CPI SANLURI
CENTRO PER L’IMPIEGO
Servizio Incontro Domanda/Offerta
Via Cesare Pavese, n. 7 - 09025 Sanluri (VS)
Tel: 070. 9356801 –
E-mail:

AGENTZIA SARDA PRO SU TRABALLU
AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

aspal.cpisanluri@regione.sardegna.it

Per chi fosse interessato alla ricerca di lavoro stagionale in altre regioni italiane si consiglia la consultazione dei seguenti siti internet:
http://www.jobintourism.it/job/trovalavoro.php; https://sil.regione.emilia-romagna.it/riminipub/servlet/fv/AdapterHTTP?PAGE=WebGrigliaProvPage&NEW
SESSION=true;

https://jobs.egov.bz.it/borsalavoro/ricercaOfferteSimple.jsp

Aggiornato al 09/06/2017
N/DATA

FIGURA RICHIESTA

STAGIONE TURISTICA (Trentino /Valle D’Aosta/)
REQUISITI

NOTE

STAGIONE ESTIVA 2017 SI OFFRONO VITTO E ALLOGGIO VALLE D’AOSTA
Elenco Offerte: Alberghi e Ristoranti Turismo in genere

•
09/06/2016

CONTATTO
http://occupazione.regione.vda.it/dbweb/DPI/SitoDPI.nsf/ListaDoppia?Open
Form&L=_i&ELE=Offerte&

- 1 CUOCO/AIUTO CUOCO -1 ADDETTO/A ALLA RECEPTION - 1
ADDETTO/ADDETTA ALLE PULIZIE - 1 CAMERIERE/A DI SALA ADDETTO/A ALLA RECEPTION IN ALBERGO - AIUTO CUOCO AIUTO CUOCO
- BARISTA - BARISTA - CAMERIERA AI PIANI - CAMERIERE - CAMERIERE
DI SALA - CAMERIERE DI SALA - CAMERIERE/A DI SALA - CAMERIERI DI
ALBERGO - CUOCO/A - CUOCO/PIZZAIOLO - LAVAPIATTI MASSAGGIATORE CENTRO BENESSERE

VALLE D’AOSTA
http://occupazione.regione.vda.it/dbweb/DPI/SitoDPI.nsf/ListaDoppiaCat?O
penForm&ELE=Offerte&CAT=Alberghi e Ristoranti Turismo in genere&L=_i
http://occupazione.regione.vda.it/dbweb/DPI/SitoDPI.nsf/ListaDoppiaCat?O
penForm&ELE=Offerte&CAT=Alberghi e Ristoranti Turismo in genere&L=_i

Fonte degli annunci: http://public.agenzialavoro.tn.it/bachecalavoro/;
96094
9/06/2017

N. 1 RECEPTIONIST IN
ORARIO SERALE PER
ALBERGO IN ALTA
VALSUGANA.

Precedente esperienza nella mansione
(una o due stagioni), necessaria
conoscenza della lingua tedesca
(preferita anche in aggiunta la
conoscenza della lingua inglese).
Preferibilmente automunita/o.

Possibilita' di alloggio. Orario serale dalle 19
alle 23, festivi compresi. Contratto per la
stagione estiva da giugno a fine settembre.
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Albergo in alta valsugana - per candidarsi
inviare candidatura a
mariofoscolo@gmail.com specifinando
nell'oggetto "candidatura per receptionist"

CPI SANLURI
CENTRO PER L’IMPIEGO
Servizio Incontro Domanda/Offerta
Via Cesare Pavese, n. 7 - 09025 Sanluri (VS)
Tel: 070. 9356801 –
E-mail:

AGENTZIA SARDA PRO SU TRABALLU
AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Aggiornato al 09/06/2017
N/DATA

FIGURA RICHIESTA

aspal.cpisanluri@regione.sardegna.it

STAGIONE TURISTICA (Trentino /Valle D’Aosta/)
REQUISITI

NOTE

CONTATTO

Esperienza nella mansione, conoscenza
tedesco e inglese

Contratto a tempo determinato stagionale
per i mesi di luglio ed agosto 2017, tempo
pieno. Possibilita' di vitto ed alloggio.

Albergo aurora cavedago (tn) solo se si
possegono i requisiti richiesti, inviare
autocandidature all'indirizzo di posta
elettronica info@albergoaurora.org

Contratto a tempo determinato stagionale
per i mesi di luglio ed agosto 2017, tempo
pieno. Possibilita' di vitto ed alloggio.

Albergo aurora cavedago (tn) solo se si
possegono i requisiti richiesti, inviare
autocandidature all'indirizzo di posta
elettronica info@albergoaurora.org

96690
9/06/2017

CAMERIERE/A DI SALA

96691
9/06/2017

CAMERIERE/A AI PIANI

97039
9/06/2017

N. 2
ESTETISTE/MASSAGGIAT
RICI

La figura in oggetto si occupera' di tutte
le attivita' previste presso il centro
benessere "salus vitae", utilizzo del
computer per la gestione degli
appuntamenti, ricevute, ecc. - e'
richiesta esperienza nella mansione,
possesso del diploma di estetista fino al
4� anno (gestione attivita' autonoma)
conoscenza della lingua inglese, patente
di tipo "b".

Contratto per la stagione estiva 2017 con
possibilita' di proroga per quella invernale orario di lavoro da definire in sede di
colloquio - si offrono vitto e alloggio.

Dolomiti camping village & wellness resort
- dolomiti di brenta srl - via gole 105 dimaro folgarida (tn) - tel. 0463/974332 inviare i c.v. al seguente indirizzo mail:
info@campingdolomiti.com - referente per
la selezione: sig.ra azzini lina

96279
9/06/2017

N. 1 CAMERIERE DI SALA

Si richiede esperienza documentata
nella mansione.

Contratto di lavoro offerto da meta' luglio
fino a fine agosto 2017 - si offrono vitto e
alloggio.

Albergo milano - via del fontanino,9 38020 peio fonti(tn) - tel. 0463/753247 email: info@hotelmilano.to
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N/DATA
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STAGIONE TURISTICA (Trentino /Valle D’Aosta/)
REQUISITI

NOTE

CONTATTO

97038
9/06/2017

N. 2
ESTETISTE/MASSAGGIAT
RICI

La figura in oggetto si occupera' di tutte
le attivita' previste presso il centro
benessere "salus vitae", utilizzo del
computer per la gestione degli
appuntamenti, ricevute, ecc. - e'
richiesta esperienza nella mansione,
possesso del diploma di estetista fino al
4� anno (gestione attivita' autonoma)
conoscenza della lingua inglese, patente
di tipo "b".

