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Lavoro Stagionale in Germania
Un periodo di lavoro in Germania costituisce un’opportunità per migliorare la conoscenza della lingua e per
sperimentare abitudini quotidiane e culture diverse.
Per la ricerca di un lavoro temporaneo o “stagionale” estivo è importante organizzarsi in tempo: se si è interessati
a un’esperienza estiva è preferibile proporre la propria candidatura nei primi mesi dell’anno.
In Germania nel lavoro stagionale si utilizza il contratto a tempo determinato, un contratto che prevede, fin
dall'inizio, una data di conclusione del rapporto di lavoro.
Per svolgere un lavoro stagionale non è obbligatorio avere un contratto scritto, ma è consigliabile che i punti più
importanti dell'accordo, tra datore di lavoro e dipendente, siano definiti chiaramente.
Per questo, per evitare controversi, è sempre importante avere un documento scritto in mano per far valere i propri
diritti.
Di seguito un elenco di siti che pubblicano offerte di lavoro riservate agli studenti o neolaureati:
www.schuelerjobs.de [1];
www.studentenwerk-berlin.de [2].
LAVORO NEL SETTORE TURISTICO

Lavoro nel settore alberghiero e della ristorazione
www.hoteljob-deutschland.de [3];
https://www.jugendherberge.de/ueber-uns/jobs/jobboerse/ [4];
www.catererglobal.com; [5]
www.hotelcareer.de [6];
jobs.meinestadt.de/deutschland/jk/0-15236 [7];
www.expat-blog.com/en/jobs/europe/germany/hotel-bar-restaurant-tourism.html [8];
hyatt.taleo.net/careersection/germany [9];
jobs.accor.com/Job-vacancy/Germany,s,4,1.7.html [10];
cph-hotels.com/en [11];
www.dorint.com/de/karrierestellenboerse/jobsuche-dorint-standort [12];
jobs.marriott.com/careers/SearchJobs [13];
www.maritim.de/de/karriere [14];
steigenberger-jobs.dvinci.de/cgi-bin/appl/selfservice.pl [15];

Lavoro nei fast food
www.burgerking.de/karriere/stellenangebote [16];
https://www.kfc.de/karriere/ [17].

Lavoro nei centri di vacanza
www.ferienwerk.de [18];
www.ruf.de [19];
www.sunandfun.com/sports/Jobs [20].

Lavoro nel settore agricolo
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Il settore dell'agricoltura ricerca tutto l'anno personale da impiegare in fattorie e agriturismi. Le mansioni sono
quelle di aiuto nei lavori agricoli, nella cura degli animali ed eventualmente nell'assistenza e accoglienza di famiglie
di turisti con bambini. Vitto e alloggio sono forniti gratuitamente ed è previsto un compenso economico
settimanale.
www.pickingjobs.com [21], https://stellenmarkt.agrajo.com/ [22], https://www.agrarjobboerse.de/ [23].

Siti di Riferimento
Study In De [24]
Agenzia del Lavoro Tedesca [25]
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