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DESCRIZIONE DELLA NOSTRA AZIENDA - CHI SIAMO
JHR, condotto dalla rinomata famiglia Bressaglia, riunisce 10 strutture ricettive di categoria dalle 3 alle 4 stelle
Superior, tutte localizzate a Lido di Jesolo. Attrattive e location diversificate per i nostri ospiti, sfide differenti per i
nostri collaboratori. L'azienda, operativa nel settore da più generazioni, focalizza la propria attività sulla qualità dei
servizi offerti e sulla professionalità dei propri collaboratori.
PERCHÈ DOVRESTI VENIRE A LAVORARE DA NOI
Ogni hotel del gruppo JHR gode di ottimi livelli di soddisfazione da parte dei propri ospiti. Tali risultati passano
attraverso la collaborazione di gruppi di lavoro consolidati negli anni, altamente professionali, stimolati ed altrettanto
soddisfatti. Ogni collaboratore viene valutato e valorizzato con obiettivi di crescita e continuità professionale.
LUOGO DI LAVORO E PERIODO INDICATIVO DI ASSUNZIONE
Luogo di lavoro: Lido di Jesolo
Periodo indicativo di assunzione: 01/05 – 30/09
DISPONIBILITÀ DI ALLOGGIO
Si

POSIZIONI RICERCATE
QUALIFICA
RICERCATA
CAPO
RICEVIMENTO

NUM.
PERS.
1

RECEPTIONIST

2

PORTIERE DI
NOTTE

2

GOVERNANTE

1

CAMERIERA AI
PIANI

3

FACCHINO AI
PIANI

3

MANSIONI DA SVOLGERE & COMPETENZE RICHIESTE
(in sintesi)

ESPERIENZE
NEL RUOLO

CONOSCENZE
LINGUISTICHE

Coordina il front office, è operativo nella gestione di check-in, checkout e prenotazioni. È punto di riferimento anche per gli altri reparti
dell’hotel.
Il candidato deve avere ottime doti relazionali, pluriennale
esperienza di reception alberghiera e nel ruolo di responsabile di
reparto. Preferibilmente deve risiedere nelle vicinanze di Jesolo.
Operativo principalmente sulle operazioni di check-in e check-out,
partecipa alla gestione delle prenotazioni.
Il candidato deve disporre di buona predisposizione verso gli ospiti,
conoscenze nell’uso del pacchetto office, buona presenza, flessibilità.

Esperienza
pluriennale

Buona conoscenza di
Inglese e Tedesco

Esperienza di
almeno 3-4 anni

Buona conoscenza di
Inglese e Tedesco

Presidio della reception, sorveglianza dell’hotel, gestione di
eventuali check-in e check-out notturni. Collabora nella
preparazione della mise en place delle colazioni.
Il candidato deve avere esperienza nella mansione o in ruoli affini,
conoscenza di base nell’uso del pc, buona presenza e
predisposizione verso l'ospite, spiccate doti di affidabilità e senso
della responsabilità.
Organizza il reparto piani e partecipa alle operazioni di pulizia.
Predispone i turni di servizio in condivisione con la direzione.
Comunica con ricevimento e manutenzione.
Il candidato deve avere pluriennale esperienza nel settore delle
pulizie in hotel e nella mansione specifica, buone doti relazionali,
buona presenza, ottime capacità organizzative.
Si occupa della pulizia delle camere e delle aree comuni, riordino
dell’office e della lavanderia.
Il
candidato deve avere comprovata esperienza nella mansione,
perseveranza, buone attitudini comportamentali, cura dell'igiene
personale e dell'ambiente di lavoro.
Si occupa del trasporto dei bagagli e della biancheria, della pulizia
delle aree comuni, del supporto alla manutenzione.
Il
candidato deve dimostrare esperienza nel ruolo o in mansioni
similari, buona presenza, flessibilità.

Esperienza di
almeno 1-2 anni

Buona conoscenza della
lingua inglese,
preferibilmente
conoscenza di base della
lingua tedesca

Esperienza
pluriennale

Conoscenza di base della
lingua inglese

Esperienza di
almeno 1-2 anni

/

Non richiesto

Conoscenza di base della
lingua inglese

QUALIFICA
RICERCATA
MANUTENTORE

NUM.
PERS.
1

MAITRE

1

CHEF DE RANG

3

CAMERIERE DI
SALA

3

ADDETTA
PULIZIE SALA

1

ADDETTA
COLAZIONI

1

BARISTA

1

CHEF DI
CUCINA

1

CAPO PARTITA

4

COMMIS DI
CUCINA

3

ASSISTENTE
BAGNANTI

1

MANSIONI DA SVOLGERE & COMPETENZE RICHIESTE
(in sintesi)

ESPERIENZE
NEL RUOLO

CONOSCENZE
LINGUISTICHE

Si occupa delle manutenzioni ordinarie sia nel periodo di
preparazione fuori stagione che durante i mesi di apertura
dell’hotel. Svolge, inoltre, mansioni di manovalanza, riordino e
pulizia delle aree comuni, parcheggio delle auto e gestione
quotidiana degli impianti dell’hotel.
Il candidato deve avere comprovata esperienza nella mansione o in
ruoli similari, ottime capacità tecniche, buona presenza, affidabilità
e senso di responsabilità.

