
PROFILI RICERCATI DALLE AZIENDE 23/02/2023

AZIENDE PRESENTI IN FIERA POSIZIONI APERTE E REQUISITI RICHIESTI

Alto Adriatiko Bagnini salvamento con brevetto

(zona Comacchio e Lidi)

Bagno Capo Horn

(Lido delle Nazioni)

Barista, cameriere/a, bagnino da terra, cuoco

Folli Armando Impianti Elettrici Elettricista/elettronico

Adecco Agenzia per il lavoro. Ricerca mulettista, operaio/a

metalmeccanico/a, verniciatore, operatore cnc,

carpentiere meccanico, addetto/a mensa e pulizie,

operaio/a confezionamento.

Manpower Impiegati amministrativi

Carrellisti

Carpentieri/saldatori,

Operai e operai/e generici disponibili a lavori su turni

Camping Florenz

(Lido degli Scacchi)

Monnalisa Restaurant

(Lido degli Scacchi)

Prestige

(Lido delle Nazioni)

Camerieri/e, baristi/e, personale da spiaggia

Bagno Jolly

(Lido degli Estensi)

Bagnino da terra, camerieri/e, baristi/e, aiuto cucina

Cescot

(Ferrara)

Proposte di offerte formative per l'inserimento nel

mondo del lavoro



Confesercenti Laureato/a in economia e commercio con conoscenza

AGO Zucchetti

Park Gallanti

(Lido di Pomposa)

Addetto/a alle pulizie con esperienza

Receptionist con conoscenza di inglese e tedesco

Hotel Azzurra

(Lido degli Estensi)

Personale per sala, cucina e ricevimento.

Non è richiesta esperienza ma buona volontà, serietà

e voglia di imparare

Salvi Vivai Personale agricolo, operai/e generici,

Trattoristi

Manutentori

Vigna Sul Mar Family Camping Village

(Lido di Pomposa)

Receptionist con conoscenza della lingua inglese e

tedesca.

Addetti alle pulizie, manutentore, accompagnatore,

giardiniere

Centoform Manutentore Elettromeccanico, operatori macchine a

controllo numerico, addetti a Bar, Caffetteria, Bar

Tender, Gestione Bar e Sala, addetti alla cucina,

cuoco, lavapiatti, camerieri di sala, bagnini

Gigroup

(Ravenna e Ferrara)

Agenzia per il lavoro. Valuta diversi profili, tra cui

diploma alberghiero, tecnici: manutentori, meccanici

elettricisti. In Possesso di patente e automuniti

Umana

(Ferrara)

Agenzia per il lavoro. Valuta profili di: operatori

generici di produzione, oss con qualifica, educatori con

laurea in scienze dell'educazione, infermieri,

operatori cnc/montatori/saldatori, operatori generici

con buona manualità, operatori gdo, gastronomia,

macelleria,camerieri, pizzaioli, giardinieri,

manutentori generici.

Maximux Srl

(Ferrara)

Ente per le Politiche attive del lavoro. Fornisce servizi

per disoccupati di ogni età e per settori differenti.

Bagno Sole

(Porto Garibaldi)

Personale per stabilimento balneare.

Richiesto possibilmente diploma e minima conoscenza

della lingua inglese.



Hotel Plaza

(Lido degli Estensi)

Camerieri/e, barista, cuoco/a, aiuto cuoco/a

Receptionist con conoscenze informatiche.

Conoscenza della lingua inglese

Barracuda Club

(Lido di Spina)

Camerieri/e, baristi, cuochi/aiuto-cuochi

Archimede Agenzia per il lavoro. Servizi di reinserimento

lavorativo. Valutano diversi profili professionali

Centro Studi Opera Don Calabria Servizi per il lavoro e la formazione

Bagno Marysol

(Lido di Spina)

Cuoco/a, capo partita primi piatti, aiuto cuoco/a

Bagno San Marco

(Lido di Spina)

Cuoco/a, aiuto cuoco/a, camerieri/e, baristi, bagnini.

Gradita la conoscenza base della lingua inglese.

Camping Tahiti

(Lido delle Nazioni)

Receptionist e Accompagnatori sul campo con

conoscenza della lingua inglese. Baristi, camerieri,

manutentori e giardinieri con esperienza.

Azuki Sushi

(Lido degli Scacchi)

Aiuto cuochi/e, Addetti alle vendite/rider con

conoscenza della lingua inglese. Richieste serietà e

affidabilità.

