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DESCRIZIONE DELLA NOSTRA AZIENDA - CHI SIAMO 
Hotel 4 stelle superior nel lungomare jesolano. Data la categoria, la qualità del servizio necessaria è elevata e di 
conseguenza anche la professionalità richiesta. Al cliente vogliamo lasciare solo il piacere di una meritata vacanza. 
La struttura è composta da ristorante, bar, servizio spiaggia e pool bar. 
 
 
PERCHÈ DOVRESTI VENIRE A LAVORARE DA NOI 
Diamo importanza al rispetto, alla collaborazione tra reparti per lavorare con sorriso e disponibilità.  
Possibilità di conferme per le stagioni successive. 
 
 
LUOGO DI LAVORO E PERIODO INDICATIVO DI ASSUNZIONE 
Jesolo – Maggio / Settembre  
 
DISPONIBILITÀ DI ALLOGGIO 
Limitata. 

 

POSIZIONI RICERCATE 
 

QUALIFICA 
RICERCATA 

NUM. 
PERS. 

MANSIONI DA SVOLGERE & COMPETENZE RICHIESTE  
(in sintesi) 

ESPERIENZE  
NEL RUOLO 

CONOSCENZE 
LINGUISTICHE 

CHEF CUCINA 1 Esperienza nella gestione della cucina. Svolge le richieste mansioni 
di un capo partita ma è in grado di organizzare e coordinare il 
lavoro dello staff di cucina. Gestisce le scorte coordinandosi con la 
direzione. Cura e supervisiona il rispetto delle norme igieniche 
(HACCP) 

Richiesta 

esperienza nel 

ruolo. 

 

CAPO 
PARTITA 

3 Esperto nella preparazione della partita dei primi o dei secondi, in 
grado di gestire in autonomia la propria linea. Si interfaccia con lo 
chef e la direzione collaborando alla stesura del menù. 

Richiesta 
esperienza nel 
ruolo. 

 

AIUTO CUOCO 1 Minima esperienza in cucina come assistente alle preparazioni, 
nozioni di base sulla sicurezza alimentare. Voglia di apprendere e 
applicare le procedure del settore. 

Minima 
esperienza. 

 

CHEF DE 
RANG 

2 Esperto/a nel servizio al tavolo, conosce le procedure ed il galateo 
del ruolo. Disponibile al servizio in camera, collabora con i colleghi 
e gestisce in autonomia un rango fino a 20 persone. Si interfaccia 
con il caposala. 

Richiesta 
esperienza nel 
ruolo. 

Gradita conoscenza 
lingue straniere, 
preferibilmente il 
tedesco. 

BARISTA 2 In grado di servire al bancone e ai tavoli, in camera, in terrazza, in 
giardino ed eventualmente in spiaggia. Mantiene pulita 
l’attrezzatura e prepara cocktails e stuzzichini per l’aperitivo. 
Richiesto lavoro esterno (pool bar e spiaggia). 

Richiesta 
esperienza nel 
ruolo. 

Gradita conoscenza 
lingue straniere, 
preferibilmente il 
tedesco. 

RECEPTIONIST 2 Accoglie il cliente all’arrivo, segue il suo soggiorno dal check in al 
check out supportandolo nelle eventuali richieste e informazioni. 
Si coordina con la direzione e gli altri reparti. Gradita conoscenza 
del gestionale Passepartout. 

Richiesta 
esperienza in 
strutture 
analoghe. 

Conoscenza del tedesco 
o in alternativa due 
lingue straniere tra cui 
l’inglese. 
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