
AAA - OFFERTE DI LAVORO A VOUCHER - ALCUNI ANNUNCI PER IL VENETO 
 
Altro che lavoretti marginali e legati a necessità contingenti di manodopera! Ormai il lavoro 
occasionale, ossia quello pagato con i voucher, di “occasionale” ha molto poco. Viene offerto in 
tutti i settori e spesso con tanto di selezione, o quanto meno è condizionato al possesso di 
requisiti, quali “la bella presenza”, l’essere “dinamici e motivati” se non l’avere specifiche 
competenze professionali. 
Basta andare su qualche sito dove sono pubblicate le offerte di lavoro, tipo Careerjet.it o 
Jobrapido.com, per accorgersi che le aziende non si accontentano di gente qualunque, a partire 
dall’erborista che cerca la “laureata” per svolgere mansioni definite da “operaia” e da pagare, 
appunto, con i voucher. 
 
Guardando cosa c’è per il Veneto si scoprono occasioni “ghiotte”, tipo il partner di un colosso delle 
telecomunicazioni che “seleziona per ampliamento organico” addetti alle vendite e promoter, 
disponibili ad effettuare turni, da inserire in varie sedi nelle città venete. 
Già un’idea di ampliamento dell’organico con lavoro occasionale sembrerebbe un controsenso, 
anche perché, per quanto a lungo lo si voglia applicare, il voucher non può superare la retribuzione 
lorda dei 2.000 euro annui per committente! 
Comunque agli aspiranti venditori sono richiesti: buona e raffinata presenza, disponibilità 
immediata, ottime doti comunicative, forte ambizione, entusiasmo, capacità di lavorare in team.  
In cambio si offre: un contributo fisso mensile, pagamento con voucher, incentivi ai massimi livelli 
di mercato, formazione continua, possibilità di carriera. 
Ovviamente è richiesto il curriculum vitae con foto, specificando che le candidature senza 
curriculum non verranno prese in considerazione. 
A chi è avviato ad una carriera da star forse non si chiede tanto! 
Più modesto un centro estivo per bambini di Longarone che cerca un ragazzo tra i 18 ed i 25 anni, 
da inserire come animatore. È obbligatoria la disponibilità per luglio-agosto (vuol dire al massimo 
750 euro nette al mese) ed il candidato deve avere “esperienza”, essere specializzato nelle 
discipline motorie e possedere un diploma di maturità. Rapporto contrattuale: lavoro 
accessorio/voucher.  
Un piccolo ristorante di Arcugnano, in provincia di Vicenza, cerca “giovane o non ragazza con 
minima esperienza nel settore, bar e servizio ai tavoli di ristorante”. Richiesta “buona volontà, 
serietà e inventiva. Assunzione immediata tramite voucher, prima part time per i week end, poi... 
Inviare cv con foto”. 
“Inventiva” a parte (dote sempre utile per servire ai tavoli!) viene da pensare che anche il lavoro 
accessorio ed occasionale sia ormai usato non tanto per coprire dei picchi lavorativi in periodi 
limitati ma come periodo di prova per testare personale da inserire eventualmente nell’organico.  
Da Padova invece arriva l’offerta per un’aspirante cameriera: “ragazza, possibilmente 
studentessa”. Non importa che abbia esperienza nel settore, basta che abbia “bella presenza, 
dinamicità e flessibilità oraria”. Inizialmente - avverte l’annuncio - si partirà con un pagamento 
Voucher per poi valutare la possibilità di un contratto.  
Non si specifica che tipo di contratto, ma certo la modalità un po’ voucher ed un po’ altri contratti 
fa pensare che il voucher sia visto come una forma di risparmio sul costo del lavoro, da applicare 
finché possibile (visti i limiti di legge) per poi completare con tipologie più strutturate. 
Intanto a Treviso si cerca a part time estetista “spigliata, volenterosa e di bella presenza”, con 
“propensione alla collaborazione di team e capacità di porsi verso la clientela”. Pagamento tramite 
voucher. 
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Un’azienda di Mareno di Piave, cerca invece una persona, anche priva di esperienza, da inserire 
nell’ufficio commerciale, operante quasi esclusivamente con l’estero. Richiesta la conoscenza di 
almeno due lingue straniere, inglese e preferibilmente tedesco o francese. Contratto offerto: 
lavoro occasionale (con voucher). 
Infine un’azienda di Verona che sa quello che vuole e cerca un programmatore per un programma 
specifico, “anche senza esperienza” per breve progetto (massimo 20h/200€). Pagamento voucher. 
Sembrerebbe l’approccio più corretto per il lavoro occasionale, ma perché massimo 20 ore? E se 
ne dovessero servire 21? 


