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offerte di lavoro
Corvara / Alto Adige
Cerchiamo un/a BARISTA
responsabile, autonomo/a
e con esperienza per la
stagione estiva presso L’Got.
Fax: 0471836599
Email:
kostner.claudia@rolmail.net
Tutti i CV devono essere inviati
comprensivi di autorizzazione al
trattamento dei dati personali ex
D.Lgs. 196/2003 e saranno utilizzati
esclusivamente per la selezione in
corso.
L’offerta di lavoro si intende riferita ad
entrambi i sessi secondo il disposto
delle leggi 903/77 e 125/91

Hotel Locanda
Le Piazze, Castellina
in Chianti, cerca per la
stagione 2016, disponibile

Relais Chateaux Caesar Augustus, albergo 5 stelle in Capri, ricerca

Il Bulgari Hotel di Milano organizza una giornata di recruitment
presso la sua sede di Via Fratelli Gabba 7/b in cui verranno
svolte interviste per selezionare personale fortemente motivato
che possa essere assunto a partire da Maggio 2016 con contratto

E’ richiesta auto propria
e preferenza residenza in
zone limitrofe. Non viene
fornito alloggio.
Inviare C.V. con
autorizzazione al

196/2003 a:
info@locandalepiazze.it

Il profilo ricercato è di una persona dinamica con ambizioni di
crescita professionale, ruolo già ricoperto in altre strutture 5 stelle.

strutture di pari livello. Massimo impegno nel mantenere gli standard
di servizio elevati. Si richiedono competenza, elevata professionalità,

CAMERIERE DI RISTORANTE

predisposizione al lavoro di squadra e passione per il proprio lavoro.
Ottima conoscenza obbligatoria della lingua italiana e inglese e di

HOSTESS DI SALA - BARMAN

almeno una seconda lingua straniera. La conoscenza del PMS Protel
costituirà titolo preferenziale.

Chiunque desideri partecipare alla giornata di selezioni è pregato

Inviare le candidature corredate da foto all´indirizzo

di inviare il CV, munito di foto e autorizzazione al trattamento dei
dati personali ex D.Lgs. 196/2003, a questa email:

annibale@caesar-augustus.com
Verranno selezionati e contattati solo i curricula che presenteranno i
requisiti sopra citati.

recruiting.milano@bulgarihotels.com
Tutti i CV devono essere inviati comprensivi di autorizzazione

trattamento dei dati
personali ex D.Lgs.

SEGRETARIO DI RICEVIMENTO.

I candidati devono aver maturato un’esperienza nello stesso ruolo in

determinato di 6 mesi nelle seguenti posizioni:

da subito, CAPO
PARTITA o SOUS CHEF.

per la stagione estiva 2016 la figura di

Verrà effettuato un pre-screening del profilo dei candidati e verrà
comunicata la data precisa in cui presentarsi ai colloqui

al

trattamento

saranno

utilizzati

dei

dati

personali

esclusivamente

per

ex
la

D.Lgs.

196/2003

selezione

in

e

corso.

L’offerta di lavoro si intende riferita ad entrambi i sessi secondo il
disposto delle leggi 903/77 e 125/91.
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