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Unità 2  

Annunci di lavoro   

 

In questa unità imparerai:  
 a comprendere annunci di lavoro 
 parole relative alle professioni 
 a usare gli aggettivi a 4 uscite e a 2 uscite 
 a usare la punteggiatura 

 
 

Lavoriamo sulla comprensione  
 
Se cerchi lavoro, puoi trovare annunci di lavoro sui giornali o su Internet, in siti 
specializzati.  
Ecco due annunci di lavoro per diverse professioni.  
Queste parole ti aiutano a capire gli annunci di lavoro. 
 

Parole e espressioni del testo 
 

Significato 

requisiti caratteristiche, qualità. 
mansione attività, tipo di lavoro 

predisposizione Preparazione 
prorogabile che si può prolungare nel tempo 

full time a tempo pieno 
disposto a trasferirsi disponibile ad andare 

 
 
 
Leggi il testo e fai le attività di comprensione.  

 
 

ANNUNCIO DI LAVORO 1 
 

CUOCO PER CENTRO COTTURA  
Collegno  
V.Le XXIV Maggio, 52 - 10093 Collegno (TO) 
Tel: 01 140 589 01 - Fax: 01 140 261 40  
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Settore Merceologico  
Alberghi e Ristoranti  
 
Categoria Professionale  
Produzione  
 
Introduzione  
OFFRIAMO OPPORTUNITA' DI LAVORO A CUOCO PER CENTRO COTTURA MENSE AZIENDALI  
 
Requisiti Richiesti  
ESPERIENZA ALMENO BIENNALE NEL RUOLO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA 
PREPARAZIONE DEI SECONDI PIATTI - CANDIDATURA AUTOMUNITA - DISPONIBILITA' AL 
LAVORO SU SABATO/DOMENICA ALTERNI  
 
Mansione  
CUOCO PER CENTRO COTTURA PREDISPOSIZIONE PASTI PER MENSE AZIENDALI  
 
Offriamo  
OFFRIAMO INIZIALE CONTRATTO DI TRE MESI PROROGABILE  
 
Sede di Lavoro  
Grugliasco  
 
Durata  
3 MESI  
 
Orario di Lavoro  
Full Time 
 
Tratto da: http://lavoro.trovit.it/lavoro/mense-aziendali 
 
 
 
ANNUNCIO DI LAVORO 2 
 
 

PERSONALE PER ALBERGHI  

Indirizzo: Via Marruvio, 17   Roma, 00183  
Luogo: Roma  
Data pubblicazione: 17-Mar-09 
 
Cooperativa ricerca personale pratico e dinamico per lavoro di albergo disposto a trasferirsi per la 
stagione estiva in Emilia Romagna, Toscana, Abruzzo, Marche, Liguria.  
 
Posizioni richieste:  
Cameriere ai piani  
Facchini 
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Cameriere di sala 
Cuoco 
Aiuto cuoco 
Barman 
Baristi 
Portieri 
Lavapiatti 
  
Non inviare curriculum ma telefonare allo 06/7005337 o allo 06/77078127 
 
 
Tratto da: http://roma.kijiji.it/c-ViewAd?AdId=114175898 
 
 
 
1. Leggi gli annunci e completa la tabella con le informazioni  
 
 
Dove 

 

 

Telefono 

 

 

Esperienza  

Tipo di lavoro 

 

 

 
 
2. Leggi di nuovo il testo e rispondi alle domande. 
 

 Vero Falso 

1. Il primo annuncio richiede di lavorare in una mensa.   

2. Il primo annuncio richiede di lavorare ogni sabato e ogni 
domenica. 

  

3. Il primo annuncio offre un contratto di tre mesi.   

4. Una cooperativa offre i lavori del secondo annuncio.   
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5. Il secondo annuncio offre lavori per tutto l’anno.   

6. Per i lavori del secondo annuncio devi mandare il curriculum.    

 

Lavoriamo sulle parole  
 

3. Collega le parole alle immagini . 

 

 

 

 

 

 

 

 

cuoco – portiere – facchino – cameriera ai piani – barista – lavapiatti – barman – 
cameriere di sala
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4. Completa le frasi con le parole della tabella.  
 
 

lavapiatti / portiere / cameriere ai piani / facchini / cameriere di sala  
 cuoco / barman / baristi 

 
 

1. Mario e Giovanni lavorano come __________________ nel locale vicino alla spiaggia;  Mario 

prepara i caffè e Giovanni si occupa anche della cassa. 

2. Nel ristorante di Paolo lavora un ___________________ esperto di cucina tunisina. 

3. Il _____________________ può lavorare sia in alberghi che in ristoranti e in genere ha un 

contatto diretto coi clienti. 

4. Luca è un bravo __________________ e i suoi cocktail sono conosciuti in tutta la zona. 

5. Il nuovo hotel che ha aperto vicino casa mia cerca 5 _______________ per il trasporto dei 

bagagli e per il controllo dei guardaroba. 

