
 
 

OFFERTE DI LAVORO HILTON – SETTORE CUCINA STAGE 
 

QUALIFICA CITTA’ - HOTEL  CONTRATTO REQUISITI DESCRIZIONE 

CUCINA - 
STAGE 

MILANO - 
HILTON 

 STAGE 6 MESI 
O Più 
 
Rimborso 
spese € 400  
€ 600 dal 7° 
mese + benefit 

LINGUE: italiano, inglese 
SOFT SKILLS: determinazione, 
attenzione al dettaglio, gestione 
stress, team work, flessibilità, 
puntualità, ordine 
ESPERIENZA PREGRESSA: preferibile 
TITOLO DI STUDIO: diplomato 
scuola alberghiera  
CERTIFICAZIONE: HACCP 
(preferibile) 

Le attività oggetto del tirocinio presso il reparto 
Cucina fanno riferimento a tutte le mansioni di 
supporto e affiancamento agli chef che prevedono le 
fasi di preparazione della cucina calda, della cucina 
fredda, pasticceria e pizzeria per ciò che concerne i 
preparati di base, sughi, cotture, decorazioni, 
condimentazione, presentazione. In particolare i 
compiti previsti sono i seguenti: Utilizzo delle 
attrezzature e controllo del processo di 
conservazione dei cibi; Processi di cottura dei cibi e 
degli alimenti; scelta dosaggio e taglio degli 
ingredienti ; preparazione, presentazione e 
decorazione di piatti .  

CUCINA - 
STAGE 

ROMA - 
CAVALIERI 

 STAGE 6 MESI 
rimborso 
spese 800€ 
mensili+  
mensa + 
uniforme 

LINGUE: italiano  
PROGRAMMI/PC: preferibile Office 
SOFT SKILLS: guest attitude, 
determinazione, gestione stress, 
team work, disponibilità a lavorare 
su turni 
ESPERIENZA PREGRESSA: preferibile 
esperienza di stage scolastico 
TITOLO DI STUDIO: diploma 
alberghiero 

Siamo alla ricerca di giovani che abbiano voglia di 
sviluppare il proprio talento e aumentare la propria 
esperienza nel campo della cucina. In particolare, 
siamo alla ricerca di una risorsa che affiancherà i 
nostri professionisti e entrerà a far parte della brigata 
di cucina. La risorsa avrà così modo di conoscere le 
diverse tecniche di preparazione relative alle diverse 
tipologie di concept e di offerta culinaria. Obiettivo 
del tirocinio semestrale è di raggiungere autonomia 
nelle mansioni assegnate e conoscenza del prodotto 
Alberghiero e relativi standard di catena.  

CUCINA - 
STAGE 

ROMA - ROME 
AIRPORT/ 
GARDEN INN/ 
ROME EUR 

 STAGE 6 MESI 
 
rimborso 
spese 800 € + 
mensa 

Vedi altra descrizione. 
 

Vedi altra descrizione. 
 

CUCINA - 
STAGE 

VENEZIA - 
HILTON 

 STAGE 6 MESI 
rimborso 
spese 500€ 
mensili+  
mensa + 
uniforme +  
alloggio su 
disponibilità 

Vedi altra descrizione. 
 

Vedi altra descrizione. 
 

 

 

 

 

 


