
LAVORARE IN ESTATE 2021  
Evento di Recruiting Online 

 

MERCOLEDÌ 

3 MARZO 
 

Color Holiday 

Hotel e Villaggi 

http://jobday.lavoroturismo.it/ http://www.colorholiday.com/  

 
DESCRIZIONE DELLA NOSTRA AZIENDA - CHI SIAMO 
Color Holiday, attiva dal 1990, gestisce 7 strutture alberghiere a carattere stagionale nella riviera romagnola (Rimini, 
Cesenatico e Milano Marittima). I suoi hotel, di categoria 3***Sup e 4**** , si caratterizzano per offrire ai propri ospiti 
un'esperienza unica ed emozionante. Il nostro target è costituito da famiglie con bambini, per tale ragione tutte le 
nostre strutture offrono un servizio di All Inclusive H24 e sono dotate di un numeroso staff di animazione che propone 
ogni giorno svariate attività e serate a tema.. 
 
PERCHÈ DOVRESTI VENIRE A LAVORARE DA NOI 
Color Holiday è un ambiente giovane, dinamico e professionale. Mettiamo passione in tutto quello che facciamo e 
soprattutto ci piace lavorare divertendoci. Per la nostra Catena alberghiera il primo punto di forza è rappresentato dai 
nostri collaboratori, pertanto ce ne prendiamo cura tanto quanto ci prendiamo cura dei nostri clienti. Proprio per 
questo diverse attività sono pensate per rendere i nostri collaboratori dei “protagonisti”. Tra le iniziative più 
apprezzate l’elezione, con tanto di premiazione sul palco, del dipendente della settimana.  
 
LUOGO DI LAVORO E PERIODO INDICATIVO DI ASSUNZIONE 
Luogo di lavoro: Tra Rimini e Milano Marittima 
Periodo di lavoro: dal 20 maggio al 15 settembre 2021  
 
DISPONIBILITÀ DI ALLOGGIO 
Si  
 

POSIZIONI RICERCATE 
 

QUALIFICA 
RICERCATA 

NUM. 
PERS. 

MANSIONI DA SVOLGERE & COMPETENZE RICHIESTE  
(in sintesi) 

ESPERIENZE  
NEL RUOLO 

CONOSCENZE 
LINGUISTICHE 

CAMERIERE 

DI SALA 

10 Requisiti: flessibilità ed ottime capacità comunicative, relazionali 

ed organizzative; - naturale predisposizione al contatto con la 

clientela ed al lavoro di squadra;  

 

La figura dovrà occuparsi di: allestire la sala, preparando e 

disponendo i tavoli e le sedie secondo le direttive del Maitre; 

accogliere i clienti e risolvere eventuali reclami; predisporre gli 

spazi di servizio con la biancheria, la posateria e le ceramiche 

adeguate alle portate e al servizio; allestire i buffet; riordinare la 

sala. 

Almeno 2/3 

esperienze 

nella stessa 

mansione 
 

Preferibile la 

conoscenza della 

lingua inglese o 

tedesca 

BARISTA 3 Requisiti: flessibilità ed ottime capacità comunicative, relazionali 

ed organizzative; - naturale predisposizione al contatto con la 

clientela ed al lavoro di squadra;  

 
La figura dovrà occuparsi di: Accogliere i clienti; Preparare caffè, 
cappuccini, aperitivi e cocktail; Occuparsi della pulizia e 
manutenzione ordinaria delle macchine per il caffè e delle 
attrezzature del bancone; Controllare le scorte e il rifornimento del 
magazzino; Mantenere l'igiene e la pulizia dei locali. 

Almeno 2/3 

esperienze 

nella stessa 

mansione 
 

Preferibile la 
conoscenza della 
lingua inglese o 
tedesca 

AIUTO CUOCO 6 Requisiti: flessibilità e naturale predisposizione al lavoro di 

squadra;  

 
La risorsa dovrà eseguire quanto richiesto per cucinare secondo le 
direttive del cuoco, preparare gli ingredienti e pulire le verdure, 
preparare piatti semplici, utilizzare strumenti e macchinari da 
cucina (pentole, padelle, taglieri, affettatrici...), pulire gli utensili, 
mantenere ordinati gli spazi di lavoro. L'aiuto cuoco a volte si 
occupa anche di rifornire la dispensa e le celle frigorifere secondo 
le indicazioni del cuoco, portare gli ingredienti in cucina, 
confezionare e conservare gli alimenti rispettando le norme 
igieniche e di sicurezza alimentare. 

Almeno 2 anni 
di esperienza 
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