
 

                                                                               

LAVORARE IN FIERE E CONGRESSI 
 
Le figure professionali interessate sono diverse e oltre a hostess e steward, che rappresentano il ruolo più 
richiesto, possono comprendere interpreti, personale di segreteria e personale tecnico. Le modalità di 
selezione e i requisiti richiesti variano a seconda dei casi. Generalmente la selezione avviene per mezzo di un 
colloquio, dopo aver inviato all’agenzia il proprio curriculum vitae (allegando una o più fotografie). Sui siti di 
molte agenzie si trovano moduli on-line in cui inserire i propri dati e proporsi per un ruolo lavorativo. 
Il tipo di rapporto di lavoro più frequente è quello regolato da un contratto a tempo determinato ma, 
trattandosi in molti casi di lavori di breve o brevissima durata, potrebbe configurarsi come attività di 
collaborazione o prestazione di lavoro occasionale autonomo. 
 

Requisiti 

I requisiti sono diversi a seconda delle figure professionali ricercate, pertanto è opportuno informarsi di volta 
in volta presso le agenzie. E’ comunque generalmente richiesta la maggiore età, un diploma di scuola 
secondaria di secondo grado, la conoscenza di almeno una lingua straniera e, nel caso di ruoli legati 
all’accoglienza e all’assistenza, una bella presenza e attitudine ai rapporti interpersonali. 

Riferimenti utili in Piemonte  

• MARCOVALDO Associazione Cultura - Via Cappuccini, 29 - 12023 Caraglio (CN) - tel e fax: 0171-618260 
http//:www.marcovaldo.it Email: info@marcovaldo.it 

 L’associazione si occupa di valorizzazione del patrimonio storico artistico del territorio e la promozione 
delle diverse espressioni della cultura contemporanea, attraverso diverse iniziative. È possibile compilare 
il format on line sul sito  

• FLYEVENT S.r.l. Via Saluzzo 1 - 12040 Cervere  - tel. e fax 0172.474003 
http://www.flyeventi.it Email: info@flyeventi.it 

 La società vede l’evento come autentico momento di comunicazione: finalizzato alla diffusione e 
conoscenza di un prodotto o servizio. Si occupano ideazione, organizzazione e logistica per fiere e eventi, 
offrono personale qualificato per la realizzazione degli eventi. Inviare il curriculum via mail.  

• AGENZIA MOSAICO S.r.l. - via San Secondo 31 - 10128 Torino - tel. 0115684423 -  fax 011505421 
http://www.agenziamosaico.com - E-mail: cv@agenziamosaico.it 
L’agenzia organizza e fornisce servizi/personale per convegni, eventi, manifestazioni culturali. Ricerca 
assistenti congressuali, hostess per manifestazioni, standiste. E' preferibile conoscere una o più lingue 
straniere. Occorre inviare il curriculum e due foto (una in primo piano e l'altra a figura intera) tramite 
mail, specificando nel testo nome, cognome, zona di residenza e autorizzazione al trattamento dei dati 
personali. 

• AGENZIA UNO - via Sagliano Micca 3 - 10121 Torino - tel. 0115627396 -  fax 0115629708 
http://www.agenziauno.com - E-mail: agenziauno@agenziauno.com 
Organizza congressi, convegni, meeting, inaugurazioni di mostre; fornisce servizi di pubbliche relazioni e 
svolge attività di pubblicità promozionale e comunicazione. Ricerca personale di accoglienza e assistenza. 
E' preferibile conoscere una o più lingue straniere. Al curriculum occorre allegare due foto, una a mezzo 
busto e l'altra a figura intera. 

• ARKE’ s.c.a.r.l. - via Manzoni 4 - 10122 Torino - tel. 0115622978 fax 0115579127 
http://www.arkeservizi.com - E-mail: arke@arkeservizi.com - selezione@arkeservizi.com 
La società fornisce servizi per l'organizzazione di eventi e manifestazioni culturali, fiere, attività di 
promozione. Ricerca su tutto il territorio nazionale hostess/steward e promoter per attività promozionali 
presso punti vendita qualificati. Il curriculum può essere inviato tramite mail. Occorre allegare una foto. 



 

• MAF SERVIZI - corso Svizzera 185 BIS c/o Centro Direzionale Piero della Francesca - 10149 Torino - tel. 
011505900 fax 011505976 
http://www.mafservizi.it - E-mail: info@mafservizi.it 
Agenzia che organizza congressi, conventions ed eventi speciali per i quali ricerca hostess/steward. Il 
curriculum può essere inviato tramite mail. Occorre allegare una fotografia formato tessera e specificare 
nell'oggetto la figura profesionale per la quale si invia la richiesta. 