Esperienza di
almeno 3-4 anni

/

Accoglie gli ospiti, coordina e controlla il reparto, partecipa allo
svolgimento delle operazioni di preparazione della sala. Si rapporta
e coordina con lo chef di cucina, gestisce i turni di servizio del
proprio reparto e gli ordini ai fornitori coordinandosi con la
direzione.
Il candidato deve
avere comprovata esperienza nella mansione, ottima conoscenza
tecnica di sala, buona conoscenza dei vini, predisposizione al lavoro
di gruppo, buona presenza.
Svolge il servizio agli ospiti coordinando un commis di sala,
partecipa alla preparazione ed al disbrigo della sala ristorante.
Il candidato deve avere comprovata esperienza nella mansione,
buona conoscenza delle tecniche di servizio, buona conoscenza dei
vini, predisposizione verso l'ospite, buone attitudini
comportamentali e cura della persona.
Svolge il servizio agli ospiti, si occupa della preparazione e del
disbrigo della sala ristorante.
Il candidato deve avere comprovata esperienza nella mansione,
buona conoscenza delle tecniche di servizio, ottima predisposizione
verso l'ospite, flessibilità, buone attitudini comportamentali e cura
della persona.
Si occupa delle pulizie mattutine della sala ristorante con orario
part-time.
Il candidato deve essere dotato di perseveranza, puntualità, buone
attitudini comportamentali, cura dell'igiene personale e
dell'ambiente di lavoro.
Si occupa della preparazione dei prodotti per la colazione, in
particolare affettati, formaggi, uova, croissants. Partecipa al servizio
oltre al riassetto e pulizia del reparto. Svolge un orario part-time.
Il candidato deve avere esperienza comprovata nel servizio
colazione alberghiero e nella manipolazione delle materie prime
necessarie, buona presenza, puntualità, predisposizione al rapporto
con gli ospiti.

Esperienza
pluriennale

Buona conoscenza di
Inglese e Tedesco

Esperienza di
almeno 3-4 anni

Buona conoscenza della
lingua inglese,
preferibilmente
conoscenza di base della
lingua tedesca

Esperienza di
almeno 1-2 anni

Conoscenza scolastica
della lingua inglese,
preferibilmente
conoscenza di base della
lingua tedesca

Non richiesto

/

Esperienza di
almeno 3-4 anni

Conoscenza di base della
lingua inglese

Si occupa della completa gestione del bar hotel, consistente nel
servizio agli ospiti, predisposizione della linea di lavoro, riordino e
igienizzazione dell’area di lavoro. Supporta il servizio in sala
durante l’apertura del ristorante hotel.
Il candidato deve essere autonomo nella gestione del banco bar,
deve possedere buona conoscenza dei principali cocktails, buona
presenza, ottima predisposizione al rapporto con gli ospiti,
flessibilità e senso di responsabilità.
Predispone i menù coordinandosi con la direzione, coordina e
controlla il reparto partecipando alla fase di preparazione delle
pietanze. Gestisce i turni di servizio e si occupa degli ordini ai
fornitori coordinandosi con la direzione. È responsabile del corretto
adempimento del piano di autocontrollo HACCP.
Il
candidato deve avere comprovata esperienza nella mansione,
ottima conoscenza della cucina internazionale e tradizionale della
nostra regione, predisposizione al lavoro di gruppo, spiccate
capacità di leadership.
Si occupa della preparazione della propria linea di menù seguendo
le linee guida dello chef di cucina, dello svolgimento del servizio, del
riordino e dell’igienizzazione della propria area di lavoro.
Il candidato deve essere in possesso di comprovata esperienza nella
mansione, buona conoscenza tecnica di cucina internazionale,
flessibilità, pulizia, buone attitudini comportamentali e cura della
persona.
La selezione è
orientata per: partita primi, secondi, antipasti,
pasticceria/panificazione.
Supporta il responsabile di reparto nella lavorazione delle materie
prime e nella preparazione della linea di menu. Partecipa e
supporta il servizio, riordina ed igienizza l’area di lavoro.
Il candidato deve essere in possesso di esperienza nella mansione,
buone conoscenze di base delle tecniche di cucina, flessibilità,
buone attitudini comportamentali e cura della persona.
Il candidato prepara e predispone sia il bordo che la vasca piscina.
Accoglie e sorveglia i bagnanti, tiene in ordine l’area durante la
giornata e ne effettua la chiusura serale.
Si richiede brevetto di salvamento, buona presenza, professionalità,
flessibilità.

Esperienza di
almeno 3-4 anni

Buona conoscenza della
lingua inglese,
preferibilmente
conoscenza di base della
lingua tedesca

Esperienza
pluriennale

/

Esperienza di
almeno 3-4 anni

/

Esperienza di
almeno 1-2 anni

/

Esperienza di
almeno 1-2 anni

Buona conoscenza della
lingua inglese,
preferibilmente
conoscenza di base della
lingua tedesca