6. Il ________________________ pulisce le camere e altre zone dell’albergo. 

7. Lavoro come __________________ in albergo e ricevo, prenoto le camere per i clienti. 

8. Alì ha cominciato a lavorare da poco come __________________ nella cucina di   un piccolo 

ristorante. 

 
 

Lavoriamo sulla grammatica 
 
5. Forma il plurale. 

 
1. Studente abile  ______________ 

2. Lavoro divertente  ______________ 

3. Corso interessante  ______________ 

4. Piatto buono  ______________ 

5. Professoressa brava ______________ 

6. Camera spaziosa  ______________ 

7. Compito impegnativo ______________ 

8. Biglietto caro  ______________ 
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9. Donna povera  ______________ 

10. Domanda difficile  ______________ 

 

6. Scrivi le desinenze mancanti.  

1. I mesi estiv __ sono cald __. 

2. Domenica è un giorno festiv __. 

3. Le città grand __  sono pien __ di immigrati. 

4. Il corso di formazione è costos __. 

5. L’amico di Omar è spesso trist __. 

6. I miei colleghi di lavoro sono gentil __. 

7. Il lavoro in cantiere è stressant __. 

8. Lavoro in una mensa aziendal __. 

9. Lavoro part time a giorni altern __. 

10. Omar è un lavoratore dinamic __. 

 
 

Per saperne di più su l’aggettivo leggi la scheda 1 che trovi alla fine dell’Unità 

 
 
Lavoriamo ancora... 
 
7. Inserisci i segni di punteggiatura nel testo.  
  

.  ,  .  ,  .  ,  .  ,  , 

 
 
 
Offerta per addetti alla ristorazione/mensa/camerieri/cuochi/baristi - Bergamo 

Descrizione Offerta ___ GI GROUP SPA, Filiale di Bergamo San Francesco, Agenzia per il Lavoro 

(Aut. Min. 26/11/04 Prot. N° 11101 SG) ricerca addetti alla ristorazione ___ camerieri ___ cuochi 

___ baristi ___ Stiamo cercando addetti sala/camerieri per punto di ristoro sito all’interno del 

centro commerciale Antegnate Shopping Center ___ Le risorse ideali sono persone dinamiche ___ 
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volenterose ___ preferibilmente con esperienza nell’ambito della ristorazione ___ Si offre 

contratto di somministrazione 1 mese + proroghe ___ Retribuzione ___ 6° livello.  

Per saperne di più sulla punteggiatura leggi la scheda 2 che trovi alla fine 
dell’Unità 

8. Completa il testo con le parole del riquadro. 
 
 

 

baristi – mansioni – camerieri di sala – facchini – camerieri ai piani  

‐ portieri – predisposizione – lavapiatti – cuochi 

 

ALBERGHI 3/4/5** Torino 

Elenchiamo qui di seguito varie opportunità di impiego per: 

_________________ - Ricerchiamo giovani da inserire in strutture alberghiere di 3/4/5 stelle. 
Richiediamo ottime capacità relazionali e professionali e una esperienza anche minima nella 
preparazione e nel servizio ai tavoli. 

_________________ – Preferibilmente provenienti da scuola alberghiera. Indispensabile 
esperienza in strutture di ristorazione collettiva o in strutture aziendali. Ottima conoscenza della 
cucina italiana regionale. Abilità nella _________________________ di primi e secondi piatti. 
Conoscenza delle norme HACCP. 

AIUTO-CUOCHI – Preferibilmente provenienti da scuola alberghiera. Richiesta esperienza in 
ristoranti o mense o self-services. Conoscenza delle norme HACCP.  

ADDETTI MENSA/LAVAGGIO - Disponibilità ad orario part – time. Per i _________________ si 
richiede esperienza e ottima manualità nella pulizia delle stoviglie. 

_____________________ – Esperienza nel ruolo, buona conoscenza di caffetteria, 
preparazione aperitivi, piatti freddi e panini, conoscenza uso affettatrice. Disponibilità ad orari part-
time o full-time.  

____________________ - Esperienza in alberghi, ottima conoscenza della lingua inglese, e di 
un’altra lingua europea. Buon utilizzo di almeno uno dei principali programmi informatici di 
prenotazione alberghiera, (Fidelio / Hotel Manager / Hotel 2000 / Sisdat…). Si offre contratto a 
tempo determinato per l’assunzione successiva da parte della struttura. 

____________________ – Esperienza in alberghi 4 e 5 stelle nella preparazione e pulizia delle 
camere. Disponibilità immediata.  
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____________________ – soltanto uomini, esperienza in strutture alberghiere, conoscenza 
delle ____________________ da svolgere, resistenza ai lavori di fatica, bella presenza, flessibilità 
oraria. 

