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DESCRIZIONE DELLA NOSTRA AZIENDA - CHI SIAMO 
Hotels 4* e 3 *S frontemare in zona Piazza Milano.  

 
PERCHÈ DOVRESTI VENIRE A LAVORARE DA NOI 
Trattasi di aziende moderne, rinnovate costantemente negli anni e con grande fidelizzazione sia dei dipendenti che 
della clientela sia italiana che estera. 

 
LUOGO DI LAVORO E PERIODO INDICATIVO DI ASSUNZIONE 
Gli hotels si trovano alle spalle di Via Altinate e direttamente sul mare. Il periodo d’assunzione, causa Covid, non è 
facile da prevedere: ipotizzabile una stagione che va da maggio a settembre. 
 
 
DISPONIBILITÀ DI ALLOGGIO 
Sì, a pagamento.  
 
 

POSIZIONI RICERCATE 
 

QUALIFICA 
RICERCATA 

NUM. 
PERS. 

MANSIONI DA SVOLGERE & COMPETENZE RICHIESTE  
(in sintesi) 

ESPERIENZE  
NEL RUOLO 

CONOSCENZE 
LINGUISTICHE 

CHEF 2 Il candidato deve saper coordinare in autonomia lo staff di cucina 
per un hotel di 50camere a mezza pensione.  

Almeno 3 anni di 

esperienza nel 

ruolo. 

 

CAPO 
PARTITA 

2 Il candidato deve conoscere e gestire la propria partita in completa 
autonomia, dalla preparazione passando per cottura ed infine 
all’impiattamento. 

Almeno 3 anni di 
esperienza nel 
ruolo. 

 

GENERICO DI 
CUCINA / 
LAVAPIATTI 

2 Il candidato dovrà lavorare in cucina: lavaggio piatti e pentole, 
aree di lavoro, pavimenti etc. Dovrà altresì aiutare lo staff di cucina 
nel lavaggio di insalate/verdure e simili. 

Almeno 2 
stagioni nel 
ruolo. 

Conoscenza perfetta 
dell’italiano. 

CAMERIERE DI 
SALA 

4 Il candidato deve conoscere le tecniche di servizio, sbarazzo e 
apertura di bottiglia di vino.  

Almeno 2 
stagioni in Hotel 
o Ristorante. 

È necessaria la buona 
conoscenza di almeno 
una lingua straniera tra 
INGLESE e TEDESCO. 

RECEPTIONIST 2 Il candidato deve aver già lavorato in ambiente alberghiero. Non 
cerchiamo la figura di pura addetta alle prenotazioni ma il ruolo 
sarà di accogliere e gestire i quotidiani compiti richiesti dalla 
direzione che poi dovranno esser eseguiti autonomamente. 

Almeno 2 
stagioni in Hotel. 

E’ necessaria ottima 
conoscenza di almeno 
una lingua straniera tra 
INGLESE e TEDESCO. 

CAMERIERA AI 
PIANI  

3 
 
 
 

La candidata deve aver già avuto esperienza nell’ambito delle 
pulizie di appartamenti, hotel e simili.  

Almeno 2 
stagioni di 
lavoro. 

Conoscenza perfetta 
dell’italiano. 

GENERICO 
NOTTURNO 

1 Il candidato deve aver svolto in precedenza lavori di tipo manuale 
ed avere una conoscenza base della lingua inglese o tedesca. 

Almeno 1 
stagione di 
lavoro. 

Conoscenza perfetta 
dell’italiano + una lingua 
straniera base (INGLESE 
O TEDESCO). 
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