Contratto per la stagione estiva 2017 con
possibilita' di proroga per quella invernale orario di lavoro da definire in sede di
colloquio - si offrono vitto e alloggio.

Dolomiti camping village & wellness resort
- dolomiti di brenta srl - via gole 105 dimaro folgarida (tn) - tel. 0463/974332 inviare i c.v. al seguente indirizzo mail:
info@campingdolomiti.com - referente per
la selezione: sig.ra azzini lina

97029
9/06/2017

N. 1 PIZZAIOLO

E' preferibile esperienza documentata
nella mansione (anche come cuoco).

Contratto a tempo determinato per la
stagione estiva 2017 - si offrono vitto e
alloggio

Virgin pub - disco pub - winebar, locanda
e pizza - cristiania srl -via s. Antonio 18 cogolo di pejo (tn)- tel.: 335/274138 mail: info@virginpub.it

97040
9/06/2017

UNA CAMERIERA/E DI
SALA

E' richiesta l'esperienza nella mansione
ed e' gradita la conoscenza delle lingue
straniere

Assunzione da fine giugno a meta'
settembre - offresi vitto e alloggio

Pizzeria la roda - via marconi - pinzolo
cell. 333 8165635 - indirizzo e-mail:
alessandra_maffei@yahoo.it

97043
9/06/2017

CHEF DE RANGE SALA
RISTORANTE A LA CARTE

E' richiesta l'esperienza nella mansione,
la conoscenza della ristorazione gourmet
e la conoscenza della lingua inglese

Assunzione con contratto a tempo
determinato per la stagione estiva 2017 e
per quella invernale 2017/2018. Si offrono
vitto e alloggio

Bio hotel hermitage - via castelletto
inferiore 69 - madonna di campiglio - tel.
0465/441558 - indirizzo e-mail:
info@biohotelhermitage.it

97026
9/06/2017

1 CAMERIERE DI SALA E
ADDETTA ALLE PULIZIE

Con esperienza, conoscenza della lingua
inglese ed uso palmare

Per la stagione estiva 2017 - si offre
l'alloggio

L'ostaria da besic - basic snc di besic & c.
- streda dolomites 99 - canazei - cell.
3335437045 e-mail
ostariabesic@gmail.com

96986
9/06/2017

1 CAMERIERA SERVIZIO
COLAZIONI - PART TIME

Con esperienza

Part time mezza giornata al mattino - per la
stagione estiva 2017 - si offre vitto e
alloggio

Hotel villa mozart - canazei - tn - email
info@villamozartcanazei.it - cell.
335/7549656
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REQUISITI

NOTE

CONTATTO

97027
9/06/2017

1 CAMERIERA AI PIANI

Con esperienza e referenze

Da fine giugno a fine agosto 2017; si offre
l'alloggio

Hotel villa cristina - alba di canazei - non
contattare l'albergo ma inviare il
curriculum con foto allegata tramite email
- info@hotelvillacristina.it

97032
9/06/2017

1 CAMERIERA DI
SALA/BAR

Con esperienza e conoscenza della
lingua inglese; uso palmare e
conoscenze informatiche

Per la stagione estiva 2017; si offre
l'alloggio

Rifugio ristorante crepes de sela - localita'
lupo bianco - canazei cell. 3388700432 email - genuinchiara@gmail.com

97033
9/06/2017

1
TUTTOFARE/LAVAPIATTI

Con esperienza e referenze come
lavapiatti e piccole manutenzioni
ordinarie

Per la stagione estiva 2017; si offre
l'alloggio

Albergo s. Maria ad nives - streda de
treve 6 - penia di canazei - per candidarsi
si prega di presentarsi per un colloquio
direttamente in hotel il giorno 13 giugno
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore
14.00 alle ore 16.30

97047
9/06/2017

1 CAMERIERA AI PIANI

Con esperienza e conoscenza

Per la stagione estiva 2017 - si offre
l'alloggio

Hotel aurora - via meida 130 - pozza di
fassa - per candidarsi mandare il
curriculum alla seguente e-mail
info@parkhotelaurora.com

97048
9/06/2017

1 AIUTO CUOCO

Con esperienza e conoscenza

Per la stagione estiva 2017 - si offre
l'alloggio

Hotel aurora - via meida 130 - pozza di
fassa - per candidarsi mandare il
curriculum alla seguente e-mail
info@parkhotelaurora.com

97050
9/06/2017

1 CUOCO CAPO PARTITA
AI PRIMI

Con esperienza e referenze

Per la stagione estiva 2017 - si offre vitto e
alloggio

Hotel astoria 4 stelle**** - streda de
roma 92 - 32032 canazei - tn - - inviare
curriculum via mail - osvaldo@hotelastoria.net
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97051
9/06/2017

1 CAMERIERE DI SALA

Con esperienza e referenze

Per la stagione estiva 2017 - si offre vitto e
alloggio

Hotel astoria 4 stelle**** - streda de
roma 92 - 32032 canazei - tn - - inviare
curriculum via mail - osvaldo@hotelastoria.net

97052
9/06/2017

1 COMMIS DI CUCINA

Con esperienza e referenze

Da subito a fine stagione estiva 2017 - si
offre l'alloggio

Hotel alpi - streda dolomites - campitello
di fassa - inviare curriculum e-mail
info@hotelalpi.it

97053
9/06/2017

1 CAMERIERA DI SALA

Con esperienza e conoscenza base della
lingua inglese

Per la stagione estiva 2017; si offre
l'alloggio

Ristorante pizzeria scoiattolo di tivelli
debertol - via dolomiti - canazei - e-mail
scoiattolo.canazei@gmail.com

97044
9/06/2017

1 TURNANTE CAMERIERA
DI SALA/CAMERIERA AI
PIANI

Con esperienza e referenze in hotel pari
categoria, buona conoscenza della
lingua inglese e preferibilmente della
lingua tedesca

Per la stagione estiva 2017; si offre
l'alloggio

Hotel tyrol - via alla cascata - canazei - email info@hotelcesatyrol.com presentarsi
direttamente in hotel per un colloquio di
lavoro

