
       Work Experience Francia - Lavoro presso Strutture Ricettive        

International  Experience,  in  collaborazione  con  agenzie  internazionali   specializzate  in  work
experience,  offre diversi tipi di opportunità per ragazzi che vogliono vivere un periodo di soggiorno
all’estero lavorando.
Le posizioni da noi offerte riguardano l'area turistico-ricettiva in territorio francese, nello specifico
collocamenti in hotel e ristoranti come camerieri, baristi, aiuto cuochi e receptionist.
Il  tipo  di  posizione  offerta  dipende  dal  livello  di  lingua  francese  e  dall’esperienza  pregressa  del
candidato.

                                                                    Requisiti Richiesti                                                                   

>Età compresa tra i 18 e i 35 anni
>Livello  intermedio  di  francese  o  in  alternativa  pre  –  intermedio  con  una  buona  conoscenza
dell’inglese
>Essere cittadino europeo 
>Disponibilità da 2 a 6 mesi 
>Flessibilità, motivazione, voglia di lavorare

                                                                        Destinazione                                                                         

I  nostri  collocamenti  avvengono  nel  Sud  della  Francia,  principalmente  in  Costa  Azzurra,  in  città
turistiche come Nizza, Saint Tropez, Cannes, Antibes, etc.

                                                                Periodo e Permanenza                                                               

Le posizioni sono aperte tutto l’anno, con maggiori opportunità di lavoro durante l’alta stagione ( da
giugno a settembre) e durante le festività (Natale, Pasqua ecc..)
Offriamo collocamenti per brevi periodi (2 – 3 mesi), di norma disponibili durante l’estate o le festività
o più lunghi, da  4 a 6 mesi. 

                                                                           Retribuzione                                                                      

Gli studenti saranno retribuiti secondo le disposizioni del salario minimo orario vigente in Francia e
lavoreranno per 39 ore a settimana (full time).  
Alcuni hotel potrebbero richiedere ulteriori ore lavorative (retribuite).

La retribuzione per la sola posizione lavorativa va da un  minimo  di 1132 euro , le ore lavorative in
aggiunta al consueto orario verranno retribuite circa 7 euro/h.



Retribuzione per  lavoro  con  vitto  e  alloggio:  sistemazione  presso la  struttura  ricettiva,  due  pasti
durante i giorni lavorativi: minimo 100 euro a settimana. 
In collaborazione con la nostra agenzia partner in Francia, International Experience vi assisterà nella
ricerca dell’alloggio.

                                                                     Orari di Lavoro                                                                        

39 ore settimaIi full time.
I candidati devono essere flessibili e pronti a lavorare presto alla mattina e tardi la sera. 
GIORNI LIBERI: L’hotel concede uno o due giorni liberi a settimana. E’ molto comune lavorare il sabato
e la domenica e avere giorni liberi durante la settimana.

                                                               Costi di Partecipazione                                                               

2-3 mesi : € 600
4- 6 mesi: € 750

Si fa presente che il costo di partecipazione va interamente versato al momento dell'iscrizione. Verrà
rimborsato  solo  esclusivamente  nel  caso  in  cui  International  Experience  non  dovesse  trovare  un
collocamento per il candidato entro la data di partenza indicata (si ricorda che la documentazione va
consegnata con almeno 12 settimane di anticipo).

                                                                       Come Candidarsi                                                                   

La documentazione completa del candidato va presentata almeno 3 mesi prima dell’inizio del tirocinio. 
I  candidati  dovranno  mostrare  motivazione,  interesse  reale  per  il  programma  e  disponibilità  a
sottoscrivere le condizioni di partecipazione.
Dopo aver ricevuto la documentazione,l’agenzia sottoporrà  il candidato ad un colloquio in lingua per
accertarne il  livello  e  valutare  il  tipo di  tirocinio  da offrire.  Una volta  confermata la  possibilità  di
partecipare inizieremo a cercare una posizione adatta al profilo.
I  Documenti  possono  essere  anticipati  via  e-mail  o  fax,  ed  andranno  poi  inviati  in  originale  (con
documenti firmati) al seguente indirizzo:

International Experience , Via Gaetano Orsolini 56, Fermo (FM) 63900 

                                                                       Documenti Richiesti                                                            

< Application form compilata
< Lettera di presentazione
< Certificato penale da richiedere presso il tribunale della propria città
< Fotocopia di un documento di identità in corso di validità
< Fotocopia del titolo di studio
< Application form compilata



                                                                  Condizioni Offerte                                                                     

< Collocamento tirocinio
< Assistenza nel trovare l’alloggio 
< Sim card
< Informazioni pre- pa rtenza
< Possibilità di prenotare corso di lingua
< Assistenza in caso di problemi

                                                                    Corso di lingua                                                                          

I corsi di lingua sono opzionali  e possono essere organizzati / frequentati prima del collocamento. I 
costi dipendono dalle scuole. Se richiesto, possiamo aiutarvi nella ricerca della scuola.
Esempio di corso nel centro di Nizza:
20 lezioni a settimana: 450 euro per due settimane 
12 lezioni a settimana: 295 euro per due settimane 
4 lezioni a settimana (SERALI): 115 euro per due settimane 

______________________________________________________________________________________________________________________


