EURES job vacancy - ITALY

SERVICE STAFF
Datore di lavoro
Alberghi e ristoranti nella regione del Tirolo (Austria), per il tramite del servizio pubblico per l’impiego
austriaco AMS e la rete EURES Austria in collaborazione con la rete EURES Italia
Descrizione offerta
Profilo/ posizioni
disponibili

Descrizione offerta

Formazione
Esperienza
Conoscenza lingue
Orario lavoro
Condizioni di lavoro
Tipo di contratto
Salario
Benefits

Candidatura
Scadenza

1.
2.
3.
4.
5.
1.

Restaurant manager, 10
Restaurant manager assistant, 10
Cameriera/e e assistente cameriere,10
Addetto alle colazioni,10
Bartender/barkeeper,10
Gestione sala ristorante, servizio clienti, gestione lamentele, conoscenza dei
vini, flambéing, sfilettatura etc..
2. Assistente alla figura del Restaurant manager
3. Servizio ai clienti nel ristorante, preparazione della tavola, pulizia della tavola,
versare le bevande, assecondare le richieste dei clienti.L’assistente cameriere
aiuta il cameriere
4. Servizio ai clienti nel ristorante, preparazione della tavola, pulizia della tavola,
versare le bevande, assecondare le richieste dei clienti. Addetti al servizio di
prima colazione
5. Servizio serale: preparazione cocktails e drink secondo le ricette standard
Aver concluso il percorso di istruzione obbligatoria e la relativa formazione
professionale o percorso di apprendistato prevista per quella figura professionale
Esperienza nel ruolo è sempre considerata un plus, lavoro in turni
Tedesco livello B1, conoscenza della lingua inglese costituisce un plus
48 h/settimana, 5-6 gg/settimana inclusi i weekend
13esima e 14esima, ferie (25 gg/anno) e quanto previsto dalle norme di sicurezza
sociale (pensione etc)
Stagionale, Da inizio dicembre 2021 fine aprile 2022
Alcune aziende/hotel offrono retribuzione lorda di 2100/mese, e sono disposti ad
offrire di più se il candidato è competente. Quindi si può genericamente definire un
range salariale compreso tra 1800 e 3000 lordi/mese secondo il ruolo di cui sopra.
Vitto e alloggio gratuiti, potrebbe
Wifi gratuito
Possibilità di fruire di alcuni servizi dell’hotel a prezzi ridotti

15.12.2021

Come candidarsi

Inviare curriculum con foto in lingua tedesca e lettera di motivazione
selezioneaustria@gmail.com
indicando necessariamente, nell’oggetto «Service Staff TIROLO»

Persona di contatto

Maria Megna – EURES adviser Regione Lombardia
Bernadette Greco – EURES adviser Regione Puglia
Serafino Perri – EURES adviser Regione Calabria
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