-us/ 

www.ballaro.org/ita/la-cooperativa/lavora-con-noi.xhtml 

www.camping-bellaitalia.it/it/lavora-con-noi.php 

https://www.hosteljammin.com/ 

http://www.regione.vda.it/lavoro/default_i.aspx
http://www.adava.it/
http://www.progettogiovani.pd.it/lavoro/lavoro-stagionale/lavorare-nel-settore-alberghiero-in-europa/
http://www.progettogiovani.pd.it/lavoro/lavoro-stagionale/lavorare-nel-settore-alberghiero-in-europa/
https://generatorhostels.com/it/lavora-con-noi/
http://www.hostelsclub.com/work-with-us-it.html
http://www.ostellodelletrecorone.it/lavora-con-noi/
https://it.hostelbookers.com/lavoraconnoi/
https://hwhelp.hostelworldgroup.com/hc/it/sections/201659681-Lavora-con-noi
http://www.bestwestern.it/best-western-italia/lavora-con-noi/offerte-lavoro-hotel/
http://www.aighostels.it/contatti
https://www.hostelnapoli.com/it/top-nav-folder/work-us/
http://www.ballaro.org/ita/la-cooperativa/lavora-con-noi.xhtml
http://www.camping-bellaitalia.it/it/lavora-con-noi.php
https://www.hosteljammin.com/