97046
9/06/2017

1 TUTTOFARE IN CUCINA

Esperienza e referenze

Per la stagione estiva 2017 - si offre
l'alloggio

Albergo chalet pineta *** - str. Del ciuch,
34 - canazei - e-mail
infochaletpineta@gmail.com

96983
8/06/2017

1 CUOCO CAPO PARTITA

Esperienza e referenze servizio
ristorante; conoscenza della cucina
tipica trentina

Per la stagione estiva 2017 (giugno
settembre; si offre l'alloggio

Ristorante a canazei - loc. Alba di canazei
- tn - inviare curriculum email:
chiccojump@yahoo.it

96979
8/06/2017

1 ADDETTO AL
RICEVIMENTO

Con esperienza e referenze; conoscenza
delle lingue; conoscenze informatiche

Per la stagione estiva 2017 - si offre
l'alloggio

Hotel dolce casa **** moena val di fassa
- tn - email: hdolcecasa@libero.it

97008
8/06/2017

BARISTA PER LA
STAGIONE ESTIVA

Richiesta minima esperienza nella
mansione;
buona conoscenza della lingua tedesca.

Lavoro stagionale fino al 15 settembre
2017; orario dalle ore 15.00 alle 22.00
anche festivi; possibilita' di vitto e alloggio.

Ca' rossa pergine valsugana - inviare la
propria candidatura a:
newcarossa@libero.it
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NOTE

CONTATTO

97010
8/06/2017

CAMERIERA/E DI SALA
PER LA STAGIONE ESTIVA

Richiesta esperienza nella mansione e
buona conoscenza della lingua tedesca;
ottime doti relazionali.

Lavoro stagionale fino al 15 settembre
2017; orario di lavoro spezzato (pranzo
12.00-15.00-cena 19.00-24.00) anche
festivi; possibilita' di vitto e alloggio.

Ristorante ca' rossa pergine valsugana inviare la propria candidatura a:
newcarossa@libero.it

95229
8/06/2017

UNA
BARISTA/CAMERIERA

E' richiesta esperienza nella mansione,
conoscenza lingue straniere. La figura in
oggetto effettuera' il servizio bar e
colazioni ai tavoli. Uso del palmare.

Contratto di lavoro a tempo determinato da
subito e fino a settembre 2017. Si offrono
vitto e alloggio.

Il cantuccio - coe snc - via per il
fontanino, 19 - pejo fonti (tn) - mail:
ristorantecantuccio@hotmail.com referente: sig.ra silvia

97001
8/06/2017

UNA CAMERIERA

E' preferibile esperienza nella mansione,
conoscenza lingua inglese e/o lingua
tedesca.

Contratto stagionale per i mesi di luglio e
agosto 2017 - si offrono vitto e alloggio.

Bar sandwich - loc. Pejo fonti - (tn) cell.
347/3847032 - inviare c.v. con foto
all'indirizzo email: bridamargit@virgilio.it
- referente per la selezione: sig. Walter
brida

97006
8/06/2017

N. 1 SEGRETARIA/O
RECEPTIONIST PER
HOTEL A MADONNA DI
CAMPIGLIO

E' richiesta esperienza nella mansione,
conoscenza lingua inglese. La figura in
oggetto si occupera' del back e front
office.

Contratto stagionale da luglio a meta'
settembre 2017 - si offrono vitto e
alloggio.

Majestic mountain charme hotel - piazza
righi 33 - madonna di campiglio (tn) - tel:
0465/441080 - mail:
elenamaturi@majesticmohotel.com

96999
8/06/2017

N. 1 CAMERIERA AI PIANI

E' richiesta esperienza documentata
nella mansione.

Contratto a tempo determinato da giugno a
settembre 2017 - si offrono vitto e
alloggio.

Hotel domina parco dello stelvio - idea
vacanze srl - via sant'antonio 16 - cogolo
di pejo (tn) - tel. 0463/754553 - mail:
info@hotelstelviodomina.it - referente per
la selezione sig.ra angela

97000
8/06/2017

1 CHEF DI CUCINA

E' richiesta esperienza nella mansione

Contratto di lavoro stagionale da giugno a
settembre 2017 - si offrono vitto e alloggio

Hotel henriette - via trento, 36 - 38027
male' (tn) - mail: info@hotelhenriette.it cell. 335/7183426
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97003
8/06/2017

N. 1 CAMERIERE/A DI
SALA E TUTTOFARE PER
MALGA IN ZONA MADONNA
DI CAMPIGLIO

E' preferibile esperienza nella
mansione.

Contratto stagionale dal 15 luglio al 31
agosto 2017 - si offrono vitto e alloggio

Agritur malga mondifra' di cicolini ivo madonna di campiglio (tn) - tel.
347/9415634 - mail: valecico@tiscali.it referente sig. Ivo cicolini

97009
8/06/2017

N. 2 SECONDO CUOCO

E' richiesta esperienza nella mansione,
predisposizione al lavoro di squadra.

Contratto stagionale da luglio a meta'
settembre 2017 - si offrono vitto e
alloggio.

Majestic mountain charme hotel - piazza
righi 33 - madonna di campiglio (tn) - tel:
0465/441080 - mail:
elenamaturi@majesticmohotel.com

97021
8/06/2017

N. 1 CAMERIERA AI PIANI

Esperienza nella mansione; buona
conoscenza di tedesco e inglese

Contratto a tempo determinato per la
stagione estiva 2017; orario di lavoro:
tempo pieno si offrono vitto e alloggio

Hotel alexander**** - via lungolago
marconi 56, limone sul garda (bs);
per candidarsi inviare curriculum
all'indirizzo e-mail:
lidia.consolini@chincherini.com
specificando in oggetto la figura
professionale per cui ci si candida

96992
8/06/2017

CAMERIERE/A SALA.

Esperienza nella quqlifica ricercata.
Patente di guida di tipo b.

Contratto di lavoro offerto: tempo
determinato dal 01/07/2017 al 03/09/2017.
Si offrono vitto ed alloggio.

