
INTERVISTA  A PAPA'

Il tuo lavoro è nel settore pubblico o privato?

Nel pubblico

Che lavoro fai ?

Sono banconiere in un negozio alimentare

A che età hai iniziato a lavorare?

Dopo il diploma di 5' superiore sono entrato come socio nel conad di mio padre, dove già avevo

lavorato come stagionale nelle estati precedenti. Poi nel 2005 abbiamo chiuso l'attività e sono

stato assunto come dipendente dal sigma dove tuttora lavoro.

Da quanti anni fai questo mestiere?

Da quasi 30 anni

E non hai mai pensato di cambiare ?

Si, in diverse occasioni ci ho pensato ma poi ho sempre scelto di continuare perchè, nonostante gli

orari e varie cose, mi piace.

Sei felice del tuo lavoro?

Si, sono cresciuto in questo ambiente fin da ragazzino. E ho la fortuna di lavorare in un negozio

piccolo che, a differenza dei centri commerciali, permette di avere un rapporto con i clienti.

Ti piace lavorare a contatto con le persone?

Si molto! Ci vuole molta pazienza, ma è bello conoscerli per nome, sapere i loro gusti, scambiare

una chiacchiera o una battuta. Rende il lavoro più leggero.

Quante ore fai alla settimana?

Normalmente sono 40 ore settimanali divise per 6 giorni. Alla domenica siamo chiusi, tranne nel

periodo natalizio. A volte può capitare di fare più ore se ce n'è bisogno, come se si ammala un

collega e allora bisogna coprire anche il suo turno.

Quanto si guadagna?

Lo stipendio è nella media, va dai 1200e ai 1800e in base al livello d'inquadramento nel contratto

di assunzione.



Serve un diploma?

No non serve.

Esistono dei corsi?

Per quanto riguarda l'igiene si ci sono corsi obbligatori con aggiornamenti periodici con l'AUSL. Per

poter svolgere il lavoro invece no, si impara sul campo.

Si può fare questo lavoro mentre si studia?

Volendo uno studente universitario potrebbe svolgerlo se riesce ad incastrare gli orari di lavoro e

quelli scolastici.

Grazie

Di nulla, figurati.


