
Cerchi lavoro all'interno dei settori 
HORECA e Turismo?

Questo è l'evento di reclutamento ideale per te! 
Vieni a scoprire le entusiasmanti opportunità di        
carriera  in  Portogallo, Spagna,  Francia, 
Croazia, Grecia, Cipro, Malta, Slovenia, Italia

Partecipa online e incontra i datori di lavoro di 
questi paesi interessati al tuo profilo

Segna la data sul tuo calendario!
13 febbraio 2019, dalle 10:00 alle 18:00 (CET) 

Seize the summer 2019 with EURES è un evento di reclutamento online su scala europea rivolto a
persone in cerca di lavoro nei settori HORECA e Turismo principalmente per lavori stagionali, ma  non
solo, con conoscenza obbligatoria della lingua inglese.
Alcuni esempi:
Hotel / Tourist / Sports Entertainers & Fitness Instructors
Dancers / Singers
Waiters & Bartenders (F&B Service)
Chefs / Cooks / Pastry-Cook Chefs / Kitchen Helpers
Hotel Receptionists
Lifeguards / Pool Supervisors
Physiotherapists / SPA Therapists / Massage Therapists
Photographers
Luggage Porters
Booking / Reservation Agents
Tour Guides / Minivan & Jeep Drivers

Partecipare all'evento ONLINE è facile e gratuito

 Vai alla pagina web Seize the Summer 2019 
https://www.europeanjobdays.eu/en/events/seize-summer-eures-2019
• Registrati come persona in cerca di lavoro e accedi alle offerte di lavoro dei vari espositori
• Invia la tua candidatura online in INGLESE
• Sii pronto a rispondere alle richieste di contatto o di colloquio dei datori di lavoro 
I datori di lavoro aderiscono all'evento in modo continuativo, quindi visita frequentemente la pagina
web dell’evento per essere sicuro di rimanere aggiornato sulle ultime opportunità di lavoro. 

Se vuoi ulteriori informazioni e consulenza per questo evento scrivi a:
Maria Megna – EURES adviser maria_megna@regione.lombardia.it 

Per ricercare le offerte inserisci le parole chiave corrispondenti alle categorie professionali

Restaurant managers
Physiotherapist
Other music teachers
Other arts teachers
Musicians, singers and composers
Dancers and coreographers
Physiotherapy technicians and assistants
Business services agents not elsewhere classified
Sports coaches, instructors and officials
Fitness  and  recreation  instructors  and  program
leaders
Photographers
Chefs
Travel consultants and clerks
Hotel receptionists
Tourist guides
Cooks

Waiters
Bartenders
Beauticians and related workers
Cleaning and housekeeping supervisors in offices, 
hotels and other establishments
Bed & breakfast operator
Building caretakers
Food service counter atendants
Child care workers
Bakers, pastry-cooks and confectonery makers
Cleaners and helpers in offices, hotels and other 
establishments
Fast food preparers
Kitchen helpers
Messengers, package deliverers and luggage porters

https://www.europeanjobdays.eu/en/events/seize-summer-eures-2019

