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Lavorare nei Centri Commerciali in Spagna
In Spagna, come dappertutto, i centri commerciali rappresentano un'opportunità per chi cerca lavoro.
La tipologia dei contratti applicati è molto varia e gli impieghi possono essere a tempo pieno, a turni, part-time,
stagionali oppure in base alle esigenze contingenti.
Il processo di selezione di tutti i dipendenti avviene fondamentalmente attraverso due canali.
Il primo canale riguarda le cosiddette "bolsas de empleo", vere e proprie agenzie di collocamento gestite in
collaborazione con i municipi e gli uffici del lavoro (INEM) delle località dove hanno sede i centri; i funzionari
pubblici svolgono la ricerca e la preselezione sulla base dei profili ricercati e indicati dai responsabili dei centri.
Il secondo canale riguarda le grandi catene di esercizi spesso multinazionali che, presenti in vari centri, dispongono
di propri dipartimenti dedicati al personale con proprie procedure e criteri di selezione.
I requisiti variano a seconda dell´attività commerciale e del target a cui si rivolge l´esercizio: dall´abbigliamento alla
tecnologia, dalla ristorazione alla grande distribuzione. Senza dimenticare che all´interno di questi ambiti esistono
svariate tipologie; per esempio abbigliamento femminile/maschile, sportivo, elegante, calzature, ecc.
Anche nel caso dei centri commerciali non si deve trascurare il passaparola, naturalmente se ci si trova già sul
posto: la necessità di coprire rapidamente i posti vacanti e la disponibilità di lavori per i periodi di picco, come le
festività e "las rebajas" (i saldi), consentono di aumentare le opportunità di occupazione per chi ha contatti con il
personale già in forza.
Su alcuni siti di centri commerciali si trova una pagina per la candidatura online. Di seguito una serie di link utili:
Madrid Xanadú
Autovía A5, salidas 22 y 25
ES-28939 Arroyomolinos Madrid
www.madridxanadu.com [1]
Centro Comercial Parque Corredor
Ctra Torrejon a Ajalvir, s/n. Torrejon de Ardoz
ES-28850 Madrid
www.parque-corredor.com [2]

Per farsi un´idea della distribuzione geografica e della composizione dei centri spagnoli può essere utile consultare
il sito dell´Associazione Spagnola dei Centri Commerciali (www.aedecc.com [3]), che raggruppa buona parte delle
strutture esistenti e fornisce indicazioni sulle future inaugurazioni. Chi è interessato a lavorare nella grande
distribuzione, può trovare impiego nei negozi delle catene commerciali. Ecco i siti di alcune:
Uno dei principali distributori di moda al mondo attraverso otto formati commerciali - Zara, Pull and Bear, Massimo
Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home e Kiddy´s Class - che contano circa 2.300 punti vendita in una
sessantina di paesi.
www.inditex.com/es [4]
Grupo Eroski
Gruppo della grande distribuzione di prodotti e servizi
www.grupoeroski.es [5]
Mango
Multinazionale che si dedica al disegno, alla produzione e alla commercializzazione di capi d´abbigliamento
femminile.
www.mango.com [6]
Fashion United
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Piattaforma dell'industria della moda in Spagna.
www.fashionunited.es [7]
Primark
Opportunità di lavoro presso la catena Primark.
es.empleos.primark.com [8]
El Corte Inglés
Sito della catena dei centri commerciali El Corte Inglés.
www.elcorteinglescorporativo.es [9]
Decathlon
Per trovare lavoro presso i negozi della catena internazionale Decathlon.
http://www.decathlon.es/eces/static/RRHH/trabaja-en-decathlon.html [10].
Supermarkets:
CARREFOUR – www.carrefour.es [11]
CAPRABO – www.caprabo.es [12]
MERCADONA – www.mercadona.es [13]
Servizio Pubblico di Impiego Statale.
www.sepe.es [14]
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