Lavori estivi
Un lavoro estivo permette a molti giovani di conoscere un ambiente professionale e di
guadagnare.
I futuri datori di lavoro apprezzano questo genere di esperienze, perché i giovani possono
farsi un’idea più precisa del mondo del lavoro e mettere in pratica alcune abilità sociali,
quali puntualità e educazione. Ciò può essere utile nelle future ricerche di impiego.
Inoltre, sviluppano un approccio più concreto della relazione denaro/lavoro.
Alla ricerca di un lavoro estivo
I lavori estivi sono spesso difficili da trovare. Si deve far prova d’iniziativa e di
perseveranza:
1. Sfruttare le “conoscenze”: fate sapere ad amici, conoscenti e parenti che siete alla
ricerca di lavoro e precisate ciò che desiderate trovare. Condividete le vostre
esperienze.
2. Internet: sul web spesso si trovano offerte per lavori estivi.
3. Pubblicare un annuncio: sui giornali o nelle bacheche dedicate alle offerte di lavoro.
È importane indicare le vostre competenze e il tipo di lavoro auspicato.
4. La grande distribuzione, le portinerie scolastiche (durante le vacanze le scuole
vengono riordinate), gli organizzatori di feste e concerti, i club e le agenzie di eventi,
sono buoni indirizzi cui rivolgersi.
Quadro giuridico
Le attività per i giovani sono chiaramente regolamentate. Non è permesso impiegare
giovani minori di 13 anni. Tra 13 e 15 anni sono permessi solo commissioni e lavori leggeri
(eccezione: lavori agricoli a partire dai 13 anni).
Età minima
13 anni
compiuti

Quando
Lavoro
Periodo
Commissioni +
scolastico lavori leggeri

13 anni
compiuti

Periodo
delle
vacanze
Periodo
delle
vacanze

14 anni
compiuti

A partire
dall’anno civile
del 14°
compleanno

Commissioni +
lavori leggeri
Lavori leggeri

Lavori in
funzione di un
orientamento
professionale

Condizioni
2 ore durante le giornate intere di scuola;
3 ore durante le mezze giornate di scuola;
fino a 9 ore/settimana dalle 06:00 alle
20:00 e generalmente nei giorni feriali
3 ore/giorno fino a 15 ore/settimana,
dalle 06:00 alle 20:00 e generalmente nei
giorni feriali
8 ore/giorno fino a 40 ore/settimana,
per un massimo di metà vacanze
scolastiche di almeno 3 settimane,
dalle 06:00 alle 20:00 nei giorni feriali
8 ore/giorno fino a 40 ore/settimana,
per un massimo di metà vacanze
scolastiche di almeno 3 settimane,
dalle 06:00 alle 20:00 nei giorni feriali

I Cantoni possono subordinare queste attività ad una autorizzazione.
Sotto i 16 anni, le seguenti attività sono proibite:
 Lavoro notturno dalle 20:00
Marzo 2010

www.budgetberatung.ch










Ore straordinarie
Lavori che comportano forti vibrazioni (es.: con martello pneumatico)
Lavori che comportano saldature o utilizzo della fiamma ossidrica
Separazione dei materiali da riciclare
Lavori al freddo/caldo estremo
Spostare, sollevare o trasportare carichi pesanti
Servizio alla clientela in alberghi, bar, ristoranti
Lavorare nel mondo del cinema o nei circhi

Sotto i 18 anni, le seguenti attività sono proibite:
 Servizio in locali notturni, discoteche e bar
Sotto i 19 anni, le seguenti attività sono proibite:
 Lavori eseguiti con macchinari pericolosi
 Lavori che comportano rischi di incendio e di esplosione
 Lavori che comportano rischi di infortuni e malattie
 Lavori sotto terra
Non ci si deve dimenticare che le vacanze servono principalmente per riposarsi e
recuperare. Al massimo la metà del tempo delle vacanze dovrebbe essere dedicata al
lavoro.
Inoltre, ci si attende dai datori di lavoro la massima attenzione alla salute dei loro giovani
impiegati.
Gli apprendisti non sono autorizzati a lavorare durante le loro vacanze. Le attività non
remunerate sono soggette a regole speciali, per esempio quando ci si occupa di bambini o
adolescenti.
Retribuzione
Non esiste un salario minimo per i lavori estivi. Si consiglia di fissare i salari in funzione
dell’età. Quelli che già dispongono di un’esperienza professionale o possiedono abilità
speciali possono certamente guadagnare di più.
Ecco la retribuzione oraria consigliata:
 14 anni:
9.- / 10.- CHF
 16 anni:
12.- / 15.- CHF
 20 anni:
fino a 20.- CHF
Altri suggerimenti e informazioni
 Anche per i lavori estivi e le attività connesse si consiglia di fare domanda scritta e
presentarsi al colloquio.
 Giuridicamente parlando, esiste anche un contratto di lavoro per i lavori estivi e le
attività connesse. Pur non essendo necessaria una forma scritta, si consiglia di
mettere per iscritto almeno i punti principali. I genitori hanno diritto di firma per i
minori di 18 anni.
 Assicurazioni: chi lavora 8 o più di 8 ore a settimana è obbligatoriamente assicurato
contro gli infortuni professionali e non professionali e le malattie professionali dal
datore di lavoro. Se il lavoro settimanale conta meno di 8 ore, la copertura
assicurativa privata personale si estende anche agli infortuni che si verificano sul
percorso casa-lavoro e durante l’orario di lavoro.
Autrice: Dorothea Billeter, consulente in budget, Federazioni svizzere associazioni femminili, Zurigo
(traduzione e adattamento: Andrea Rezzonico e Laura Regazzoni Meli ACSI)
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