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DESCRIZIONE DELLA NOSTRA AZIENDA - CHI SIAMO 
Ispirato originariamente all'art nouveau, che ne caratterizza l'architettura, il Cristallo, A Luxury Collection Resort & Spa, si 
affaccia sulla rinomata località montana di Cortina d’Ampezzo e gode di una posizione invidiabile fra le maestose cime delle 
Dolomiti. Le 73 camere e Suite del Cristallo, che regalano viste mozzafiato su Cortina e i massicci dolomitici, presentano un 
elegante arredamento che rispecchia la tradizione e la cultura italiane tipiche di Cortina.  
Completano i servizi della struttura 3 ristoranti, la GYM, la piscina coperta e la prestigiosa Cristallo Ultimate SPA by 
TRANSVITAL. 
 
PERCHÈ DOVRESTI VENIRE A LAVORARE DA NOI 
L’Hotel Cristallo, A Luxury Collection Resort & Spa, unico albergo 5 Stelle Lusso delle Dolomiti, dal 2017 fa parte della catena 
Marriott International, la più grande catena alberghiera del mondo. Offre ai propri collaboratori l’opportunità di lavorare, in 
un clima laborioso ma sereno, per una delle aziende alberghiere più prestigiose d’Italia, con percorsi di crescita e formazione 
professionale mirati, a seconda dei ruoli ricoperti, per offrire ai propri ospiti un’esperienza unica e indimenticabile. 
L’inserimento in azienda, nonostante la stagionalità, garantisce un periodo lavorativo di almeno 8 mesi, diviso tra la stagione 
estiva e quella invernale, con un programma di incentivi finalizzato alla fidelizzazione dei collaboratori. 
L’azienda è inoltre in grado di garantire il vitto e l’alloggio. 
 
LUOGO DI LAVORO E PERIODO INDICATIVO DI ASSUNZIONE 
Cristallo, a Luxury Collection Resort & SPA via Menardi, 42 – 32043 Cortina d’Ampezzo (BL)  
Periodo indicativo di assunzione: maggio / settembre 2021 
 
DISPONIBILITÀ DI ALLOGGIO 
Sì, è essenziale essere automuniti. 

 

POSIZIONI RICERCATE 
 

QUALIFICA 
RICERCATA 

NUM. 
PERS. 

MANSIONI DA SVOLGERE & COMPETENZE RICHIESTE  
(in sintesi) 

ESPERIENZE  
NEL RUOLO 

CONOSCENZE 
LINGUISTICHE 

CAPO 
PARTITA 

2 Responsabile di uno specifico settore della cucina: si 
occupa delle derrate alimentari e dell’allestimento e 
pulizia del proprio spazio lavorativo. Nello svolgere le sue 
mansioni si serve dell’aiuto di un commis de cuisine. 
 
- Conoscenza e ottemperanza alla legge sull’HACCP; 
- Predisposizione ai contatti umani, ottime doti 

organizzative, relazionali e forte attitudine al lavoro di 
squadra; 

Conoscenza e capacità di mantenere elevati standard di 
servizio.  

Esperienza di 

almeno 2 anni 

maturata nel 

medesimo 

ruolo nel 

segmento 

Luxury 

hospitality. 

 

AIUTO 
CUOCO 

2 

Sotto la guida del suo diretto superiore: 
- Si occupa della preparazione degli alimenti; 
- Ha il compito di tenere sempre pulite e in ordine le 

attrezzature di lavoro. 
- Preparazione della mise en place. 

 
- Conoscenza e ottemperanza alla legge sull’HACCP; 

Esperienza di 
almeno 1 
anno 
maturata nel 
medesimo 
ruolo nel 
segmento 
Luxury 
hospitality. 

 

http://jobday.lavoroturismo.it/
http://www.cristallo.it/


QUALIFICA 
RICERCATA 

NUM. 
PERS. 

MANSIONI DA SVOLGERE & COMPETENZE RICHIESTE  
(in sintesi) 

ESPERIENZE  
NEL RUOLO 

CONOSCENZE 
LINGUISTICHE 

- Predisposizione ai contatti umani, ottime doti 
organizzative, relazionali e forte attitudine al lavoro di 
squadra; 

Conoscenza e capacità di mantenere elevati standard di 
servizio.  

MAITRE 1 Il Maître, sotto la guida del Restaurant Manager, assicura 
il funzionamento del servizio di ristorazione. Si occupa 
dell’aspetto estetico della sala, della dotazione degli 
arredi e degli addobbi; dirige e controlla il lavoro dei 
camerieri di sala; coordina il servizio di sala con i carichi 
di lavoro della cucina, cercando di ottimizzare il servizio; 
si occupa dell’accoglienza dei clienti e presenta il menù e 
la carta dei vini. Consiglia i clienti sulle scelte e raccoglie 
eventuali reclami e indicazioni per il miglioramento del 
servizio. 
 
- Capacità di organizzare, prenotare tavoli, gestire le 

ordinazioni. 
- Capacità di gestire il team. 
- Saper comunicare ai clienti. 
- Saper soddisfare le esigenze e richieste dei clienti. 
Gestire le operazioni amministrative e/o commerciali. 

Esperienza di 
almeno 3 anni 
maturata nel 
medesimo 
ruolo nel 
segmento 
Luxury 
hospitality. 

Inglese: livello ottimo  
 
A titolo 
preferenziale, una 
seconda lingua 
straniera 

CHEF DE 
RANG 

1 Responsabile di una sezione della sala: si occupa del 
servizio al tavolo e dell’allestimento del proprio spazio 
lavorativo. 
Mantiene i rapporti con i clienti. 
Nello svolgere le sue mansioni si serve dell’aiuto di un 
commis de Rang. 
 
