
JESOLO JOB DAY – EDIZIONE DIGITAL  

Evento di Recruiting Online 

 

MERCOLEDÌ  

10 FEBBRAIO 
 

HOTEL DELAVILLE  
 & 

 HOTEL SUEZ 
http://jobday.lavoroturismo.it/jesolo-job-day-2021-digital-edition  www.delavillejesolo.it  –  www.hotelsuezjesolo.com  

 
DESCRIZIONE DELLA NOSTRA AZIENDA - CHI SIAMO 
Siamo un’azienda giovane e dinamica attiva da 15 anni nel nostro settore, guidata direttamente dalla nostra famiglia e 

con un’enorme voglia di crescere, migliorarsi e raggiungere gli obbiettivi prefissati assieme ai nostri collaboratori. 

 
 
PERCHÈ DOVRESTI VENIRE A LAVORARE DA NOI 
Lasciamo spazio alla crescita personale e alla possibilità di esprimersi lavorativamente, creando una contaminazione 
di esperienze e qualità. 

 
LUOGO DI LAVORO E PERIODO INDICATIVO DI ASSUNZIONE 
I luoghi di lavoro possono essere tre: 

- Hotel Delaville Frontemare, un tre stelle con ristorante. 
- Hotel Suez, piccolo tre stelle appena rinnovato 
- Il nuovo locale (bakery/wine risto/bar) che apriremo a Maggio 2021. 

 
DISPONIBILITÀ DI ALLOGGIO 
Non disponiamo di alloggi per il personale, in alcuni casi o per alcuni profili aiutiamo nella ricerca e contribuiamo nel 
costo.  

 

POSIZIONI RICERCATE 
 

QUALIFICA 
RICERCATA 

NUM. 
PERS. 

MANSIONI DA SVOLGERE & COMPETENZE RICHIESTE  
(in sintesi) 

ESPERIENZE  
NEL RUOLO 

CONOSCENZE 
LINGUISTICHE 

BARISTA / 

BARTENDER  

3 Barman presso bar dell’hotel o per il nuovo locale. 

 

Conoscenza della caffetteria e dei miscelati, punto a 

favore conoscenze enologiche. 

1-2 ANNI 

 
Inglese – Buono 

Tedesco – Sufficiente 

CAMERIERE DI 
SALA 

4 Disponibilità per doppio turno colazioni – cena e servizio 
pranzo nei week end.  
 
Servizio al tavolo con capacità relazionali e mantenimento degli 

ambienti di lavoro. Punto a favore conoscenze enologiche. 
 

1-2 ANNI Inglese – Buono 

Tedesco – Sufficiente 

RECEPTIONIST 2 Mansioni di front office con sufficiente conoscenza social 
media. Ota, uso gestionali alberghieri 

1-2 ANNI Inglese – Buono 

Tedesco – Buono 

CAMERIERA AI 
PIANI 

4 Riassetto camere e spazi comuni.   
 
Per 2 figure su 4 potrebbe essere proposto un part-time  
 

1-2 ANNI Inglese – Sufficiente 
NON INDISPENSABILE 

 

CAPO PARTITA 2 Figura di supporto generale allo chef, capace ad operare su 
tutta la linea, per preparazioni da ristorante di qualità.  

3-4 ANNI NON NECESSARIE  

AIUTO CUOCO 2 Figura di supporto generale allo chef, capace ad operare su 
tutta la linea, per preparazioni da ristorante di qualità. 

3-4 ANNI NON NECESSARIE  

LAVAPIATTI / 
AIUTO CUCINA 

2 Generico di cucina di supporto alla brigata, mansione principale 
il riassetto e mantenimento degli spazi, pulizia stoviglie. 

1-2 ANNI NON NECESSARIE  
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