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DESCRIZIONE DELLA NOSTRA AZIENDA - CHI SIAMO

UN HOTEL CON IL CUORE DI UN VILLAGGIO

Il Germania è un piccolo hotel… dal cuore Grande! Proprio di fronte, si aggiungono all’offerta ricettiva le nostre Villa
Elena e Villa Miranda con 16 appartamenti, dove offriamo ospitalità in formula Aparthotel, con servizio al ristorante
dell’Hotel.
Qui all’Hotel Germania, i clienti sono ospiti, spesso amici, e si sentono in famiglia… a casa! Inoltre, le formule All
Inclusive, l'atmosfera resa allegra dai nostri animatori e dalle tante feste che organizziamo, la particolare attenzione
rivolta alle famiglie fa sì che spesso ci definiscano un “villaggio turistico formato famiglia”. A noi la cosa piace molto ;-)
Da quest’anno abbiamo ottenuto la certificazione Legambiente, siamo molto sensibili all’eco sostenibilità e ci piace
dare il nostro contributo attivo alla salvaguardi del pianeta.
Le nostre scelte di sostenibilità sono frutto di uno stile di vita, di una filosofia, di una missione. Non di una moda ….
perché è semplice: sostenibilità e solidarietà vanno volentieri a braccetto, ma solo se siamo avvolti da vero calore
umano.
PERCHÈ DOVRESTI VENIRE A LAVORARE DA NOI
A tutti piace vedere una squadra vincente. In pochi, tuttavia, sono consapevoli dell'incredibile e continuo lavoro che c'è
dietro i risultati, i successi, le soddisfazioni costanti. Al Germania la squadra è sempre stata uno dei punti più rilevanti
nel riuscire a garantire - con costanza e assiduità - la soddisfazione dei nostri adorati Ospiti.
Un Albergo è un'attività davvero molto complessa, credetemi: cento ruoli differenti che devono integrarsi
perfettamente (e spesso in modo invisibile) affinché tutto sia pronto, efficiente, lindo, gustoso e divertente.
Perché su certe cose non si scherza: dalla pulizia impeccabile di camere e ambienti, sino alla quotidiana (e gradita)
sorpresa di manicaretti gustosi, variati e abbondanti.
Insomma, una macchina complessa, dove ogni cosa deve funzionare al massimo.
Ma questo non è tutto. Perché, come vi ho detto prima, la cosa magica accade allorché riesci anche a divertirti, mentre
fai il tuo lavoro. Quando sei avvolto tu stesso dalla simpatia, dall'apprezzamento, persino da una serie di sguardi
consapevoli e grati per il tuo impegno.
Hai regalato felicità alle persone e questo rende il nostro il più bel lavoro del mondo.
Questa, da sempre, è la formula magica del Team del Germania.
LUOGO DI LAVORO E PERIODO INDICATIVO DI ASSUNZIONE
Luogo di Lavoro: Hotel Germania Jesolo
Periodo indicativo di assunzione: da metà Maggio a metà settembre, per alcune figure può esserci un periodo più
lungo più lungo
DISPONIBILITÀ DI ALLOGGIO
Si. La disponibilità cambia in base alla qualifica.

POSIZIONI RICERCATE
QUALIFICA
RICERCATA
CAMERIERA AI
PIANI

NUM.
PERS.
2

MANSIONI DA SVOLGERE & COMPETENZE
RICHIESTE
(in sintesi)
Pulizie e sanificazione di camere e/o appartamenti e delle
zone comuni, hall e zona bar.
Si richiede conoscenza delle procedure e del metodo di
pulizia, atteggiamento positivo e attivo rispetto al
cambiamento.

ESPERIENZE
NEL RUOLO
Almeno 1-2
Meglio se 3-4

CONOSCENZE
LINGUISTICHE
Lingua italiana parlata
sufficientemente

QUALIFICA
RICERCATA
CUOCO

AIUTO CUOCO

CAMERIERE DI
SALA

ANIMATORE –
ACCOMPAGNATORE

NUM.
PERS.
1

1

MANSIONI DA SVOLGERE & COMPETENZE
RICHIESTE
(in sintesi)
Preparazione e organizzazione pasti pranzo e cena; direzione
della brigata di cucina, responsabile delle pulizie secondo il
piano Haccp; autonomia negli ordini ai fornitori.

ESPERIENZE
NEL RUOLO
Superiore ai 4
anni

Requisiti obbligatori: buona propensione al lavoro di squadra,
atteggiamento positivo e attivo rispetto al cambiamento.
Desiderio di progettualità da condividere con la proprietà e la
squadra.
Aiuto nella preparazione dei pasti di pranzo e cena, sotto il
coordinamento del cuoco. Autonomia della preparazione dei
piatti.

2

Disponibilità al riassetto e alla pulizia di attrezzature e luoghi
della cucina
Disponibile ai 3 servizi, colazione, pranzo e cena. Carattere
empatico e solare, in grado di creare relazione sia con gli
ospiti che con i colleghi.

1

Requisiti obbligatori: buona propensione al lavoro di squadra,
atteggiamento positivo e attivo rispetto al cambiamento.
Desiderio di progettualità da condividere con la proprietà e la
squadra.
Accompagnatore/ animatore/ assistente per uscite in
bicicletta quotidiane con gli ospiti. Si richiede un profilo
sportivo con ottime capacità relazionali ed empatiche in grado
di creare gruppo tra gli ospiti che escono in bici per vivere
un‘esperienza nel nostro territorio. Conoscenza del territorio
della costa, in particolare delle piste ciclabili.

CONOSCENZE
LINGUISTICHE
Buona conoscenza
lingua italiana

Buona conoscenza
lingua italiana

Almeni 1-2

- Buona conoscenza
lingua italiana
- Lingua inglese
sufficiente
- Lingua tedesca
opzionale.
- Buona conoscenza
della lingua italiana e
inglese
- Ottimale anche la
conoscenza del tedesco

