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Le 10 figure più ricercate:

Osservatorio del lavoro turistico
Le figure più cercate nel periodo Gennaio 2016.

Posizione %

1 Addetto Al Ricevimento 8.63%

2 Chef De Rang 7.04%

3 Capo Partita 6.51%

4 Cameriere 5.81%

5 Barman 4.75%

6 Aiuto Cuoco 4.05%

7 Maitre 3.87%

8 Pasticciere 3.7%

9 Governante 3.35%

10 Cuoco 2.64%

Nota: la ricerca si basa su 682 annunci pubblicati nel corso del mese. 
Ogni posizione lavorativa può corrispondere a più figure ricercate.
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La top ten delle figure più ricercate nel mese di gennaio 2016, vede la forte presenza di 

professioni della sala e della cucina. Interessante la presenza al 5° posto del 

barman (4,75%), ruolo che all’interno delle strutture ricettive ha meno spazi. 

Nonostante questo predominio dei reparti food & beverage nella classifica, la figura 

professionale più selezionata dalle strutture ricettive è stata l’addetto al ricevimento (8,63%).



OSSERVATORIO GENNAIO 2016

Le maggiori aree di ricerca

Osservatorio del lavoro turistico
Le maggiori aree di ricerca nel periodo Gennaio 2016.

Area %

1 Cucina 22.89%

2 Ristorazione / Sala 22.01%

3 Front Office 18.31%

4 Housekeeping 8.8%

5 Bar 6.69%

6 Sales E Marketing 5.28%

7 Back Office 4.93%

8 Spa 4.75%

9 Direttori 2.46%

10 Varie 1.76%

Nota: la ricerca si basa su 682 annunci pubblicati nel corso del mese. 
Ogni posizione lavorativa può corrispondere a più figure ricercate.
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I reparti più tradizionali della gestione alberghiera: cucina, ristorazione e front office 

insieme totalizzano il 40,32% delle ricerche. Evidenziamo il movimento di direttori 

e general manager, in 9a posizione, con 15 ricerche in un mese.
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Le regioni in cui si ricerca un maggior numero di figure

Osservatorio del lavoro turistico
Le regioni con il maggior numero di figure ricercate nel periodo Gennaio 
2016.

Regione %

1 Lombardia 21.3%

2 Veneto 16.9%

3 Sardegna 13.38%

4 Toscana 12.5%

5 Sicilia 7.75%

6 Lazio 5.81%

7 Campania 4.05%

8 Liguria 4.05%

9 Calabria 3.87%

10 Italia (non specifica la regione) 3.7%

* Estero 4.93%

Nota: la ricerca si basa su 682 annunci pubblicati nel corso del mese. 
Ogni posizione lavorativa può corrispondere a più figure ricercate.
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Le prime posizioni delle ricerche in corso a gennaio sono nelle regioni del centro nord. 

Con la Lombardia al primo posto (21,3%), a seguire il Veneto (16,9%) e la Sardegna 

al terzo posto (13,38%), con un picco di offerte mirate a rafforzare gli organici per la stagione 

estiva. Le ricerche di italianità dall’estero in gennaio sono state il 4,30%.
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Le maggiori località

Osservatorio del lavoro turistico
Le località con il maggior numero di figure ricercate nel periodo Gennaio 
2016.

Località %

1 Milano 10.43%

2 Venezia 9.15%

3 Roma 6.17%

4 Sciacca 4.47%

5 Sirmione 3.83%

6 San Teodoro 3.19%

7 Lago Di Garda 2.77%

8 Firenze 2.55%

9 Castiadas - Costa Rei 2.55%

10 Bardolino 2.13%

Nota: la ricerca si basa su 682 annunci pubblicati nel corso del mese. 
Ogni posizione lavorativa può corrispondere a più figure ricercate.
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Le città destinazione Milano, Venezia e Roma sono le 3 principali fonti di offerte di lavoro. 

A queste si affiancano località turistiche come Sirmione o Firenze. La presenza in quarta 

posizione di Sciacca è dovuta al reclutamento di personale, per la stagione alle porte, da parte di 

un grande albergo di catena.
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