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Comprensione e produzione scrittaA2

 

1. Prima di leggere: osserva le immagini.  
Abbina l’immagine al nome della professione. 

1. operatore call center 

2. babysitter

3. informatico 

4. cameriere  

5. commesso

2. Leggi i seguenti annunci e poi scegli l’opzione corretta. 

1. Annunci di lavoro

1. Si offre lavoro part time come cameriere in 
bar del centro di Milano. L’offerta è rivolta 
a giovani (max 25 anni) di ambo sessi, con 
esperienza pregressa nella stessa mansione 
e conoscenza di almeno una lingua straniera. 
Si richiede disponibilità in orario serale. Gli 
interessati possono presentarsi di persona 
presso il bar in piazza Cordusio, 5, Milano

2. Azienda leader nel settore delle 
telecomunicazioni con sede a 
Cremona cerca operatori /operatrici 
call center diplomati per assunzione 
a tempo determinato. Inviare CV a 
teletel@operatori.com

3. La catena di 
abbigliamento Vesticosì 
seleziona commesse, 
anche straniere, per 
il punto vendita di 
Milano. Si richiede bella 
presenza e disponibilità a 
lavorare su turni  anche 
in giorni festivi. Anche 
prima esperienza.Inviare 
Curriculum con foto 
a selezionecommessi@
vesticosì.com

4. Famiglia italiana di Bergamo cerca babysitter madrelingua 
inglese, automunita, per due bambini di 6 e 10 anni. Si 
offre vitto e alloggio e la possibilità di frequentare un 
corso di lingua italiana. Telefonare al numero 035 6691347 
ore pasti

5. Cercasi informatico con laurea di II livello e 
esperienza nel settore di almeno 3 anni per 
collaborazione a tempo pieno. Richiesta ottima 
conoscenza della lingua inglese e disponibilità a 
viaggiare. Si offre contratto a tempo indeterminato 
e auto aziendale. Per candidarsi inviare CV e 
lettera di presentazione a info@nuoveassunzioni.it

a. .................. b. .................. c. .................. d. .................. e. ..................



©
 M

on
da

do
ri

 E
du

ca
tio

n

2

Comprensione e produzione scrittaA2

1. Se non conosci una lingua straniera, puoi candidarti come:

A operatore call center

B informatico

C cameriere

2. Se non hai esperienza di lavoro, puoi candidarti come:

A  cameriere

B  commessa

C  operatore call center

3. La famiglia dell’annuncio n.4 non offre alla babysitter:

A  una macchina

B  il pranzo e la cena

C  lezioni di italiano

4. Se sei un uomo non puoi candidarti per:

A  l’annuncio n.1

B  l’annuncio n.2

C  l’annuncio n.3

3. Completa la tabelle con le informazioni presenti negli annunci.

Annuncio 1 Annuncio 2 Annuncio 3 Annuncio 4 Annuncio 5

tipo di lavoro 

tipo di contratto 

orario

sede

esperienza

titolo di studio 

conoscenze linguistiche

altre richieste

come candidarsi



©
 M

on
da

do
ri

 E
du

ca
tio

n

3

Comprensione e produzione scrittaA2

4. Abbina gli annunci alle persone.

a. .............

Sono Sarah, americana, 27 anni, sono in Italia da 4 anni e vorrei 
migliorare la mia conoscenza dell’italiano. Mi piace il contatto 
con la gente e adoro i bambini. Sono libera anche nel fine 
settimana. Ho la patente di guida, ma non la macchina.

b. .............
Mi chiamo Marco, 19 anni, ho preso il diploma in informatica 
l’anno scorso. Parlo bene l’inglese, amo viaggiare e vorrei 
entrare il prima possibile nel mondo del lavoro.

c. .............
Studentessa di lingue, residente in provincia di Milano, cerca 
lavoro come cameriera o commessa. Disponibile a lavorare dal 
lunedì al venerdì, anche la sera.

d. .............

Sono Giorgio, abito a Cremona, laureato nel 2011 in 
informatica, lavoro da 4 anni presso un’azienda di software, 
cerco nuovo impiego possibilmente all’estero, parlo 
fluentemente inglese e spagnolo.

e. .............
Signora inglese, referenziata, automunita, disponibile da 
subito come collaboratrice domestica o babysitter. Disposta a 
spostarsi nelle regioni del nord Italia.


