
PRONTI A SALPARE? 

FIGURE RICERCATE
• Fotografo (18 posti) 
• Tecnico audio/luci (18 posti) 
• Animatore per adulti e 

bambini (25 posti) 
• Addetti ai servizi di 

ospitalità (18 posti) 

REQUISITI RICHIESTI
Diploma di scuola secondaria 
di II grado e conoscenza della 
lingua inglese livello B1. Per 
animatori e addetti ai servizi 
di ospitalità si richiedono 
competenze linguistiche più 
elevate ed estese anche ad 
altre lingue. 
Le offerte sono rivolte a 
persone disoccupate residenti 
o domiciliate in Friuli Venezia 

Giulia, iscritte o iscrivibili al 
progetto regionale PIPOL FVG.  

COME CANDIDARSI
Scegli il/i profilo/i di tuo 
interesse e invia il curriculum 
vitae tramite il portale regionale 
offertelavoro.regione.fvg.it 
(filtra la ricerca per azienda: 
Costa Crociere) o la APP mobile 
LavoroFVG, entro lunedì 27 
giugno.

IL PERCORSO DI SELEZIONE 
I candidati in possesso dei 
requisiti richiesti saranno 
ammessi ai “Recruiting Days” 
che si svolgeranno:
• 4 e 5 luglio: prove scritte 
online (test linguistici e 
psicoattitudinali) 

• 6, 7 e 8 luglio: prove orali 
in presenza (colloqui e prove 
pratiche) a Trieste.
Maggiori dettagli sulle giornate 
di selezione saranno forniti 
dal Centro per l’Impiego ai 
candidati preselezionati. 

LA FORMAZIONE E IL 
LAVORO
Al termine del percorso di 
selezione i candidati ritenuti 
idonei accederanno a corsi 
gratuiti di formazione 
specialistica, di durata compresa 
tra 370 e 494 ore, a seconda del 
profilo da specializzare. Parte 
della formazione si svolgerà 
presso enti accreditati per il 
rilascio dei brevetti obbligatori 
per lavorare a bordo delle navi. 

Al termine dei corsi, Costa 
Crociera valuterà le assunzioni 
che prevedono contratti a 
tempo determinato CCNL 
marittimi di 4/6 mesi, 
prorogabili. 

PER INFORMAZIONI 
Centro per l’impiego di Trieste
email: ido.ts@regione.fvg.it 
tel: 040 377 2877

SEGUICI SUI SOCIAL
Instagram: @regione.fvg.it 
Twitter: @regioneFVGit 
@Lavoro_FVG @Servimprese 
FVG Facebook: @regioneFVG  
@InFVGFormazioneLavoroe 
Giovani Linkedin: @regione-
autonoma  friuli-venezia-giulia 
@rafvgservizimprese

Partecipa alle selezioni per lavorare a bordo delle navi  
Costa Crociere. Candidati online dal 6 al 27 giugno 2022

NextGenerationEU

https://offertelavoro.regione.fvg.it