Opera nazionale assistenza vigili del
fuoco, loc. Lago di cei, villa lagarina (tn).
Inviare candidatura all'indirizzo e-mail:
centro.cei@vigilfuoco.it

96484
7/06/2017

1 CUOCO UNICO

Con esperienza e referenze nella
preparazione dagli antipasti ai
dolci,conoscenza della cucina tipica
trentina

Per la stagione estiva 2017; si offre
l'alloggio

Hotel bucaneve - loc. L' fanch 11 - moena
- tn - si prega di inviare il curriculum per
e-mail info@hotelbucanevemoena.it - tel:
0462-573323

96717
7/06/2017

1 CAMERIERA DI SALA

Con esperienza

Per la stagione estiva 2017 e prossima
invernale; si offere l'alloggio

Hotel crescienzia - vigo di fassa - tn inviare il curriculum tramite e-mail:
info@hotelcrescenzia.com - referente per
la selezione signor gianmaria chiocchetti
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96808
7/06/2017

1 CAMERIERA SALA/BAR

Con conoscenza minima della lingua
tedesca ed inglese - con esperienza

Per la stagione estiva 2017 - si offre vitto e
alloggio

Hotel sonne sole - vigo di fassa - tel. 0462
764042 - e-mail info@hotel-sonne-sole.it

96853
7/06/2017

1 CHEF DI CUCINA

Con esperienza e referenze in hotels
pari categoria - conoscenza del
pacchetto office

Si offre l'alloggio

Hotel monzoni sas - passo san pellegrino,
41 - sen pelegrin 41 - 38035 - moena - tn
- inviare curriculum via e_mail:
francesca.zara@mirahotels.com

96922
7/06/2017

1 CUOCO

Con esperienza pluriennale nei rifugi di
montagna e ristoranti

Per la stagione estiva 2017; si offre
l'alloggio

Rifugio des alpes - localita' col rodella campitello di fassa - tn - a 2485 metri slm
- inviare curriculum:
info@rifugiodesalpes.it

96923
7/06/2017

1 BARISTA

Con esperienza pluriennale nei rifugi di
montagna e ristoranti

Per la stagione estiva 2017; si offre
l'alloggio

Rifugio des alpes - localita' col rodella campitello di fassa - tn - a 2485 metri slm
- inviare curriculum:
info@rifugiodesalpes.it

96924
7/06/2017

1 CAMERIERA DI SALA

Con esperienza e referenze; conoscenza
delle lingue: tedesco/inglese

Da subito fino ad ottobre 2017 - si offre
l'alloggio

Hotel gran paradis - 4 stelle **** - streda
dolomites, 2 - campitello di fassa - tn - email - info@granparadis.com

96947
7/06/2017

1 TURNANTE CAMERIERA
AI PIANI/CAMERIERA DI
SALA

Con esperienza e conoscenza delle
lingue inglese e tedesca

Per la stagione estiva 2017 - si offre
l'alloggio

Albergo aurora*** - via costa 240 - alba
di canazei inviare il curriculum per e-mail
info@hotelauroracanazei.it

96950
7/06/2017

1 CAMERIERA DI SALA

Con esperienza e referenze

Per la stagione estiva 2017 - si offre vitto e
alloggio

Hotel dolce casa **** moena val di fassa
- tn - email: hdolcecasa@libero.it

96974
7/06/2017

1 AIUTO CUOCO

Con esperienza e referenze

Per la stagione estiva 2017; si offre vitto e
alloggio

Albergo vezzana - via passo rolle 5 passo rolle - tn - inviare il proprio cv a
info@albergovezzana.it
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96130
7/06/2017

1 CAMERIERA DI SALA

Con esperienza nella mansione.
Inviare autocandidatura con curriculum
vitae al seguente indirizzo e-mail:
info@malgaces.it

Periodo di lavoro: mese di agosto. Si offre
vitto e alloggio. Per ulteriori informazioni
contattare il datore di lavoro

Ristorante malga ces - s.martino di
castrozza e-mail: info@malgaces.it
referente selezione: sig.ra maria giovanna

96201
7/06/2017

1 CAMERIERA DI SALA
1 SEGRETARIA

Con esperienza nella mansione.
Per ulteriori informazioni contattare il
datore di lavoro.

Periodo di lavoro: luglio e agosto si offre
vitto e alloggio

Hotel europa - s.martino di castrozza
via passo rolle 10 tel. 0439/769101 email: info@hoteleuropasanmartino.it
referente selezione: sig.ra paola

96963
7/06/2017

1 CAMERIERE/A DI SALA

Preferibilmente con esperienza nella
mansione e conoscenza delle lingue
straniere. Inviare autocandidatura con
curriculum vitae al seguente indirizzo email: info@ristoranteanita.it

Periodo di lavoro: da meta' luglio a meta'
settembre. Si offre vitto e alloggio.

S.a.s. rosetta di longo anna
via cavallazza 24 - s.martino di castrozza
e-mail: info@ristoranteanita.it referente
selezione: sig.ra elisabeth

96960
7/06/2017

1 AIUTO CUOCO

Con minimo 3 stagioni di esperienza
nella mansione. Inviare autocandidatura
con curriculum vitae al seguente
indirizzo e-mail: isadoff@yahoo.com

Periodo di lavoro: stagione estiva ed
eventualmente anche invernale. Si offre
vitto e alloggio.

Albergo colbricon - s.martino di castrozza
e-mail: isadoff@yahoo.com referente
selezione: sig.ra isabella

96871
7/06/2017

1
LAVAPIATTI/TUTTOFARE
/GIARDINIERE

Con esperienza nell'uso del
decespugliatore

Da subito e per la stagione estiva 2017;
tempo pieno

Rio stava family resort & spa ****, loc.
Stava - 38038 tesero - tn - inviare il
curriculum tramite email:
info@hotelriostava.com

96955
7/06/2017

UN CUOCO/A

E' richiesta l'esperienza nella mansione

Assunzione per l'estate 2017 - offresi vitto
e alloggio - per candidarsi e' necessario
inviare il proprio curriculum all'indirizzo email indicato

Residencehotels spa - madonna di
campiglio indirizzo e-mail:
job@residencehotel.it
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96956
7/06/2017

UN CAMERIERE/A DI
SALA

E' richiesta l'esperienza nella mansione
e la conoscenza delle lingue straniere

Assunzione per l'estate 2017 - offresi vitto
e alloggio - per candidarsi e' necessario
inviare il proprio curriculum all'indirizzo email indicato

Residencehotels spa - madonna di
campiglio indirizzo e-mail:
job@residencehotel.it

96975
7/06/2017

CAMERIERA AI PIANI

Esperienza comprovata nella qualifica
ricercata.

Contratto di lavoro offerto: tempo
determinato(stagione estiva). Si offrono
vitto ed alloggio.

