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DESCRIZIONE DELLA NOSTRA AZIENDA - CHI SIAMO 
La nostra azienda è presente nella sfera turistica dal 1964 ed ha un’accezione molto particolare di villaggio turistico. È 
stato uno tra i primi hotel diffusi in Italia e negli anni si è contraddistinto per una conduzione che potesse rendere da 
sempre un’idea di vacanza in famiglia tra ospiti e staff stesso. Ha, all’interno di un’area privata molto estesa, 244 camere 
che si suddividono in 3 diverse tipologie di alloggio, 2 ristoranti di cui uno con 500 posti con formula a buffet per gli 
ospiti in pensione completa o mezza pensione, un lago privato, una spiaggia al mare privata, 3 piscine ed un enorme 
spazio dedicato all’allevamento allo stato brado di cavalli, tori e animali da cortile. È il vero e proprio villaggio con la 
natura attorno, inserito nello splendido scenario del Parco del Delta del Po, nella parte più a Nord della costa emiliano-
romagnola. 
 

PERCHÈ DOVRESTI VENIRE A LAVORARE DA NOI 
Serietà e fiducia contraddistinguono da anni la nostra azienda, che vanta uno staff continuativo per diverse stagioni. La 
sensazione che vogliamo dare ai nostri dipendenti e che vorremmo loro capissero, è quella della “seconda famiglia” in 
modo che il sorriso e la felicità di lavorare insieme venga trasmesso anche al nostro ospite in vacanza. Preferiamo 
sempre persone che possano crescere con noi, perché ogni esperienza porta a qualcosa e regala un nuovo bagaglio di 
conoscenza reciproca. Previsti contratti di assunzione full time, lavoro su turni, 6 giorni su sette. 
 

LUOGO DI LAVORO E PERIODO INDICATIVO DI ASSUNZIONE 
Il luogo di lavoro è il villaggio stesso, sito in Comacchio (FE), presso il Lido delle Nazioni, via Oasi 2, 44022. 
In anni “normali” la struttura apre a marzo e chiude a fine settembre per quanto riguarda il ricettivo. È aperta tutto 
l’anno per il maneggio e l’allevamento, gli uffici e le manutenzioni ordinarie. Nel 2021 apriremo a maggio e 
chiuderemo a fine settembre. 
 

DISPONIBILITÀ DI ALLOGGIO 
Si, con le sole trattenute di Legge. 
 

 

POSIZIONI RICERCATE 
 

QUALIFICA 
RICERCATA 

NUM. 
PERS. 

MANSIONI DA SVOLGERE & COMPETENZE RICHIESTE  
(in sintesi) 

ESPERIENZE  
NEL RUOLO 

CONOSCENZE 
LINGUISTICHE 

CAMERIERE DI 
SALA 

3 a. Effettuare un servizio su turni divisi tra colazione e cena, 
colazione, pranzo e cena o eventi particolari. Classico 
cameriere da hotel con pensione completa. 

b. Aver già svolto il ruolo in formula alberghiera anche solo 
come stagista. Aver voglia di lavorare, e quest’ultima è 
obbligatoria 

Esperienza in 

albergo o 

diploma tecnico 

alberghiero 

Se possibile inglese ma 
non è obbligatorio 

CAPO 
PARTITA 

3 a. Preparazioni e responsabilità da capo partita per 
antipasti, primi e secondi. Su un menu bisettimanale con 
almeno 500 coperti a servizio 

b. Avere già lavorato in struttura simili o con 
un’organizzazione a buffet con numeri elevati 
(obbligatorio) 

Almeno 3 anni Non richieste 

PASTICCERE  1 a. responsabile della pasticceria della struttura, colazioni e 
preparazioni per gli antipasti 

b. esperienza in albergo con ristorazione a buffet o in 
aziende similari con grandi numeri (obbligatoria) 

1 anno Non richieste 

BARISTA 1 a. lavorare su turni presso il nostro bar centrale 
b. saper montare il latte ed usare l’affettatrice 

(irrinunciabile) 
 

Non richiesto Inglese anche base  

RECEPTIONIST 1 a. front e back office; 
b. avere già avuto un’esperienza alberghiera con uso del 

gestionale. 

1 anno Tedesco livello ottimo 
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