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DESCRIZIONE DELLA NOSTRA AZIENDA - CHI SIAMO 
Il Mioni Pezzato è un albergo termale di 179 camere ad apertura annuale. L’hotel appartiene alla famiglia Mioni che lo gestisce in 
prima persona dal 1915, anno della sua fondazione. L’ amministratore è Giovanni Mioni (legale rappresentante, responsabile 
finanziario e dei rapporti con la clientela), la direttrice è sua moglie Cyrielle Tordjman Mioni (responsabile delle operazioni e delle 
vendite). Entrambi si sono formati all’École hôtelière de Lausanne e perfezionati alla Cornell School of Hotel Administration. 
Lo stile di management applicato è strutturato attraverso una serie di standard, contenuti in un’extranet aziendale ed obiettivi 
(personali e collettivi). 
Negli ultimi 10 anni l’hotel ha continuato a crescere con successo potendo ampliare la propria squadra da 50 a 110 collaboratori. 
Negli ultimi anni tale processo di crescita è stato supportato da un programma di formazione interna specifica per ogni reparto. 
Con l’obiettivo di consolidare gli standard, migliorare l’operatività ed incentivare crescita personale di ciascun individuo. 
L’ hotel accoglie circa 100.000 presenze annuali (50% italiani, 20% di lingua tedesca, 10% di lingua francese, 10% lingua russa, 
10% vario con cui utilizziamo l’inglese). 
Il nostro obiettivo è essere Il loro rifugio rigenerante! 
 
PERCHÈ DOVRESTI VENIRE A LAVORARE DA NOI 
Siamo una struttura organizzata, crediamo fortemente nel valore della formazione come strumento di crescita personale e 
aziendale. Amiamo lavorare con passione, professionalità, perseveranza e soddisfazione per essere il miglior hotel termale 
rigenerante d’Italia! 
 
LUOGO DI LAVORO E PERIODO INDICATIVO DI ASSUNZIONE 
Abano Terme (PD). Data riapertura prevista per il 19/03/2021. 
 
DISPONIBILITÀ DI ALLOGGIO 
Abbiamo 3 staff House. Si tratta di alloggi di recentissima ristrutturazione situati in prossimità dell’Hotel, assegnati al personale in 
relazione ai reparti di lavoro e ai ruoli svolti. Casa PETRARCA, Casa ROSA, Casa ROSSA.  
Tutte le case dispongono di: WIFI gratuito, TV, Pulizia settimanale dell’alloggio, Lavanderia con lavatrice ed asciugatrice (a prezzo 
vantaggioso). Casa ROSA dispone di camere con cucina in comune; casa ROSSA dispone solo di camere con angolo cottura 
integrato. 

 

 
POSIZIONI RICERCATE 

 

QUALIFICA 
RICERCATA 

NUM. 
PERS. 

MANSIONI DA SVOLGERE & COMPETENZE RICHIESTE  
(in sintesi) 

ESPERIENZE  
NEL RUOLO 

CONOSCENZE 
LINGUISTICHE 

PASTICCIERE 1 Preparazione della linea di pasticceria dell’hotel, aiutato 

da 1 commis; passione per il mestiere; interesse per la 

cucina di qualità con numeri importanti; orientamento 

alla performance e al lavoro fatto bene, 

Esperienza 

pregressa in 

hotel (livello 

medio/medio 

alto) 

// 

COMMIS DI 
CUCINA 

2 Passione per il mestiere; interesse per la cucina di 
qualità con numeri importanti; orientamento alla 
performance e al lavoro fatto bene. 

Preferibile 1-2 

anni in hotel 

simili al nostro 

// 

CAPO PARTITA 1 Passione per il mestiere; interesse per la cucina di qualità con 
numeri importanti; orientamento alla performance e al lavoro 
fatto bene; esperienza con grandi numeri (circa 1000 pasti al 
giorno). 
 

Esperienza 
pregressa in 
hotel di 
pensione di 
qualità  

// 

MANUTENTORE 1 Motivazione; predisposizione al lavoro di squadra; pulizia e 
igiene garantite in tutto l’Hotel; amore per il lavoro ben 
eseguito; specializzazione ed esperienza pregressa in idraulica. 

Preferibile 
esperienza come 
manutentore di 
Hotel 

// 

PORTIERE DI 
NOTTE  
 

1 Cambio di 1 – 2 notti a settimana al portiere di notte principale. 
Va bene anche uno studente che abbia voglia di arrotondare 
con un lavoro simile. Richiesta residenza in zone limitrofe 
ad Abano Terme / NO ALLOGGIO. 

 Inglese, Tedesco, Russo, 
Francese 

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


QUALIFICA 
RICERCATA 

NUM. 
PERS. 

MANSIONI DA SVOLGERE & COMPETENZE RICHIESTE  
(in sintesi) 

ESPERIENZE  
NEL RUOLO 

CONOSCENZE 
LINGUISTICHE 

CAMERIERA AI 
PIANI 

1 Motivazione; predisposizione al lavoro di squadra; pulizia e 
igiene garantite in tutto l’Hotel (stanze sul piano assegnato, 
aree comuni es. scale, corridoi); servizio e coccola per i nostri 
ospiti internazionali; esperienze lavorative in strutture 
alberghiere di almeno 3 mesi; “Occhio per il dettaglio”; bella 
presenza 
 
Richiesta residenza in zone limitrofe ad Abano Terme / NO 
ALLOGGIO. 

Almeno 6 mesi 
di esperienza 
come cameriera 
ai piani 
Esperienza con 
utilizzo dei 
copripiumini 

// 

IMPIEGATO 
AMMINISTRATIVO 

1 Disponibilità immediata; ottima conoscenza del Pacchetto 
Office; esperienza in mansione di impiegato amministrativo; 
motivazione; flessibilità; dinamicità; capacità comunicative; 
predisposizione al lavoro di squadra  
 
Residenza in zone limitrofe ad Abano Terme / NO 
ALLOGGIO. 

Esperienza in 
ruolo di 
impiegato 
amministrativo 

// 

BARISTA  1 Motivazione; predisposizione al lavoro di squadra; disponibilità 
e flessibilità (orario spezzato giornaliero); velocità; precisione e 
passione per il mestiere; preferibile residenza in zone limitrofe 
ad Abano Terme. 
 

Esperienze 
lavorative in 
strutture 
alberghiere 

Preferibilmente 
conoscenza di Inglese, 
Tedesco, Russo, 
Francese 

 


