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DESCRIZIONE DELLA NOSTRA AZIENDA - CHI SIAMO
Lungolivigno non è solo una azienda famigliare che fonda la sua ragion d’essere sull’arte dell’ospitalità e sulla
tradizione. Lungolivigno è un brand, un marchio per vivere la montagna a 360 gradi. Quattro alberghi, per chi
ama la natura, per chi cerca un’atmosfera semplice e familiare e chi preferisce i servizi di un hotel di lusso.
L’Hotel Concordia, hotel storico ma contemporaneo, nel cuore di Livigno. L’Hotel Lac Salin Spa & Mountain
Resort, un’oasi di relax esclusivo, con un centro benessere alpino d’eccellenza, accanto alle piste da sci. Il Montivas Lodge,
l’ultimo arrivato in famiglia, adatto a chi ama la semplicità e le avventure nelle Alpi. In ultimo, il Grand Hotel della Posta di
Sondrio, l’eleganza e la tradizione nel cuore della Valtellina.
PERCHÈ DOVRESTI VENIRE A LAVORARE DA NOI
Lungolivigno Hotels è alla ricerca di professionisti motivati ed entusiasti, con una grande passione per il mondo
dell’hotellerie e una forte attenzione al cliente, da sempre elemento fondante della Carta dei Valori del gruppo
Lungolivigno. Il nostro principale obiettivo è quello di fornire ai nostri ospiti un servizio sempre impeccabile e per
raggiungerlo, ogni giorno, ci circondiamo di personale altamente qualificato: crediamo infatti che il coinvolgimento nel
nostro team in tutte le attività sia motivo di orgoglio e soddisfazione per ogni collaboratore.
LUOGO DI LAVORO E PERIODO INDICATIVO DI ASSUNZIONE
Livigno – Stagione invernale con possibilità di prolungare per la stagione estiva
DISPONIBILITÀ DI ALLOGGIO
Sì, in condivisione
Maitre alloggio singolo

POSIZIONI RICERCATE
QUALIFICA
RICERCATA
MAITRE

NUM.
PERS.
2

PASTICCERE

1

MANSIONI DA SVOLGERE & COMPETENZE RICHIESTE
(in sintesi)
Cerchiamo una persona con ottime capacità di gestire e
motivare un team di lavoro e di lavorare a stretto contatto con
tutti i reparti dell'hotel, in particolare con la cucina. È gradita
molto una sensibilità verso il benessere sia fisico che
alimentare. Nello specifico ci aspettiamo una risorsa capace di
portare nuove idee e di collaborare in modo proattivo con il
direttore e con gli altri capi reparto al fine di aumentare le
vendite e ridurre i costi.
Indispensabile avere un atteggiamento socievole, estroverso e
“customer-oriented”, pronto a consigliare ed assistere il cliente
nella scelta di cibi e bevande e a garantire un'ottima qualità del
servizio.
Cerchiamo una persona con un grande spirito di collaborazione
e cooperazione. Chiediamo una spiccata creatività e molta
passione per il proprio lavoro. È gradita una sensibilità verso il
benessere sia fisico che alimentare. Curioso nello sperimentare
l’utilizzo delle erbe di montagna nelle proprie preparazioni.
Nello specifico ci aspettiamo una risorsa capace di portare
nuove idee e di collaborare in modo proattivo con lo chef e il
direttore al fine di raggiungere la mission.
Indispensabile avere un atteggiamento socievole, estroverso e
“customer-oriented”, pronto a soddisfare il cliente nei sui
desideri e a garantire un'ottima qualità del servizio.

ESPERIENZE
NEL RUOLO
SUP. 4 ANNI in
hotel 4 ****

2-3 anni

CONOSCENZE
LINGUISTICHE
Conoscenza dell’inglese
obbligatoria e
preferenza di una
seconda lingua
(tedesco, russo)

QUALIFICA
RICERCATA
BARMAN

NUM.
PERS.
1

MANSIONI DA SVOLGERE & COMPETENZE RICHIESTE
(in sintesi)
Capo servizio, coordinare il lavoro dei colleghi, gestione del
reparto
Bar. Customer oriented, capacità di collaborazione.

ESPERIENZE
NEL RUOLO
2-3 anni in
alberghi di
almeno 4 ****

CHEF DE RANG

2

Gestione di una parte della sala, prendere gli ordini, mantenere
i
rapporti con gli ospiti, vendita di prodotti extra.

Esperienze
pregresse nella
stessa posizione
e in categoria
alberghiera
analoga

COMMIS DE
RANG

4

CAMERIERA AI
PIANI

3

Set up tavola, riordinare la mise en place, supportare lo chef de
rang nella preparazione quotidiana della sala.
Voglia di imparare, customer oriented, preferibilmente che
abbia frequentato una scuola alberghiera.
Pulizia giornaliera delle stanze, servizio di couverture,
lavanderia.

RECEPTIONIST

2

Gestire le normali pratiche di Front office: Check-in, check-out,
corrispondenza, gestione di rapporti e richieste degli ospiti
Customer oriented, capacità di Collaborazione.
Caratteristiche desiderabili: conoscenza della lingua russa
o/e tedesca; conoscenza del gestionale Opera.

CONOSCENZE
LINGUISTICHE
Conoscenza dell’inglese
obbligatoria e
preferenza di una
seconda lingua
(tedesco, russo)
Conoscenza della
lingua inglese e di una
seconda lingua.
Preferibilmente
Tedesco o Russo
Conoscenza della
lingua
inglese

1-2 anni in
alberghi di
almeno 4 ****

Conoscenza della
lingua italiana

Esperienze
pregresse in
posizione
analoga

Conoscenza dell’inglese
obbligatoria e
preferenza di una
seconda lingua
(tedesco, russo)