Hotel seggiovia, fraz. Francolini n.32,
folgaria(tn). Tel. 0464 721179. E-mail:
hotelseggioviafolgaria@gmail.com

95938
6/06/2017

CHEF DE RANG

Esperienza nella mansione.
Lingua italiana e lingue straniere.

Luogo di lavoro: andalo (tn). Orario di
lavoro: su piu' turni diurni e festivi. Si
offrono: contratto a tempo determinato da
giugno a settembre 2017, da dicembre
2017 marzo 2018 e vitto ed alloggio.

E-mail info@pizgalin.it - grand hotel piz
galin

96933
6/06/2017

N. 1 CUOCO

Formazione di scuola alberghiera;
indispensabile esperienza nella
mansione; ottima conoscenza
dell'italiano

Contratto a tempo determinato per la
stagione estiva 2017 (da subito a ottobre);
orario di lavoro: tempo pieno, anche nei
giorni festivi; e' offerto alloggio

Hotel ristorante pizzeria cima d'oro - via
maffei 52 - ledro - molina (tn); per
candidarsi inviare esclusivamente
curriculum all'indirizzo e-mail:
info@hotelcimadoro.it

96934
6/06/2017

N. 1 AIUTO CUOCO

Esperienza nella mansione;qualifica
scuola alberghiera; buona conoscenza
dell'italiano

Contratto a tempo determinato per la
stagione estiva 2017 (da subito a ottobre);
orario di lavoro: tempo pieno, anche nei
giorni festivi; e' offerto alloggio

Hotel cima d'oro - via maffei 52 - ledro molina (tn); per candidarsi inviare
esclusivamente curriculum all'indirizzo email: info@hotelcimadoro.it

96939
6/06/2017

N. 1 CAMERIERA/E DI
SALA

Qualifica di scuola
professionale;esperienza nella
mansione; buona conoscenza del
tedesco

Contratto a tempo determinato per la
stagione estiva 2017 (dal 17/06/2017 al
16/09/2017) orario di lavoro: tempo pieno
spezzato, anche nei giorni festivi;
possibilita' di alloggio

Family hotel adriana - via doghen 3,
ledro;
per candidarsi inviare curriculum
all'indirizzo e-mail: info@hotel-adriana.it
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96942
6/06/2017

N. 3 CAMERIERA/E DI
SALA-BARISTA

Esperienza consolidata e autonomia
nella mansione oppure anche minima
esperienza se in possesso di formazione
alberghiera; buona conoscenza di
tedesco e inglese, ottima dell'italiano

Contratto a tempo determinato per la
stagione estiva 2017 (maggio-ottobre);
orario di lavoro: tempo pieno (11.30-14.30
e 17.30-23.00), anche nei giorni festivi; e'
offerto alloggio

Ristorante pizzeria olivo - via valle 10,
castelletto di brenzone (vr); per
candidarsi inviare curriculum all'indirizzo
e-mail: info@holidaymantovani.it
specificando in oggetto la figura
professionale per cui ci si candida; per
info telefonare al 349/8536752

96931
6/06/2017

1 CAMERIERE/A DI SALA

Con almeno 2 anni di esperienza e
referenze - con buona conoscenza delle
lingue: inglese tedesco

Dal 16 giugno 2017 a fine stagione estiva
2017 con possibilita' per il lavoro stagione
invernale 2017/2018 - possibilmente con
alloggio proprio

Hotel la perla - canazei - e-mail
info@hotellaperla.net

96937
6/06/2017

1 CAMERIERA PIANI

Con esperienza

Da subito per la stagione estiva 2017 - si
offre l'alloggio

Rifugio vajolet - pozza di fassa - e-mail
info@rifugiovajolet.com

96938
6/06/2017

1 CUOCO

Con esperienza

Per la stagione estiva 2017 - si offre vitto e
alloggio

Albergo valsorda - strada de la comunita'
de fiem 47 - forno di moena - tn - e-mail
info@hotelvalsorda.it

96932
6/06/2017

1 ESTETISTA

Con precedenti esperienze lavorative referenze - con buona conoscenza delle
lingue: inglese tedesco

Per la stagione estiva 2017 - si offre vitto e
alloggio

Hotel la perla - canazei - e-mail
info@hotellaperla.net

96901
5/06/2017

UNA CAMERIERA DI
SALA/BAR

Con esperienza

Da meta' giugno a fine stagione estiva 2017
- si offre vitto e alloggio

Rifugio dolomia - passo fedaia - canazei e-mail info@hotelrifugiodolomia.com
referente per la selezione signora anna

96902
5/06/2017

UN AIUTO CAMERIERE
SALA/BAR

Con esperienza in ristorante

Da subito fino alla fine di settembre 2017 si offre vitto e alloggio

Rifugio flora alpina snc di depellegrin lino
- localita' valfredda - bl - nei pressi del
passo san pellegrino - tn - e-mail:
floralpina@floralpina.it
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96903
5/06/2017

1 TUTTOFARE

Con esperienza

Da subito e per la stagione estiva 2017 - si
offre vitto e alloggio

Rifugio flora alpina snc di depellegrin lino
- localita' valfredda - bl - passo san
pellegrino - tn - e-mail:
floralpina@floralpina.it

96897
5/06/2017

1 CAMERIERA AI
PIANI/ADDETTA ALLE
COLAZIONI

Con esperienza e referenze; a tempo
pieno

Da subito e paer la stagione estiva 2017 si offre vitto e alloggio

Hotel soreie - pera di fassa - pozza di
fassa - tn - inviare curriculum tramite
email: info@soreie.com

96877
5/06/2017

1 TUTTOFARE
/LAVAPIATTI

Con esperienza

Da 20/06/2017 l fine stagione estiva 2017 per l'alloggio chiedere info

Ristorante pizzeria olimpic di sommavilla 38031 campitello di fassa - tn - telefonare
esclusivamnte- dalle ore 9.00 alle 11.00 e
dalle 13.30 alle 15 al nr. Tel.
0462/750196

96899
5/06/2017

UN CAMERIERE DI SALA

Con esperienza e referenze

Da subito e per la stagione estiva 2017 - si
offre vitto e alloggio

Hotel soreie - pera di fassa - pozza di
fassa - tn - inviare curriculum tramite
email: info@soreie.com

