
LAVORARE IN MONTAGNA 2020  
Evento di Recruiting Online 

 

MERCOLEDÌ  

30 SETTEMBRE 
 

Hotel 

Kolfuschgerhof 
http://jobday.lavoroturismo.it/ http://www.kolfuschgerhof.com/  

 
DESCRIZIONE DELLA NOSTRA AZIENDA - CHI SIAMO 
IL nostro hotel si trova nella ridente località di Corvara, meta di turismo nazionale ed internazionale di alto livello. Dopo un 
importante ristrutturazione durante quest´estate, il Kolfuschgerhof intende posizionarsi tra i 4 stelle superior in Alta Badia. 
L´ hotel con le 85 camere viene gestito dalla famiglia Ebner da varie generazioni e vuole proporre un servizio dI alto livello. 
 
PERCHÈ DOVRESTI VENIRE A LAVORARE DA NOI 
Siamo una struttura innovativa ma allo stesso tempo legata alla tradizione. 

LUOGO DI LAVORO E PERIODO INDICATIVO DI ASSUNZIONE 
Da dicembre a fine stagione (fine marzo – inizio aprile) Sono previste più opzioni.  
 
DISPONIBILITÀ DI ALLOGGIO 
Si 
 

 

POSIZIONI RICERCATE 
 

QUALIFICA 
RICERCATA 

NUM. 
PERS. 

MANSIONI DA SVOLGERE & COMPETENZE RICHIESTE  
(in sintesi) 

ESPERIENZE  
NEL RUOLO 

CONOSCENZE 
LINGUISTICHE 

CHEF DI 
CUCINA 

1 Il profilo verrà inserito e gestirà la cucina dell’Hotel Planac di Corvara, 
sempre a nostra conduzione. 

Richiesta 

esperienza 

 

CAPO PARTITA  4 Conoscenza e capacità di gestire primi, secondi e dessert. Profilo 
turnante. 

Richiesta 

esperienza 

 

CUOCO BUFFET  Preparazione di insalate, antipasti e piatti freddi. Al mattino, davanti ai 
clienti, prepara le uova al buffet. 

Richiesta 
esperienza 

 

CAMERIERE DI 
SALA 

4 Profilo turnante che segue le colazioni, il controllo e la pulizia della 
sala per pranzo e cena. Il lavoro si alterna tra l’Hotel e il rifugio Col 
Pradat. Servizio alla sera in sala/bar. 
Massima flessibilità per lavorare in diversi reparti. 

Richiesta 
esperienza 

Conoscenza inglese e un 
po’ di tedesco 

CAMERIERE 
BAR 

3 Profilo da inserire nel nostro Rifugio Col Pradat: servizio tavolo, 
utilizzo palmare, cassiere al self service, servizio bar. 

Richiesta 
esperienza 

Conoscenza inglese e un 
po’ di tedesco 

RECEPTIONIST 1 Check-in e check out, gestione clientela, email, conti e controllo delle 
camere. Classiche mansioni del ruolo. 

Richiesta 
esperienza 

Conoscenza della lingua 
inglese e di quella tedesca 

PORTIERE 
NOTTURNO 

1 Gestione clientela ma si occupa inoltre delle pulizie: pavimenti hall, 
bicchieri, posate, aiuto in lavanderia. Nel pomeriggio controllo della 
Spa e della Sauna. 

Richiesta 
esperienza 

Conoscenza inglese e un 
po’ di tedesco 

CAMERIERA AI 
PIANI 

3 Pulizia camere e aiuto in cucina la sera come lavapiatti. Conoscenza 
della lavanderia. 

Richiesta 
esperienza 

 

 

http://jobday.lavoroturismo.it/
http://www.kolfuschgerhof.com/

