
Sole, mare, ritmi rilassati: sembrerebbe 
una vacanza e invece no, si tratta di un 
lavoro... alle Maldive!
Come ogni anno il resort di Soneva 
Fushi, sull’isola di Kunfunadhoo, recluta 
tre fortunati aspiranti librai per gestire 
l’unica libreria presente sul posto, ospitata 
proprio da questa struttura di lusso. 
Ma quest’anno, a causa della pandemia, 
nessuno ha ancora risposto all’insolito 
annuncio, nonostante le Maldive siano 
quasi Covid free.
“Cercasi libraio a piedi nudi”: l’invio 
delle candidature è aperto e la proposta 
di lavoro è valida da ottobre 2020 fino a 
Pasqua 2021. Ma fino ad ora sembra non 
aver riscosso successo: chi suggerirà agli 
ospiti in vacanza il libro perfetto per le 
loro avventure su carta?
Anche l’ultimo libraio che ha lavorato 
nel resort fino ad aprile ha poi deciso di 
lasciare l’isola, proprio a causa del Covid. 
“Le Maldive sono state poco colpite dal 
virus e il resort con cui operiamo ha un 
proprio centro medico e procedure di 
analisi rigorose, quindi è un posto molto 
sicuro. Ci aspettiamo che i turisti tornino 
in breve tempo e ci teniamo molto a 
riaprire la nostra libreria”, ha dichiarato 
Philip Blackwell, amministratore delegato 
di Ultimate Library, società che gestisce la 
libreria di Soneva Fushi. Le candidature 

per il posto di “libraio a piedi nudi” sono 
sempre arrivate a migliaia: “L’ultima volta 
abbiamo ricevuto richieste dalle persone 
più disparate, dagli addetti stampa della 
Casa Bianca a registi, avvocati, manager e 
bibliotecari in pensione” rivela Blackwell. 
Il lavoro, per via del posto da sogno, è 
sempre stato ambitissimo.
Requisiti principali sono ottima 
conoscenza dell’inglese parlato e scritto. 
Inoltre, occorre avere “un tono di voce 
vivace per scrivere blog e newsletter 
divertenti che raccontino la vita di un 
libraio su un’isola deserta, e le capacità per 
organizzare workshop ed eventi”, e infine 
un atteggiamento propositivo. I candidati 
selezionati seguiranno un corso di 
formazione professionale a distanza prima 
di raggiungere le Maldive.
Ma per molti ne è davvero valsa la pena: 
“L’esperienza alle Maldive è stata un 
vortice di avventure in cui ho sviluppato 
nuove passioni, scoperto nuove abilità e 
costruito nuove amicizie. Ho viaggiato 
per 6.000 miglia attraverso il pianeta, 
ho lasciato i miei amici e la mia famiglia 
dietro di me e ho trovato un’intera nuova 
comunità su una piccola isola nel mezzo 
dell’Oceano Indiano. Ho messo alla prova 
i miei limiti e riscoperto me stessa”, ha 
scritto Chrissy Ryan sul blog “Barefoot 
Bookseller”.
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DI COSA PARLIAMO

Leggi il titolo dell’articolo 
e fai delle ipotesi: di che 
tipo di lavoro si tratta e 
quali potrebbero essere i 
requisiti richiesti?

LEGGIAMO L’ARTICOLO

1. Leggi l’articolo e confronta 
le informazioni con le 
ipotesi fatte al punto 
precedente: coincidono?

2. Indica se le seguenti 
affermazioni sono vere o 
false e spiegane il perchè. 

  - Il lavoro è molto ambito 
e anche quest’anno 
sono arrivate migliaia di 
candidature. 

  - Si assumono di preferenza 
candidati con esperienza 
nel settore. 

  - L’esperienza di una degli 
ex librai è stata molto 
positiva. 

LAVORIAMO SUL TESTO 

1. Cerca nel testo parole 
ed espressioni relative 
al mondo del lavoro e 
organizzale in una mappa 
mentale. Puoi arricchire 
la mappa anche con altre 
parole. 

2. Aiutati con il testo per 
spiegare il significato delle 
seguenti espressioni, poi 
traducile nella tua lingua. 

  - tenerci (riga 28)
  - posto da sogno (riga 39)
  - valere la pena (riga 52)
  - mettere alla prova (riga 

61) 

3. Nel testo ci sono due 
frasi alla forma passiva. 
Individuale e volgile alla 
forma attiva. 

DISCUTIAMONE INSIEME

1. Quali sono, secondo te, 
le soft skill, o competenze 
trasversali, richieste per 
un simile lavoro?

2. Fai una lista dei possibili 
pro e contro di questo 
lavoro. Presenteresti la tua 
candidatura, e perché? 

3. Immagina di candidarti 
per questo lavoro. Scrivi 
una breve lettera di 
presentazione in cui 
spieghi perché saresti il 
candidato ideale.