• REAR s.c.a.r.l. - strada del Portone 179 - 10095 Grugliasco (TO) - tel. 0115360400 fax 0113149004 
http://www.rearonline.it - E-mail: info@rearonline.it 
Realizza e gestisce eventi culturali e fieristici; fornisce personale di sala per congressi, convegni, fiere e 
mostre, oltre a maschere per teatri e cassiere per la gestione delle biglietterie. Seleziona hostess, 
steward, cassiere, maschere e personale di vigilanza. Il curriculum può essere inviato tramite mail. 

• SELENE S.r.l. - via Giacomo Medici 23 - 10146 Torino - tel. 0117499601 fax 0117499576 
http://www.seleneweb.com - E-mail: selene@seleneweb.com 
Si occupa di progettazione e organizzazione di convegni. Offre, inoltre, servizi di traduzione e 
interpretariato. Seleziona hostess e steward. Il curriculum può essere inviato tramite mail. 

• TOUR GUIDE ITALIA S.r.l. - via Beaumont 2 - 10143 Torino - tel. 011488430 fax 0114378170 
http://www.tourguide.it - E-mail: operativo@tourguide.it 
Coordina e organizza servizi turistici e di accoglienza, di hostessing per congressi e convention, di 
assistenza aeroportuale. E’ possibile inviare il curriculum tramite mail o utilizzando l'apposito form nella 
sezione Lavora con noi del sito. 

 

Riferimenti utili nel resto d’Italia 

• AGENZIA HELP - via Arginone 339 - 44122 Ferrara - tel. e fax 0532769115 
http://www.agenziahelp.it - E-mail: info@agenziahelp.it 
Agenzia di servizi linguistici, congressuali e promozionali. Ricerca ragazzi e ragazze da collocare come 
hostess e standisti in fiere e congressi. E’ possibile inviare il curriculum tramite mail. 

• AGENZIA TIZIRO - via Agnesi 22/24 - 37014 Castelnuovo del Garda (VR) - tel. 0456450756 fax 0457571709 
http://www.tiziro.eu - E-mail: job@tiziro.eu 
L’agenzia ricerca hostess e steward per convegni ed eventi. E' indispensabile allegare al curriculum due 
foto recenti, una a figura intera e l'altra in primo piano, indicando anche la taglia e l’altezza. Nell'oggetto 
della mail bisogna, inoltre, riportare nome e cognome e zona in cui si è disponibili a lavorare. 

• EKLETTICA EVENTI - via Nicola Fabrizi 11/1 -16148 Genova - tel. 0108376094 fax 0108900447 
http://www.eklettica-eventi.it - E-mail: job@eklettica-eventi.it 
L’agenzia fornisce servizi per l’organizzazione e la gestione di eventi e ricerca su tutto il territorio 
nazionale hostess, steward e standisti. Il curriculum può essere inviato tramite mail o utilizzando 
l'apposito form nella sezione Lavora con noi del sito. E' necessario allegare due foto. 

• JOBBING - via Cagnoni 8 - 20146 Milano - tel. 0289786631 fax 0289786642 
http://www.jobbingmi.net - E-mail: info@jobbingmi.net 
L'agenzia ricerca prevalentemente hostess, steward e personale di reception. Seleziona anche il 
personale da impiegare nelle innumerevoli manifestazioni organizzate dal Gruppo Fiera Milano. Il 
curriculum deve essere inviato utilizzando l'apposito form nella sezione Lavora con noi del sito. 

• INTERSTAND SERVICE - via Val Lavizzana 4 - 20146 Milano - tel. 024035943 fax 024078046 
http://www.interstand.it - E-mail: info@interstand.it 
Società che fornisce personale per mostre, fiere, congressi, ed eventi. Ricerca hostess, steward, 
interpreti, promoter, assistenti di stand e congressuali, receptionist. Il curriculum deve essere inviato 
utilizzando l'apposito form nella sezione Diventa collaboratore del sito. 

• MCR SERVICE S.n.c. - via Benedetto Dei 66 - 50127 Firenze - tel. 05505461 fax 0550540185 
http://www.hostess-promoter.com - E-mail: info@mcrservice.it 
L’agenzia opera in tutta Italia nel campo dell'organizzazione di eventi promozionali, congressi, fiere e 
manifestazioni. Ricerca hostess, steward, assistenti e accompagnatori. Inviare il curriculum utilizzando 
l'apposito form nella sezione Lavora con noi del sito. 