ASB BALNEARI Baristi, camerieri/e, cuochi/e, addetti/e

spiaggia/manutenzione, addetti/e ricevimento

(gradita conoscenza lingua inglese, tedesco base)

Zona Comacchio e lidi

Ristorante Pizzeria Foresta Nera

(Lido degli Estensi)

Cameriere/i, commis di sala, cuoco/a

Bagno le Piramidi

(Lido delle Nazioni)

Personale per sala e bar anche senza esperienza ma

con voglia di imparare

Bagno Nettuno

(Porto Garibaldi)

Barista e cameriere/a anche con minima esperienza



Assonautica Provinciale di Ferrara Personale con conoscenza settore nautica da diporto

CFP Cesta Ente per la formazione, orientamento, inserimento

lavorativo

Gesfor

Istituto Cappellari

Agenzia per il lavoro per l’inserimento lavorativo.

Personale settore impiegatizio e informatico

Istituto di formazione professionale

Tomasi Tourism

Ristorante Airone Bianco

(Lido delle Nazioni)

Manutentori con preferibile esperienza

Baristi e camerieri/e

Friggitoria Gastronomia il Gabbiano

(Lido di Spina)

Banconiere/a di gastronomia con preferibile

esperienza

Planet Pizza

(Lido delle Nazioni)

Addetti/e sala, addetti/e cucina, addetti/e pizzeria.

Gradita ma non necessaria la conoscenza delle lingue

straniere

Gallanti Beach

(Lido di Pomposa)

Camerieri/e, barman, bar-tender, bariste/i con

conoscenza della lingua inglese e/o tedesca.

Piadineria Livia

(Lido di Spina)

Personale tuttofare per piadineria, non è necessaria

esperienza ma è richiesta volontà di imperare il

mestiere



Randstad

(Ferrara e Ravenna)

Agenzia per il lavoro. Ricerca addetti/e pulizie,

cassiere/i, addetti/e allestimento, addetti/E

gastronomia, macellai, camerieri/e, operai/e generici,

magazzinieri.

Pizzeria Ristorante Adagino

(Lido di Volano)

Pizzaiolo o aiuto pizzaiolo, non è richiesta

necessariamente esperienza.

Albergo Elena

(Lido delle Nazioni)

Camerieri/e, cuoco/a e aiuto cucina.

Room and Breakfast Al Ponticello

(Comacchio)

Addetto/a alle colazioni e alla reception con buona

conoscenza della lingua inglese e tedesca

Addetti/e alla pulizia delle camere.

Bennet SPA

(Comacchio)

Addetti/e alle vendite da inserire nei reparti food, no

food e freschi. Inserimento in azienda con contratto

stagionale. Non indispensabile particolare esperienza

nel ruolo. Richiesta Licenza Media o diploma.

Kelly Services

(Ferrara)

Agenzia per il lavoro. Ricerca periti

elettrici/meccanici, operatori macchine

cnc/manutentori di impianti. Richiesto diploma in

elettronica, elettrotecnica, meccanica oppure

meccatronica.

Spiaggia Romea

(Lido delle Nazioni)

Personale per bar, sala, cucina e animazione

Bagno Florida Beach

(Lido di Spina)

Cuoco/a e aiuto/a cuoco

Alle Aie sul Lago

(Lido delle Nazioni)

Personale di sala e cucina, preferibile ma non

indispensabile diploma alberghiero. Gradita la

conoscenza della lingua inglese e/o tedesca e

dell'utilizzo del  palmare. Possibilità di alloggio

Lavoropiù

(Ferrara)

Agenzia per il lavoro, seleziona personale diplomato in

ambito tecnico e professionale. Laureati con indirizzo

tecnico, umanistico e sanitario.



Pasticceria Le Perle

(Lido degli Estensi)

Aiuto pasticcere/a

SERVICES4SWIM Diplomati in possesso del brevetto di assistenza ai

bagnanti in corso di validità MIP per il lavoro da

spiaggia (zona Comacchio e Lidi)

Despar Personale per GDO preferibilmente con diploma

settore alberghiero e affini

Quieto Vivere

(Lido di Spina)

Aiuto cuoco/a, lavapiatti

Securfox Addetti/e al portierato anche notturno per controllo

accessi presso campeggi o per eventi che si

presenteranno nella stagione estiva presso i lidi di

Comacchio.

Bagno Ristorante Roma

(Porto Garibaldi)

Lavapiatti e aiuto cuoco/a da subito per impiego

annuale

Cidas O.s.s. - Operatori/trici socio sanitario con qualifica

per strutture per anziani presenti sul territorio.

Vivai Mazzoni Personale per il settore agricolo

Gelateria Mammamia

(Lido degli Estensi)

Banconista di gelateria, addetto/a laboratorio

Bagno Miami

(Lido degli Scacchi)

Barista, cameriere/a, aiuto cuoca/o, tuttofare

I profili ricercati sono rivolti ad ambosessi.

Fiera del lavoro “Oh, my Job!” X edizione - organizzata dal  “Centro
Informagiovani del Comune di Comacchio”

Per informazioni: 0533 328336 - informagiovani@comune.comacchio.fe.it