4. Quale sarebbe, per te, un 
lavoro “da sogno”?
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Cercasi libraio a piedi nudi: annuncio di lavoro alle Maldive

Sole, mare, ritmi rilassati: sembrerebbe una 
vacanza e invece no, si tratta di un lavoro... alle 
Maldive!
Come ogni anno il resort di Soneva Fushi, 
sull’isola di Kunfunadhoo, recluta tre fortunati 
aspiranti librai per gestire l’unica libreria presente 
sul posto, ospitata proprio da questa struttura 
di lusso. Ma quest’anno, a causa della pandemia, 
nessuno ha ancora risposto all’insolito annuncio, 
nonostante le Maldive siano quasi Covid free.
“Cercasi libraio a piedi nudi”: l’invio delle 
candidature è aperto e la proposta di lavoro è 
valida da ottobre 2020 fino a Pasqua 2021. Ma 
fino ad ora sembra non aver riscosso successo: 
chi suggerirà agli ospiti in vacanza il libro perfetto 
per le loro avventure su carta?
Anche l’ultimo libraio che ha lavorato nel resort 
fino ad aprile ha poi deciso di lasciare l’isola, 
proprio a causa del Covid. “Le Maldive sono state 
poco colpite dal virus e il resort con cui operiamo 
ha un proprio centro medico e procedure di 
analisi rigorose, quindi è un posto molto sicuro. 
Ci aspettiamo che i turisti tornino in breve tempo 
e ci teniamo molto a riaprire la nostra libreria”, 
ha dichiarato Philip Blackwell, amministratore 
delegato di Ultimate Library, società che gestisce 
la libreria di Soneva Fushi. Le candidature per 

il posto di “libraio a piedi nudi” sono sempre 
arrivate a migliaia: “L’ultima volta abbiamo 
ricevuto richieste dalle persone più disparate, 
dagli addetti stampa della Casa Bianca a registi, 
avvocati, manager e bibliotecari in pensione”rivela 
Blackwell. Il lavoro, per via del posto da sogno, è 
sempre stato ambitissimo.
Requisiti principali sono ottima conoscenza 
dell’inglese parlato e scritto. Inoltre, occorre 
avere “un tono di voce vivace per scrivere blog 
e newsletter divertenti che raccontino la vita di 
un libraio su un’isola deserta, e le capacità per 
organizzare workshop ed eventi”, e infine un 
atteggiamento propositivo. I candidati selezionati 
seguiranno un corso di formazione professionale 
a distanza prima di raggiungere le Maldive.
Ma per molti ne è davvero valsa la pena: 
“L’esperienza alle Maldive è stata un vortice 
di avventure in cui ho sviluppato nuove 
passioni, scoperto nuove abilità e costruito 
nuove amicizie. Ho viaggiato per 6.000 miglia 
attraverso il pianeta, ho lasciato i miei amici e la 
mia famiglia dietro di me e ho trovato un’intera 
nuova comunità su una piccola isola nel mezzo 
dell’Oceano Indiano. Ho messo alla prova i miei 
limiti e riscoperto me stessa”, ha scritto Chrissy 
Ryan sul blog “Barefoot Bookseller”.

Legenda colori del testo mappato: 

verde: verbi ed espressioni con preposizioni

rosso: combinazioni frequenti e collocazioni
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ATTIVITÀ E RISORSE EXTRA

Informazioni didattiche
Tema: Cercasi libraio a piedi nudi: annuncio di lavoro alle Maldive 
Livello: B1 
Lunghezza: 398 parole 
Tag: Maldive, annuncio di lavoro, lavoro da sogno, libreria, libraio, lavori insoliti 

Soluzioni
LeggIAMo L’ArtICoLo

2. 
  - F (Nonostante di solito sia un posto di lavoro molto ambito, quest’anno non sono arrivate molte candidature.)
  - F (Non è richiesta nessuna esperienza specifica; di fatto, di solito le candidature arrivano dalle figure professionali più varie.)
  - V (L’ex libraia Chrissy ryan si esprime in modo entusiasta: l’esperienza le ha dato la possibilità di scoprire nuove passioni, creare nuove 

amicizie e mettersi alla prova.)

LAVorIAMo SUL teSto

2. 
  - tenerci (riga 28): essere molto interessati a qualcuno o qualcosa perché li si ritiene importanti. 
  - posto da sogno (riga 39): luogo così bello e piacevole che si ha l’impressione di sognare.
  - valere la pena (riga 52): comportare uno sforzo che viene ripagato da un buon risultato
  - mettere alla prova (riga 61): testare, sottoporre a un esame.

3. 
  - [...] l’unica libreria presente sul posto, ospitata proprio da questa struttura di lusso. / Questa struttura di lusso ospita l’unica libreria presente 

sul posto. 
  - Le Maldive sono state poco colpite dal virus [...] / Il virus ha colpito poco le Maldive. 
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