96593
5/06/2017

1 CAMERIERA SALA/BAR

Con esperienza in ristorante

Da subito fino alla fine di settembre 2017 si offre vitto e alloggio

Rifugio flora alpina snc di depellegrin lino
- localita' valfredda - bl - nei pressi del
passo san pellegrino - tn - e-mail:
floralpina@floralpina.it

96913
5/06/2017

CAMERIERE/A SALA

Si offrono vitto ed alloggio;

Hotel shandranj **** tesero loc. Stava. Si
prega di non contattare l'albergo ma di
inviare il proprio curriculum vitae con foto
a info@shandrani.com specificando
nell'oggetto la mansione per cui ci si
candida
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96881
5/06/2017

1 CAMERIERA AI PIANI E
LAVANDERIA

Stagione estiva (giugno - meta'
settembre); possibilita' di alloggio

Hotel liz ***, via fiamme gialle 51
predazzo - inviare il curriculum vitae (con
le esperienze degli ultimi tre anni) per
email a info@lizhotel.it specificando
nell'oggetto "candidatura per piani /
lavanderia" oppure tel 0462/501264

96882
5/06/2017

1 AIUTO CUCINA
TUTTOFARE

Stagione estiva (giugno - meta'
settembre); possibilita' di alloggio

Hotel liz ***, via fiamme gialle 51
predazzo - inviare il curriculum vitae (con
le esperienze degli ultimi tre anni) per
email a info@lizhotel.it specificando
nell'oggetto "aiuto cucina / tuttofare"
oppure tel 0462/501264

96884
5/06/2017

1 CAMERIERA/E DI SALA
E BAR

Preferibile esperienza lavorativa nella
mansione.

Orario di lavoro: tempo pieno. Assunzione
con contratto determinato luglio-agosto
2017. Si offre vitto e alloggio.

Albergo laghetto - garniga terme (tn).
Inviare il proprio cv all'indirizzo email
personalestivo@gmail.com

96911
5/06/2017

N. 2 CAMERIERI/E PIANI

Preferibile esperienza nella mansione

Luogo di lavoro: andalo (tn). Orario di
lavoro: tempo pieno. Si offrono: contratto a
tempo determinato da giugno a settembre
2017 e vitto ed alloggio.

E-mail info@hotellabussola.com - hotel la
bussola andalo - tel. 0461 585888

96912
5/06/2017

CAMERIERE/A DI SALA NORMALE SERVIZIO AI
TAVOLI E RIASSETTO
FINALE

Esperienza nella mansione.
Lingue straniere: inglese o tedesco di
base.

Luogo di lavoro: molveno (tn). Orario di
lavoro: tempo pieno. Si offrono: contratto a
tempo determinato dal 15 giugno al 6
settembre 2017 e vitto ed alloggio.

Inviare i curricula esclusivamente tramite
e-mail azzurrovioletto45@gmail.com

96900
5/06/2017

CAMERIERE/A PIANI PULIZIA E RIORDINO
CAMERE E SALE COMUNI
HOTEL

Esperienza nella mansione.
Conoscenza ottima della lingua italiana
soprattutto parlata.

Luogo di lavoro: andalo (tn). Orario di
lavoro: tempo pieno. Si offrono: contratto a
tempo determinato indicativamente dal 25
giugno al 15 settembre 2017 e vitto ed
alloggio.

Solo se si possegono i requisiti richiesti
inviare i curricula esclusivamente tramite
e-mail info@hoteldolceavita.it - esse zeta
snc
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96918
5/06/2017

SECONDO/A CUOCO/A
CAPOPARTITA AI PRIMI
PIATTI ESPERTO/A NELLA
PREPARAZIONE DELLA
PASTA FRESCA E DEI
BUFFET

Esperienza nella mansione.

Luogo di lavoro: molveno (tn). Orario di
lavoro: su piu' turni diurni e festivi da
concordare in sede di colloquio. Si offrono:
contratto a tempo determinato da giugno a
settembre 2017 e vitto ed alloggio.

E-mail info@gardenhotelbellariva.com garden hotel bellariva

96909
5/06/2017

AIUTO CUOCO/A O
CUOCO/A

Esperienza nella mansione

Luogo di lavoro: andalo (tn). Orario di
lavoro: tempo pieno. Si offrono: contratto a
tempo determinato da giugno a settembre
2017 e vitto ed alloggio.

E-mail info@hotellabussola.com - hotel la
bussola andalo - tel. 0461 585888

96920
5/06/2017

CAMERIERE/A AI PIANI
ED ADDETTO/A ALLA
LAVANDERIA ESPERTO/A

Esperienza nella mansione.

Luogo di lavoro: molveno (tn). Orario di
lavoro: su piu' turni diurni e festivi da
concordare in sede di colloquio. Si offrono:
contratto a tempo determinato da giugno a
settembre 2017 e vitto ed alloggio.

E-mail info@gardenhotelbellariva.com garden hotel bellariva

96917
5/06/2017

CAMERIERE/A DI SALA

Esperienza nella mansione.
Lingue straniere: possibilmente inglese
o tedesco.

Luogo di lavoro: molveno (tn). Orario di
lavoro: su piu' turni diurni e festivi da
concordare in sede di colloquio. Si offrono:
contratto a tempo determinato da giugno a
settembre 2017 e vitto ed alloggio.

E-mail info@gardenhotelbellariva.com garden hotel bellariva

96919
5/06/2017

TUTTOFARE ESPERTO/A
PER LAVAGGIO PIATTI E
PENTOLE, AIUTO CUCINA,
GIARDINAGGIO E
MANUTENZIONE.

Esperienza nella mansione.
Indispensabile patente di guida.

Luogo di lavoro: molveno (tn). Orario di
lavoro: su piu' turni diurni e festivi da
concordare in sede di colloquio. Si offrono:
contratto a tempo determinato da giugno a
settembre 2017 e vitto ed alloggio.

E-mail info@gardenhotelbellariva.com garden hotel bellariva

95229
5/06/2017

UNA
BARISTA/CAMERIERA

E' richiesta esperienza nella mansione,
conoscenza lingue straniere. La figura in
oggetto effettuera' il servizio bar e
colazioni ai tavoli. Uso del palmare.

Contratto di lavoro a tempo determinato
per il mese di agosto 2017. Si offrono vitto
e alloggio.

