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Lavorare sulle piattaforme petrolifere
È, molto rischioso, ma ben retribuito se proporzionato al tipo di attività svolta. Gli stipendi variano in base alla mansione, ma per dare un’idea ad esempio un assistente in
una squadra di perforazione percepisce circa 3.000 € mensili. Un meccanico, un cuoco
o un idraulico guadagnano mediamente 4.000 €, mentre un ingegnere circa 8.000 € al
mese netti. Chi cerca impiego in tale settore, potrà essere assunto per tipi di attività
molto differenti: attività di ricerca, produzione, trasporto, trasformazione, commercializzazione di petrolio e impiego ausiliario a tali attività.
Barman professionista
Qualificato farà ricorso a tecniche precise durante il corso del servizio, caratteristiche
queste che lo differenziano da un addetto alle bevande privo di qualifica. Ma qual è la
differenza? La distinzione tra le due categorie la fa, innanzitutto, il nome: Convivier
che indica la categoria dei professionisti, distinguendola da coloro che praticano il servizio senza una qualifica che ne dimostrino la professionalità.
Insegnante d’italiano all'estero
Svolge la propria attività presso le scuole, università escluse, sotto la guida del docente straniero di lingua italiana, fa conversazione guidata per almeno 12 ore alla settimana. Solitamente i posti sono distribuiti nei paesi europei che hanno stretto accordi
culturali come Austria, Belgio, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e Irlanda.
L’incarico ha una durata pari a quella dell’anno scolastico del paese ospitante. Ogni
anno il Ministero dell’Istruzione pubblica sul suo sito:
http://archivio.pubblica.istruzione.it, un bando di concorso.
Lavorare come copywriter
Non è indispensabile un titolo di studio, ma possedere una laurea in comunicazione o
marketing rappresenta un vantaggio. Diventare copywriter non è così semplice: oltre a
possedere le qualità elencate, spesso si deve far fronte a una lunga gavetta. Solo con
l’esperienza si apprende cosa funziona e cosa no, quali strategie comunicative sono
funzionali, quali parole hanno una valenza positiva.
Sommelier professionista
Opera nell’ambito della ristorazione, enoteche, wine-bar e negli spazi dedicati al vino
nella grande distribuzione. Deve avere conoscenze specifiche riguardo il settore enogastronomico come nozioni fondamentali di viticoltura, enologia e bevande in genere.
Deve acquisire le tecniche fondamentali della degustazione e dell’abbinamento cibo-
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vino. È in grado di effettuare un’analisi organolettica delle bevande al fine di valutarne
la tipologia, la qualità, le caratteristiche.
La perfetta governante del futuro
Un mestiere che non risente della crisi, soprattutto in Inghilterra ma non solo. La governante tuttofare che deve essere capace di difendere i baby vip in ogni situazione,
anche potenzialmente pericolosa e consentirà alle babysitter del futuro di lavorare in
tutto il mondo. Per chi volesse intraprendere questo tipo di carriera anche in Italia, a
Livorno, esiste un’agenzia che mette in contatto domanda e offerta ad alto livello per
tate, maggiordomi, governanti e autisti.
Nomade digitale
Le nuove tecnologie hanno cancellato le distanze, al punto che l’uomo contemporaneo è costretto a rielaborare i propri modelli d’interazione al di là del luogo. Così, nasce la necessità di attingere una visione e una cultura antropologica diversa dalla nostra, di trovare nuovi elementi e linfa vitale e di connettersi all’innovazione. Ogni giorno assistiamo alla nascita di nuove opportunità di business, in un mercato che ha come suo cliente il mondo intero e che sarà sempre più orientato verso i piccoli settori,
cioè le NICCHIE DI MERCATO. Partendo dalle proprie passioni e dalle proprie competenze, tutti possono accaparrarsi uno spazio.
Reporter
È un giornalista che si occupa del giornalismo d’inchiesta diverso dal normale giornalismo, in quanto, presuppone un lavoro di ricerca della NOTIZIA con un approfondimento ben superiore a quello necessario nel trattare qualsiasi altra notizia. Oggi però è
stato più volte proclamato morto, ucciso dalla pigrizia e dalla mancanza di coraggio dei
giornalisti dei nostri tempi. Prevede anche quelli editoriali e politici.
Organizzatore di matrimoni
L’accesso a questa professione non richiede una formazione particolare, anche se risulta utile aver effettuato degli studi in ambito economico o di gestione delle arti, oppure frequentare un corso di formazione apposito; tuttavia è bene non improvvisarsi.
Per svolgere questa professione, prima di tutto è opportuno sentirsi imprenditori di se
stessi, aver voglia di mettersi in gioco sapendo che, come in ogni attività s’incorre in
possibili rischi. Per chi volesse intraprenderne la carriera aprendo una propria agenzia,
non è necessario possedere un consistente capitale iniziale è però indispensabile investire del denaro per partecipare alle fiere di settore e a tutti quegli eventi dedicati alle
future coppie.
Cuoco professionista
Cucinare è creare! È una vera e propria arte che, come tutte le altre, ha come primo
ingrediente di successo la passione. A Tenerife, nelle Isole Canarie, un ragazzo italiano
ha aperto da pochi anni una pizzeria; ci ha spiegato che cucinando per gli altri si trasmette loro la propria positività. Se cucino con amore per i miei clienti, il cibo sarà più
apprezzato. Al contrario, se mentre lavoro sono arrabbiato, il mio stato d’animo sarà
in qualche modo assimilato dal piatto, che risulterà indigesto. Concatenazione di emo2
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zioni a parte, cucinare con amore è sicuramente fondamentale. In Italia, numerose sono le scuole per chi vuole mettere a frutto la propria passione e il proprio talento.
