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DESCRIZIONE DELLA NOSTRA AZIENDA - CHI SIAMO 
Siamo un gruppo alberghiero con Hotel, Resort e Residence in Sardegna, Toscana, Adriatico e sulle Dolomiti. 

 
PERCHÈ DOVRESTI VENIRE A LAVORARE DA NOI 
Offriamo un ambiente stimolante con molte opportunità di crescita professionale. 

 
LUOGO DI LAVORO E PERIODO INDICATIVO DI ASSUNZIONE 
La stagione estiva va da aprile a settembre. 
 
DISPONIBILITÀ DI ALLOGGIO 
Possibile. Dipende dalla qualifica e dalla struttura (non tutte hanno alloggi per i dipendenti). 

 

POSIZIONI RICERCATE 
 

QUALIFICA 
RICERCATA 

NUM. 
PERS. 

MANSIONI DA SVOLGERE & COMPETENZE RICHIESTE  
(in sintesi) 

ESPERIENZE  
NEL RUOLO 

CONOSCENZE 
LINGUISTICHE 

MAITRE 
 

12 
 

Conoscenza dei vini e delle tecniche di mescita; 
capacità di promuovere la carta dei vini; buona 
conoscenza della cucina nazionale; capacità di 
coordinamento e comando; duttilità al servizio buffet e 
à la carte; bella presenza; statura di almeno 1,70 cm; 
no piercing e no tatuaggi visibili; possesso del 
certificato antincendio alto rischio. 
 

Necessaria 

esperienza  

Conoscenza della 
lingua inglese e 
possibilmente 
tedesca. 
 

CAMERIERE DI 

SALA 
 

40  
 

Capacità di servire almeno 30 persone 
contemporaneamente con un servizio à la carte e 50 
persone con servizio a buffet; bella presenza; statura di 
almeno 1,70 cm; no piercing e no tatuaggi visibili; 
conoscenza del manuale HACCP. 

Necessaria 

esperienza 

Conoscenza della 
lingua inglese e 
possibilmente 
tedesca. 

CHEF  
 

12  Conoscenza approfondita dei tagli di carne e pesce, di 
una linea di portate completa dagli antipasti ai dolci; 
capacità di coordinamento e comando; abilità alla 
descrizione accurata di un menù; conoscenza 
dell’utilizzo degli strumenti di abbattimento 
temperature, di utilizzo della cottura a bassa 
temperatura e sottovuoto a porzione; capacità di 
gestione oculata delle scorte; conoscenza del manuale 
HACCP; possesso del certificato antincendio alto 
rischio. 

Necessaria 

esperienza 

Non richieste. 

CAPO PARTITA 
 

20  
 

Conoscenza approfondita dei tagli di carne e pesce, 
della linea di antipasti, primi, secondi o pasticceria cui 
è preposto; capacità di coordinamento e comando della 
propria partita; conoscenza dell’utilizzo degli 
strumenti di abbattimento temperature, di utilizzo 
della cottura a bassa temperatura e sottovuoto a 
porzione; conoscenza del manuale HACCP; possesso 
del certificato antincendio alto rischio. 

Necessaria 

esperienza 

Non richieste. 
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QUALIFICA 
RICERCATA 

NUM. 
PERS. 

MANSIONI DA SVOLGERE & COMPETENZE RICHIESTE  
(in sintesi) 

ESPERIENZE  
NEL RUOLO 

CONOSCENZE 
LINGUISTICHE 

BARMAN 
 

8  
 

Conoscenza approfondita della linea caffetteria e 
cocktail per hotel 4* e 5*, dei vini nazionali e linea 
snacks per hotel 4* e 5*; capacità di promuovere i 
prodotti del bar per una massimizzazione delle 
vendite; capacità di coordinamento e comando del 
proprio reparto; capacità di gestione oculata delle 
scorte; conoscenza del manuale HACCP; bella 
presenza; statura di almeno 1,70 cm; no piercing e no 
tatuaggi visibili; possesso del certificato antincendio 
alto rischio. 
 

Necessaria 

esperienza 

Conoscenza della 

lingua inglese e 

possibilmente 

tedesca. 
 

RECEPTIONIST 

 

15 

 

Conoscenza approfondita delle attività e delle 
dinamiche di front e back office; bella presenza; statura 
di almeno 1,70 cm; no piercing e no tatuaggi visibili. 

Necessaria 

esperienza 

Conoscenza della 

lingua inglese e 

possibilmente 

tedesca. 

PORTIERE 

NOTTURNO 

10  

 

Conoscenza delle attività e delle dinamiche di front 
office; disponibilità ad effettuare pulizia e sistemazione 
generale della hall; bella presenza; statura di almeno 
1,70 cm; no piercing e no tatuaggi visibili. 

Necessaria 

esperienza 

Conoscenza della 

lingua inglese e 

possibilmente 

tedesca. 

ADDETTA 

CENTRO 

BENESSERE        

 

6       

 

Conoscenza dei trattamenti estetici e massaggi 

massoterapici; capacità di promuovere l’offerta 

dell’hotel per massimizzarne i risultati; bella presenza; 

possesso del certificato antincendio alto rischio. 

 

Necessaria 

esperienza 

Conoscenza della 

lingua inglese. 

 

CAMERIERA AI 

PIANI 

40        Esperienza nella pulizia e nel riassetto delle stanze in 

alberghi e residence. Precisione  e attenzione ai 

dettagli. Residenza in zone limitrofe alla struttura. 

Disponibilità all’ orario continuato dalle ore 9.00 alle 

ore 14.00. 

Necessaria 

esperienza 

 

 