Il cantuccio - coe snc - via per il
fontanino, 19 - pejo fonti (tn) - mail:
ristorantecantuccio@hotmail.com referente: sig.ra silvia
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96826
5/06/2017

N. 1 SECONDO CUOCO PER
RISTORANTE "DAI ANGIOI"
A MARILLEVA

E' richiesta esperienza documentata
mansione.

Possibilita' di contratto annuale - si offrono
vitto e alloggio.

Jema srl - loc. Marilleva 1400, 12 mezzana (tn) - inviare curriculum al
seguente indirizzo e.mail:
aiutocuocomarilleva@gmail.com

96827
5/06/2017

N. 1 CAMERIERA DI SALA
PER RISTORANTE "DAI
ANGIOI" A MARILLEVA

E' richiesta esperienza documentata
nella mansione.

Contratto di lavoro per la stagione estiva
2017 con possibilita' di lavoro annuale - si
offrono vitto e alloggio.

Jema srl - loc. Marilleva 1400, 12 mezzana (tn) - inviare curriculum al
seguente indirizzo e.mail:
camerieremarilleva@gmail.com

96875
5/06/2017

N. 1 CUOCO CAPO
PARTITA

E' richiesta esperienza nella mansione,
diploma di scuola alberghiera.

Contratto per la stagione estiva 2017 con
eventuale proroga per quella invernale - si
offrono vitto e alloggio

Hotel kristiania - cristiania srl - via s.
Antonio 18 - cogolo di pejo (tn) - mail:
info@hotelkristiania.it

96876
5/06/2017

N. 1 MANUTENTORE TUTTOFARE

E' richiesta esperienza nel giardinaggio e
piccole manutenzioni; lavapiatti serale

Contratto per la stagione estiva 2017 - si
offrono vitto e alloggio.

Hotel kristiania - cristiania srl - via s.
Antonio 18 - cogolo di pejo (tn) - mail:
info@hotelkristiania.it

96906
5/06/2017

N. 1 AIUTO CUOCO

E' richiesta esperienza nella mansione.

Contratto a tempo determinato - si offrono
vitto e alloggio

Ristorante in val di sole - inviare i
curriculum a: dannykoit@gmail.com

96907
5/06/2017

UNA CAMERIERA DI SALA

E' richiesta esperienza nella mansione.

Contratto a tempo determinato - si offrono
vitto e alloggio

Ristorante in val di sole - inviare i
curriculum a: dannykoit@gmail.com

96905
5/06/2017

N. 1 CAMERIERE/A DI
SALA

E' richiesta esperienza documentata
nella mansione, conoscenza della lingua
inglese, possesso di patente di tipo "b".
La figura in oggetto si occupera'
dell'organizzazione della sala e del
servizio.

Orario di lavoro: 07.00/11.00 13.00/14.00 - 19.00/22.00 tutti i giorni con
una giornata di riposo settimanale contratto stagionale dal 01/0717 al
31/08/17 - si offrono vitto e alloggio.

Alphotel dolomiti - via campiglio, 61 dimaro folgarida (tn) - tel. 0463/970115 mail a cui inviare i c.v.:
anna.fantelli@tin.it - referente per la
selezione sig.ra anna bosinelli
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96013
5/06/2017

UN AIUTO CUOCO

E' gradita l'esperienza nella mansione

Assunzione per luglio e agosto 2017 offresi vitto e alloggio

Alpen hotel vidi - via cima tosa 50 madonna di campiglio tel. 0465 443344 indirizzo e-mail: info@hotelvidi.it referente per la selezione: claudio vidi

96014
5/06/2017

UNA CAMERIERA/E DI
SALA

Sono richieste: esperienza nella
mansione e conoscenza della lingua
inglese

Assunzione dal 20/06 al 15/09/2017 offresi vitto e alloggio

Alpen hotel vidi - via cima tosa 50 madonna di campiglio tel. 0465 443344 indirizzo e-mail: info@hotelvidi.it referente per la selezione: claudio vidi

96895
5/06/2017

N. 1 SECONDO CUOCO

Diploma professionale di scuola
alberghiera; indispensabile esperienza
documentabile nella mansione

Contratto a tempo determinato per la
stagione estiva 2017 (da subito a inizio
ottobre); orario di lavoro: tempo pieno,
anche nei giorni festivi; sono offerti vitto ed
alloggio

Hotel vega*** - viale roma 10, malcesine
(vr); per candidarsi inviare curriculum
all'indirizzo e-mail:
info@hotelvegamalcesine.it

96878
5/06/2017

N. 1 CAMERIERA AI PIANI

Esperienza nella mansione

Contratto a tempo determinato per la
stagione estiva 2017 (20 giugno-30
settembre); orario di lavoro: tempo pieno,
anche nei giorni festivi; sono offerti vitto e
alloggio

Hotel val di monte - via panoramica 89,
malcesine (vr); per candidarsi inviare
curriculum all'indirizzo e-mail:
info@valdimonte.com

96883
5/06/2017

N. 1 CUOCO-PIZZAIOLO

Indispensabile esperienza nella
mansione; ottima conoscenza
dell'italiano

Contratto a tempo determinato per la
stagione estiva 2017 (da subito al 30
settembre); orario di lavoro: tempo pieno
su turni, anche nei giorni festivi; e' offerto
alloggio

Clubhotel lago di tenno - loc. Lago di
tenno, tenno; per candidarsi inviare
curriculum all'indirizzo e-mail:
info@clubhoteltenno.com

96843
1/06/2017

1 AIUTO CUOCO/A

Con esperienza

Per la stagione estiva 2017 (luglio - agosto
- primi di settembre); possibilita' di
alloggio

Albergo antico ***, predazzo loc.
Bellamonte si invitano le persone
interessate ad inviare il proprio curriculum
vitae a info@albergoantico.com oppure tel
0462576122 specificando nell'oggetto
"candidatura aiuto cuoco/a"
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96561
1/06/2017

1 CAMERIERA SALA-BAR

Con esperienza nella mansione.
Inviare autocandidatura con curriculum
vitae al seguente indirizzo e-mail:
rifugiocolverde@gmail.com

Periodo di lavoro: da giugno a settembre
orario di lavoro: a tempo pieno dalle ore
9.00 alle ore 17.00 si offre vitto e alloggio

Rifugio colverde - s.martino di castrozza
cell. 335/5726558 e-mail:
rifugiocolverde@gmail.com referente
selezione: sig. Gubert maurizio

96866
1/06/2017

N 1 BARISTA

Eta' massima 29 anni per assunzione
con contratto di apprendistato.