Diventare un buon mago illusionista
Per prima cosa dobbiamo sapere che la Magia si suddivide in svariati segmenti, per
esempio abbiamo la Magia da Scena, da tavolo, da strada, escapologia, mentalismo e
molti altri, all’inizio non è facile capire su cosa si è meglio orientati in quanto si deve
sperimentare su se stessi e capire su cosa ci si sente maggiormente portati, solitamente si parte con giochi di carte perché facilmente reperibili, facili da trasportare e del
quale si trova una infinita gamma di giochi. La manipolazione richiede tempo e passione ma è di gran lunga più appagante del gioco automatico proprio perché si possono
usare oggetti comuni e non truccati.
Fotografo professionista
Non ha regole, diritti e doveri. Infatti, è risaputo che l’attività è una tipica professione
da autodidatta, ma con i tempi che corrono e le nuove tecnologie che incalzano, non è
prudente arrangiarsi da soli, soprattutto, perché è un’attività che incontra una concorrenza agguerrita. Un modo per sopravvivere alla concorrenza è avere un’ottima preparazione frequentando un buon corso per diventare fotografi professionisti. La preparazione ideale spazia da un vasto bagaglio di apprendimento teorico, a quella
dell’esperienza pratica, nel ruolo di assistente fotografo, in uno studio di professionisti
e il continuo contatto quotidiano con la realtà lavorativa.
Truccatore professionista
È una professione fascinosa e creativa, generalmente ma non esclusivamente femminile, che permette di venire a contatto con tante persone e fare nuove conoscenze.
Chi ha una passione per la cosmetica e, magari, per il design, può lanciarsi in questo
tipo di carriera iniziando a raccogliere informazioni in rete su come muovere i primi
passi. Un’idea valida è quella di iniziare dalle amiche e conoscenti: proporsi come truccatrici personali, a titolo gratuito, e magari raccogliere le testimonianze del vostro lavoro in una serie di fotografie che potrete caricare su un blog personale in internet,
iniziando così a pubblicizzare la vostra attività non ancora avviata.
Web master professionista
Le conoscenze base comprendono un buon uso di diversi linguaggi: dall’HTML al CSS e
Javascript, oltre alla conoscenza dei programmi di grafica e fotoritocco, infine deve sapere installare vari tipi di CMS (content management system) e possedere un’ottima
preparazione SEO (Search Engine Optimization). e garantire alla vetrina che costruisce
e mostra al pubblico, un’ubicazione privilegiata nella via principale del web. Esistono
diversi corsi finalizzati di posizionamento strategico.
Come diventare archeologo
Chi ama viaggiare, troverà il mestiere ideale in una professione che lo porti a girare il
mondo. Se all’amore per le terre lontane si unisce un certo interesse per il passato, la
storia e le civiltà antiche, alla domanda “cosa vuoi fare da grande” non si potrà che rispondere: l’archeologo. Non tutti, però, hanno il coraggio di aspirare a una professio3
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ne così particolare: tanto affascinante quanto difficoltoso, il percorso per diventare archeologo rischia oggi più che mai di non raggiungere una meta concreta, restando una
mera aspirazione. In questo periodo di crisi, infatti, si tende a optare per professioni
più stabili, più sicure, più tradizionali e sedentarie; molti rinunciano in partenza, adattandosi a “quello che trovano”.
Guida turistica
In Italia, si deve superare un concorso provinciale o regionale per l’ottenimento
dell’abilitazione alla professione. Il requisito necessario per accedere al bando è possedere un diploma di scuola superiore o un titolo equivalente valido in Italia. La prova
di esame, bandita biennalmente in ogni Provincia e Comune d’Italia, prevede una prova scritta e una orale, riguardanti gli aspetti storici, culturali e artistici della zona scelta
oltre alla conoscenza di almeno una lingua straniera. Ottenuta la licenza, è possibile
operare nella propria città di residenza o comune dov’è stato conseguito il titolo. Alcune province, prima dell’esame, promuovono a favore dei candidati dei corsi preparatori di formazione per agevolare il superamento della prova finale.
Animatore Turistico
Generalmente, i Tour Operator e le Agenzie di Animazione organizzano periodicamente corsi e stage di preparazione per i candidati che abbiano superato la prima selezione. In alcuni casi è prevista la partecipazione alle spese da parte dei selezionati secondo le disposizioni della LEGGE 217/1983, alle Regioni spetta il compito di organizzare
corsi di formazione professionale che rilasciano attestati riconosciuti legalmente. Per
quanto concerne l’accesso alla professione alcune regioni hanno emanato norme precise che regolamentano la professione.
Investigatore Privato
Se sei laureato, la professione d’investigatore è diventata materia Universitaria, ciò significa che per richiedere un nuova licenza investigativa si dovrà possedere una laurea
l’investigatore privato che non è un appartenente alle forze dell’ordine e quindi ha
molti divieti, non può accedere a molte documentazioni protette dalla privacy.
Il consulente per gli acquisti
È un professionista che diviene molto utile nella vita quotidiana delle persone per la
fase riguardante gli acquisti, in quanto al giorno d’oggi le persone hanno sempre meno
tempo a disposizione da dedicare alle compere. Fenomeno importato dagli Stati Uniti
d’America all’inizio del 2000 inizialmente era un lusso a uso esclusivo delle persone
ricche. Oggi, invece, anche in Italia si sta diffondendo come una vera e propria professione accessibile a tutti.
Per altre professioni e approfondimenti:
http://nuke.mollotutto.com/Default.aspx?tabid=337
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