- Conoscenza del Sistema Operativo MICROS; 
- Predisposizione ai contatti umani, ottime doti 

organizzative, relazionali e forte attitudine al lavoro di 
squadra; 

Conoscenza e capacità di mantenere elevati standard di 
servizio.  

Esperienza di 
almeno 2 anni 
maturata nel 
medesimo 
ruolo nel 
segmento 
Luxury 
hospitality. 

Inglese: livello ottimo  
 
A titolo 
preferenziale, una 
seconda lingua 
straniera 

COMMIS DE 
RANG 

2 Sotto la guida del suo diretto superiore: 
Si occupa di portare i piatti dalla cucina alla sala e 
viceversa; mantiene pulito e in ordine il rango; ha il 
compito di tenere sempre pulite e in ordine le 
attrezzature di lavoro. 
 
- Predisposizione ai contatti umani, ottime doti 

organizzative, relazionali e forte attitudine al lavoro di 
squadra; 

Conoscenza e capacità di mantenere elevati standard di 
servizio. 

Esperienza di 
almeno 1 
anno 
maturata nel 
medesimo 
ruolo nel 
segmento 
Luxury 
hospitality. 

Inglese: livello buono 
 
A titolo 
preferenziale, una 
seconda lingua 
straniera 

BARMAN 1 Sotto la guida del suo diretto superiore: si occupa del 
servizio al tavolo e dell’allestimento del proprio spazio 
lavorativo; mantiene i rapporti con i clienti. 
 
- Conoscenza del Sistema Operativo MICROS; 
- Predisposizione ai contatti umani, ottime doti 

organizzative, relazionali e forte attitudine al lavoro di 
squadra; 

Conoscenza e capacità di mantenere elevati standard di 
servizio.  

Esperienza di 
almeno 2 anni 
maturata nel 
medesimo 
ruolo nel 
segmento 
Luxury 
hospitality. 

Inglese: livello ottimo  
 
A titolo 
preferenziale, una 
seconda lingua 
straniera 



QUALIFICA 
RICERCATA 

NUM. 
PERS. 

MANSIONI DA SVOLGERE & COMPETENZE RICHIESTE  
(in sintesi) 

ESPERIENZE  
NEL RUOLO 

CONOSCENZE 
LINGUISTICHE 

COMMIS DE BAR 1 Sotto la guida del suo diretto superiore: si occupa del 
servizio ai tavoli; mantiene pulito e in ordine il front 
ed il back; ha il compito di tenere sempre pulite e in 
ordine le attrezzature di lavoro; controllo dei carichi 
e preparazione della mise en place. 
 
- Predisposizione ai contatti umani, ottime doti 

organizzative, relazionali e forte attitudine al 
lavoro di squadra; 

Conoscenza e capacità di mantenere elevati standard 
di servizio. 

Esperienza di 
almeno 1 
anno 
maturata nel 
medesimo 
ruolo nel 
segmento 
Luxury 
hospitality. 

Inglese: livello 
buono 
 
A titolo 
preferenziale, una 
seconda lingua 
straniera 

SECONDA 

GOVERNANTE 

1 Riporta direttamente alla Prima Governante. 
Supporto nell’organizzazione giornaliera e controllo 
camere per pulizia ed ottemperanza degli standard. 
 
- Conoscenza del PMS OPERA; 
- Predisposizione ai contatti umani, ottime doti 

organizzative, relazionali e forte attitudine al 
lavoro di squadra;  

Conoscenza e capacità di mantenere elevati standard 
di servizio. 

Esperienza di 
almeno 2 anni 
maturata nel 
medesimo 
ruolo nel 
segmento 
Luxury 
hospitality. 

Inglese: livello 
buono  
 
A titolo 
preferenziale, una 
seconda lingua 
straniera 

CAMERIERA AI 

PIANI 

2 Sotto la guida del suo diretto superiore si occupa 
dell’esecuzione del riassetto della pulizia delle 
camere. 
 
- Predisposizione ai contatti umani, ottime doti 

organizzative, relazionali e forte attitudine al 
lavoro di squadra; 

Conoscenza e capacità di mantenere elevati standard 
di servizio.  

Esperienza di 
almeno 2 anni 
maturata nel 
medesimo 
ruolo nel 
segmento 
Luxury 
hospitality. 

Discreta padronanza 
della lingua inglese. 
 

GUARDAROBIERA 1 Si occupa della gestione del reparto lavanderia, 
stireria e sartoria. 
 
- Predisposizione ai contatti umani, ottime doti 

organizzative, relazionali e forte attitudine al 
lavoro di squadra; 

 

Esperienza di 
almeno 2 anni 
maturata nel 
medesimo 
ruolo nel 
segmento 
Luxury 
hospitality. 

 

RECEPTIONIST 

SPA 

1 Riporta direttamente allo SPA Director. Supporto 
nell’organizzazione giornaliera ed ottemperanza 
degli standard. 
 
- Conoscenza del PMS OPERA ed eventualmente del 

PMS Beauty Check. 
- Predisposizione ai contatti umani, ottime doti 

organizzative, relazionali e forte attitudine al 
lavoro di squadra. 

- Forte attitudine alla vendita, flessibilità, precisione, 
e forte attitudine nella gestione del Cliente. 

Conoscenza e capacità di mantenere elevati standard 
di servizio. 

Esperienza di 
almeno 2 anni 
maturata nel 
medesimo 
ruolo nel 
segmento 
Luxury 
hospitality. 

Inglese: livello 
ottimo  
 
A titolo 
preferenziale, una 
seconda lingua 
straniera 

 


