
Comprensione scritta  
(griglia, domande aperte) 
 
 
Annunci di lavoro 
 
1. Leggi i seguenti annunci di lavoro e completa la tabella 
 
 
1. CROCIERE NEL MEDITERRANEO! Lavora con Noi!  

Agenzia di animazione turistica seleziona ambosessi 
animatori/animatrici anche senza esperienza. Età minima 18 anni, 
disponibilità a viaggiare e a lavorare nei villaggi turistici e sulle navi 
da crociera italiane e straniere. Cerchiamo persone aperte, socievoli e 
motivate, in possesso di passaporto con validità di almeno 6 mesi. È 
richiesta la conoscenza dell’italiano e dell’inglese e la disponibilità a 
lavorare su turni. Contratto stagionale. Inviare CV con foto a 
animazione@crociere.it 
 
 
2. Agenzia interinale cerca addetto alla selezione del personale con 
esperienza 

Cerchiamo addetto alla selezione del personale per l’apertura di 
una nuova filiale a Bergamo. È previsto un corso di formazione iniziale 
di un mese a Roma e poi il trasferimento nella nuova filiale. Si 
richiede flessibilità, serietà e disponibilità a viggiare nella provincia di 
Bergamo. È richiesta una laurea triennale in materie umanistiche e 
una buona conoscenza dei programmi informatici. Non è richiesta la 
conoscenza di lingue straniere. Orario di lavoro: lun-ven 9-18 con 
un’ora di pausa. Contratto a tempo indeterminato. I candidati 
ambosessi possono inviare il CV a lavoraconoi@agenzia.it 
 
 
3. Ricerchiamo per Lounge Bar di Milano cameriere di sala 

Agenzia di selezione del personale cerca per prestigioso Lounge 
Bar un cameriere di sala. È richiesta esperienza nella mansione in 
locali V.I.P., ottima conoscenza della lingua inglese e buone doti 
comunicative e presenza curata. Disponibilità a lavorare su turni dal 
venerdì alla domenica. Contratto di lavoro part-time verticale (dal 
venerdì pomeriggio alla domenica sera) a tempo determinato con 
possibilità di proroghe. I candidati ambosessi possono inviare il CV a 
job@lavoro.it indicando il codice di riferimento 1CAM_LoungeBar 
  



 
 
 Offerta n. 1 Offerta n. 2 Offerta n.3 

 
Mansione 
 

   

Luogo di lavoro 
 

   

Titolo di studio 
e conoscenza 
lingue 
 

   

Orario di lavoro 
 

   

Tipo di 
contratto 
 
 

   

 
 
2. Leggi nuovamente gli annunci di lavoro e rispondi alle seguenti 
domande. Riporta le caratteristiche non indicate nella tabella 
precedente 
 
1. Quali sono i requisiti richiesti per gli animatori turistici?  
Età minima 18 anni, 
_____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________ 
 
2. E per l’addetto alla selezione del personale? Esperienza nel settore, 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________  
 
3. E per il cameriere di sala? Esperienza nella mansione in locali 
V.I.P., ______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
 
 


