

Servizio di incontro domanda e offerta di lavoro nel settore turistico
 Estivo e Invernale nella Riviera Romagnola e nel Trentino


SCHEDA RICHIESTA PERSONALE NEL SETTORE TURISTICO ALBERGHIERO 

Dati Azienda
Partita IVA o Codice Fiscale Azienda:  Campo obbligatorio

Cognome e Nome del titolare:

Denominazione Ditta:

Indirizzo:

Città:

Telefono:

/

Telefono:

/

Fax:

Indirizzo di posta elettronica:

n° di stelle:


Requisiti del Lavoratore richiesto

A
N°

Qualifica ricercata:  Vedi tabella figure professionali sul retro



con esperienza

anche senza esperienza

con formazione inerente

età da
……
  a
……

Periodo di lavoro dal 

al

Orario:
 Tempo Pieno 

 Tempo Parziale 
    nella seguente fascia oraria: 
     Mattina   Pomeriggio   Sera
Altre informazioni: 
………………………………………………………………………………………………..

Disponibilità a fornire alloggio

 Si 

 no


B
N°

Qualifica ricercata: 



con esperienza

anche senza esperienza

con formazione inerente

età da
……
a
……

Periodo di lavoro dal 

al

Orario:

 Tempo Pieno 

 Tempo Parziale 
    nella seguente fascia oraria: 
     Mattina   Pomeriggio   Sera
Altre informazioni: 
………………………………………………………………………………………………..

Disponibilità a fornire alloggio

 Si 

 no


C
N°

Qualifica ricercata: 



con esperienza

anche senza esperienza

con formazione inerente

età da
……
a
……

Periodo di lavoro dal 

al

Orario: 
 Tempo Pieno 

 Tempo Parziale 
    nella seguente fascia oraria: 
     Mattina   Pomeriggio   Sera
Altre informazioni: 
………………………………………………………………………………………………..

Disponibilità a fornire alloggio

 Si 

 no


D
N°

Qualifica ricercata: 



con esperienza

anche senza esperienza

con formazione inerente

età da
……
a
……

Periodo di lavoro dal 

al

Orario:
 Tempo Pieno 

 Tempo Parziale 
    nella seguente fascia oraria: 
     Mattina   Pomeriggio   Sera
Altre informazioni: 
………………………………………………………………………………………………..

Disponibilità a fornire alloggio

 Si 

 no


Si chiede inoltre:

 pubblicazione dell'annuncio anche tramite internet con scadenza quindicinale 


 L'elenco di candidati in possesso dei requisiti (vedi tabella figure professionali sul retro)

Data

Firma


TABELLA DELLE FIGURE PROFESSIONALI RICERCATE

Personale di cucina
Personale di Bar
Personale di sala
Servizi ausiliari
Amministrazione e Reception
Altro
Stagionalità Invernale
§	Chef di cucina (capo cucina)
§	Cuoco/a
§	Cuoco/a capo partita
§	Aiuto Cuoco/a
§	Grigliere (addetto alla cottura di carne e pesce alla griglia)
§	Commis di cucina
§	Pizzaiolo/a
§	Aiuto pizzaiolo/a
§	Sfoglina

§	Barman
§	Barista
§	Aiuto Barista
§	Banconiere/a di gelateria
§	Pasticciere


§	Maitre (capo sala)
§	Chef de rang
§	Cameriere di sala per albergo
§	Cameriere di ristorante
§	Cameriere di bar
§	Aiuto Camieriere
§	Sommelier

§	Cameriere ai piani (addetta alla pulizie camere)
§	Tuttofare di cucina
§	Lavapiatti
§	Manovale d'Albergo
§	Guardiano notturno
§	Tuttofare
§	Tecnico manuntentore in alberghi
§	Massaggiatore/trice
§	Addetto/a lavanderia e stireria
§	Addetto/a all'accoglienza


§	Segretario/a d'Albergo
§	Aiuto Segretario/a
§	Portiere d'Albergo

§	Baby sitter
§	Parrucchieri/e
§	Estetiste
§	Commessi/e di negozio
§	Commessi/e alimentari
§	Animatori
§	Bagnini/e con brevetto di salvataggio
§	Bagnino/a stabilimenti balneari (addetto /a alla manutenzione spiaggia)
§	Magazziniere consegnatario (fattorino)
§	Fotografo 
§	Cassiere/a

§	Addetto/a impianti a fune
§	Addetto/a noleggio sci
§	Assistente animatore/trice per baby park
§	Banconiere/a in après-ski
§	Accompagnatore/trice turistico/a
§	Autista (pat. B).




IMPORTANTE

PER MONITORARE E MIGLIORARE IL SERVIZIO DI INCONTRO DOMANDA OFFERTA DI LAVORO SI CHIEDE ALL'AZIENDA DI COMUNICARE AL CENTRO PER L'IMPIEGO:

¨	L'ESITO DELLA SELEZIONE ANCHE ATTRAVERSO ALTRI CANALI;
¨	L'EVENTUALE DIFFICOLTA' NEL REPERIMENTO DEL PERSONALE.


