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Hostess, personal shopper e animatori: questi i
professionisti più cercati nel mese del Natale
Author : pressadmin
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Il periodo natalizio è quello in cui se da un lato alcuni si concedono ritmi meno pressanti e si
godono il tempo in famiglia, dall’altro molti sperano nel picco stagionale che faccia aumentare in
maniera significativa la propria mole di lavoro. L’Osservatorio di ProntoPro ha redatto una
classifica dei professionisti più cercati e che di conseguenza lavorano di più in questo mese
confrontando le richieste di lavoro ricevute nei mesi di novembre e dicembre 2016 con quelle di
ottobre dello stesso anno.
Al primo posto emergono hostess e promoter che raccolgono il 17% di richieste in più rispetto al
periodo precedente. È richiesta soprattutto la capacità di promuovere la vendita di beni (soprattutto
giocattoli per bambini), la disponibilità a lavorare su turni sia serali, sia festivi, ma soprattutto la
capacità a relazionarsi in modo adeguato con la clientela.
Secondo posto per personal shopper: Natale significa tempo in famiglia e soprattutto per i più
piccoli rappresenta il momento dello scambio dei doni. Chi aiuta gli altri a fare shopping in questo
periodo riceve il 15% di richieste di lavoro in più rispetto al resto dell’anno.
Tutti coloro che lavorano nel settore dell’animazione vedono incrementare il proprio lavoro in
questo periodo: che siano comici (+ 10%), maghi (+9%) o animatori per bambini (+8%) a Natale
sono di sicuro impegnati in ritmi e orari di lavoro superiori rispetto agli altri e conquistano
rispettivamente il terzo, il quarto e il quinto posto.
Con il Natale le richieste relative al mondo dell’intrattenimento e del divertimento aumentano
soprattutto a causa dell’incremento delle attività rivolte ai più piccoli: laboratori tematici (creativi,
culinari o ludici), consegne dei doni e feste a tema, necessitano di una struttura organizzativa
imponente e di altrettanta forza lavoro indispensabile per raggiungere i risultati migliori per quelli
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che sono i veri protagonisti di questa festa.
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