Adecco Torino Potenza 

C.so Potenza 175, 10149 Torino 

Tel. 011/4544107 - Fax 011/4558837 

Tratto da: torino.potenza@adecco.it  

 

9. Costruisci delle frasi mettendo in ordine le parole. 
 
 
1. Questo/un cameriere/albergo/qualificato/cerca/ai piani 

Questo____________________________________ 
 
 
2. C’è/professionale/settori/bisogno/di personale/in vari  
 
C’è_________________________________________ 
 
 
3. Il/produttivo/merceologico/è/settore 
 
Il_____________________________ 
 
 
4. Per/devi avere/dei pasti/il cuoco/abilità/fare/nella predisposizione 
 
Per___________________________________________________ 
 
 
5. Il/deve/di sala/cameriere/efficiente/essere 
 
Il___________________________________ 
 
 
6. Questo/opportunità/settore/buone/offre 
 
Questo___________________________ 
 
7. Il/contratto/ha/primo/tuo/biennale/durata 
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Il_________________________________ 
 
8. Un/pagato/qualificato/è/cuoco/ben 
 
Un___________________________ 
 
 
9. In/c’è/questo/i facchini/per/di lavoro/albergo/richiesta  
 
In____________________________________________ 
 
 
10. I/rispettare/igieniche/devono/le norme/baristi 
 
I______________________________________ 
 
 
11. Per/è/la qualità/l’assunzione/professionale/importante 
 
Per____________________________________________ 
 
 
12. In/è/trovare/estate/da barman/più facile/lavoro 
 
In______________________________________ 
 
 
10. Costruisci il testo mettendo in ordine le frasi. 
 

Offro lavoro a ragazzo di colore 
A. Cerco a Messina 
B. Email: ppppaa@libetro.it offrire lavoro 
C. per tre volte a settimana  
D. Contatto 

Mario 
32145678910 
00100 
Città:  
Messina  

E. motivata e brava.  
F. Chiamare per  
G. solo persone serie, 
H. a cui  
I. incontro di selezione! 
J. ragazzo di colore 
K. di collaboratore domestico  

mailto:ppppaa@libetro.it
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SCHEDA 1  
 
L’aggettivo 
 
 
Osserva queste frasi tratte dal testo 1 che hai letto  
 
 
 

Categoria professionale. 

Mense aziendali. 

Esperienza almeno biennale.  

Offriamo iniziale contratto di tre mesi prorogabile. 

Cooperativa cerca personale pratico dinamico. 

La stagione estiva. 
 
 

In questi esempi le parole evidenziate sono aggettivi. 

L’aggettivo è una parte variabile del discorso che cambia la propria desinenza in 

rapporto al genere (maschile e femminile) e al numero (singolare e plurale). 

Gli aggettivi sono di due tipi: 

 Gli aggettivi a quattro uscite: 

  maschile singolare -o:  l’appartamento bello 

  maschile plurale -i:   gli appartamenti belli 

  femminile singolare -a: la casa bella 

  femminile plurale: -e: le case belle 

come vedi, questi aggettivi cambiano nel genere e nel numero e perciò presentano quattro 

diverse desinenze. 

alcuni aggettivi a quattro uscite 

 singolare plurale 

Maschile bello 
caldo 
festivo 
famoso 
costoso 
pieno 

belli 
caldi 
festivi 
famosi 
costosi 
pieni 

Femminile bella 
calda 

belle 
calde 
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festiva 
famosa 
costosa 
piena 

festive 
famose 
costose 
piene 

 

 Gli aggettivi a due uscita (il maschile e il femminile sono uguali):  

maschile/femminile singolare -e:  il salotto grande/la macchina grande 

maschile/femminile plurale -i:   i salotti grandi/ le macchine grandi 

 

Alcuni aggettivi a due uscite 

 singolare Plurale 

maschile/femminile triste 
gentile 
pesante 
stressante 

tristi 
gentili 
pesanti 
stressanti 
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SCHEDA 2  

La punteggiatura. 
 
Osserva queste frasi tratte dal testo dell’Unità di Lavoro 

 
Cooperativa ricerca personale pratico e dinamico per lavoro di albergo disposto a 
trasferirsi per la stagione estiva in Emilia Romagna, Toscana, Abruzzo, Marche, Liguria. 
Posizioni richieste: 
  
Cameriere ai piani  
Facchini 
Cameriere di sala 
Cuoco 
Aiuto cuoco 
Barman 
Baristi 

 
In rosso abbiamo evidenziato la punteggiatura e in particolare 
 

 la virgola  ( , ) 
 

 il punto   ( . ) 
 

 i due punti ( : ) 
 
La virgola si usa quando c’è un elenco. 
 
 Offriamo lavoro per camerieri ai piani, portieri, cuochi, baristi. 

 
Il punto indica la fine di una frase. Dopo il punto si comincia a scrivere con la lettera 
maiuscola. 
 
 I lavoratori dell’albergo hanno un contratto annuale. L’albergo garantisce la massima 

serietà. 
 
I due punti servono introdurre una frase che spiega quello che si è detto prima. Nel caso 
dell’esempio del testo, i due punti sono prima di un elenco. 

Posizioni richieste: 
Cameriere ai piani  
Facchini 
Cameriere di sala 
Cuoco 
Aiuto cuoco 
Barman 
Baristi 
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