
Offerte di lavoro 

Auf Jobsuche in Italien: Lesen Sie folgende Stellenanzeigen (annunci di lavoro) und beantworten Sie anschlieβend 
die Fragen mit vero oder falso. Es ist nicht nötig, jedes einzelne Wort zu verstehen. Um die Fragen zu beantworten, 
sollten Sie jedoch besonders auf bestimmte Vokabeln achten. 

B  
Società informatica cerca segretaria con 
esperienza e bella presenza. Flessibilità di orari. 

A  
Cercasi aiuto cameriere/a per i fine settimana 
per pizzeria in zona fiera. 

D  
Cercasi operai con o senza esperienza per 
azienda tessile. Massima serietà. Possibili turni 
di notte.  

C  
Studio legale cerca impiegato/a per archivio 
documenti. Preferibile diploma di liceo classico. 
Si richiede flessibilità e ottima capacità di 
lavorare in team. Contattare il sig. Bianchi al 
tel. 0334 2323… 

F  
Cercasi segretaria commerciale con perfetto 
inglese, ottimo tedesco e discreto francese. 
Conoscenze informatiche di base. Necessarie 
esperienze lavorative svolte all’estero. 

E  
Cerchiamo per un nostro cliente, un’importante 
società del settore farmaceutico, un/a 
laureato/a in discipline scientifiche per una 
posizione di responsabilità. Pregasi inviare 
curriculum. 

H  
Negozio di abbigliamento in centro storico 
cerca commesso/a. 

I  
Cercasi laureato/a in economia per azienda 
leader nel commercio di prodotti alimentari. 
Disponibilità a viaggiare e/o trasferirsi 
all’estero. Preferibili esperienze lavorative nel 
settore. 

 

G  
Azienda leader nel settore tessile cerca 
rappresentante di commercio per la zona di 
Milano. Richiesta patente categoria B. 
Telefonare per appuntamento allo 02 463… 

 

 vero falso

1) Per svolgere alcune di queste professioni ci vuole esperienza.  

2) In nessun caso è richiesta la laurea.  

3) Chi vuole fare domanda di lavoro come rappresentante deve saper guidare la macchina.  

4) Per due delle posizioni offerte è necessario avere già lavorato all’estero.  

5) Si cerca una segretaria che sa parlare bene il tedesco e usare il computer perfettamente.  

6) Almeno sei annunci sono rivolti sia a uomini che a donne.  

7) Si cerca qualcuno capace di vendere prodotti direttamente al pubblico.  

8) In una di queste professioni si deve forse lavorare anche di notte.  

9) Per nessuno di questi lavori è importante l’aspetto o il modo di vestirsi.  

10) C’è almeno un annuncio di una società di ricerca del personale.  

 

Sind Sie im Unterricht? Dann diskutieren Sie (ggf. auf Italienisch): Würden Sie gerne einmal in Italien arbeiten? 
Warum? Warum nicht? 
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Lösung: 1) vero – z.B. B 2) falso – z.B. E 3) vero – la patente (Führerschein) w
ird verlangt 4) falso – das gilt nur für F 5) falso – perfettam

ente <-> 
di base 6) vero – auch rappresentante bezieht sich auf beide Geschlechter 7) vero – siehe H 8) vero – siehe D 9) falso – siehe B (bella presenza) 
10) vero – siehe E 