Orario di lavoro part-time orizzontale dalle
ore 16.00 alle ore 22.00 dal lunedi' alla
domenica e giornate di riposo a turnazione.
E' richiesta disponibilita' immediata al
lavoro fino al 31 dicembre 2017, con
successiva possibile continuazione del
rapporto. E' prevista inoltre la possibilita' di
usufruire di vitto e alloggio aziendali.

Sede di lavoro presso castel tesino.
Referente della selezione sig. Slavko.
Inviare il proprio cv tramite email
all'indirizzo slavkopergine@icloud.com o
telefonare al n. 3467942002

95288
1/06/2017

CAMERIERE/A PIANI PER
LE PULIZIE DELLE CAMERE

Esperienza nella mansione.

Luogo di lavoro: andalo (tn). Orario di
lavoro: tempo pieno. Si offrono: contratto a
tempo determinato per il periodo pasquale
e da giugno a settembre 2017 e vitto ed
alloggio.

E-mail info@gardenandalo.com - hotel
garden

96867
1/06/2017

N. 1 CAMERIERA/E SALA
E N. 1 AIUTO PIZZAIOLO

Si richiede esperienza nella mansione ed
ottime doti relazionali.

Assunzione con contratto a tempo
determinato dal 15/06/17 al 31/08/2017 si
offre alloggio solo per chi abita fuori
provincia

Hotel vason - loc. Monte bondone - non
contattare direttamente l'azienda - inviare
curriculum con foto allegata all'indirizzo email: assunzionihotelvason@libero.it
specificando "pizzaiolo" o "cameriera"

96870
1/06/2017

UNA CAMERIERA DI
SALA/AIUTANTE DI
CUCINA

Assunzione con contratto a tempo
determinato per la stagione estiva 2017 con
possibilita' di proroga per quella invernale
2017-2018. Si offrono vitto e alloggio

Hotel bonapace - via monte spinale 18 madonna di campiglio - indirizzo e-mail:
info@hotelbonapace.com
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96858
1/06/2017

N. 1 CAMERIERA/E DI
SALA-BARISTA

Esperienza nella mansione; conoscenza
di tedesco e/o inglese

Contratto a tempo determinato per la
stagione estiva 2017 (da subito al 15
ottobre); orario di lavoro: tempo pieno,
anche nei giorni festivi; sono offerti vitto e
alloggio

Hotel val di monte - via panoramica 89,
malcesine (vr); per candidarsi inviare
curriculum all'indirizzo e-mail:
info@valdimonte.com specificando in
oggetto la figura professionale per cui ci si
candida

96851
1/06/2017

N. 1 PORTIERE
NOTTURNO

Conoscenza di tedesco e inglese

E' richiesto anche supporto al servizio
colazione; contratto a tempo determinato
per la stagione estiva 2017 (giugnosettembre); orario di lavoro: tempo pieno
nella fascia oraria 23.00-11.30, anche nei
giorni festivi; sono offerti vitto e alloggio

Park hotel querceto - via panoramica 113,
malcesine (vr); per candidarsi inviare
curriculum all'indirizzo e-mail:
info@parkhotelquerceto.com

96847
1/06/2017

N. 1
ESTETISTA/MASSAGGIAT
RICE QUALIFICATA

E' richiesta esperienza nella mansione.

Contratto per la stagione estiva 2017 - si
offrono vitto e alloggio

Hotel kristiania - cristiania srl - via s.
Antonio 18 - cogolo di pejo (tn) - mail:
info@hotelkristiania.it

6449
1/06/2017

CUOCO PER CASA VACANZE
IN VAL DI FASSA
Sede lavorativa:POZZA DI
FASSA

Ricerchiamo per casa vacanza in val di
fassa un cuoco con esperienza per il
periodo stagionale dal 20 giugno a meta'
settembre.

Si offre vitto e alloggio

Adecco italia s.p.a aut. Min. 1100-sg del
26.11.2004 via trento 35 - 38017
mezzolombardo telefono: 0461 600644
email: mezzolombardo.trento@adecco.it
web: www.adecco.it

96852
1/06/2017

1 ESTETISTA PART TIME

Con esperienza e conoscenza della
lingua inglese

Per la stagione estiva 2017; orario di lavoro
dalle ore 15.30 alle ore 19.00, si offre vitto
e alloggio

Hotel alba snc streda de costa - alba di
canazei - mail info@hotelalba.eu - tel.
0462/601326

96850
1/06/2017

1 CUOCO CAPO PARTITA
AI PRIMI

Con esperienza e referenze;

Per la stagione estiva 2017 - si offre vitto e
alloggio

Hotel astoria 4 stelle**** - streda de
roma 92 - 32032 canazei - tn - - inviare
curriculum via mail - osvaldo@hotelastoria.net - tel. 0462/601302
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96815
31/05/2017

1 CAMERIERA DI SALA

Con esperienza nella mansione, buona
conoscenza delle lingue: tedesco ed
inglese s

Per la stagione estiva 2017 ed invernale
prossima - si offre vitto e alloggio

Union hotels canazei - canazei - via roma
32 - 38032 canazei - si richiede l'invio per
e-mail del curriculum
risorse.umane@uhc.it - cell. 334/1051775

96377
31/05/2017

1 BARISTA

Esperienza e referenze servizio
ristorante; con conoscenza della lingua
inglese

Per la stagione estiva 2017; si offre
l'alloggio

Ristorante el resole' - canazei - loc. Alba
di canazei tn inviare curriculum email:
elresolejob@gmail.com - cell.
3270704395

96824
31/05/2017

N. 1 CAMERIERA DI SALA

E' richiesta esperienza nella mansione,
conoscenza della lingua inglese

Contratto di lavoro per i mesi di luglio ed
agosto 2017 - si offrono vitto e alloggio

Hotel splendor - via madonna delle nevi, 3
- 38025 loc. Folgarida di dimaro (tn)- tel.
0463/986375 - inviare curriculum al
seguente indirizzo mail:
info@splendorhotel.it - referente per la
selezione sig. Maurizio

96825
31/05/2017

UNA
LAVAPIATTI/TUTTOFARE

E' indispensabile esperienza nella
mansione.

Contratto a tempo determinato per la
stagione estiva 2017 con possibilita' di
rinnovo per la stagione invernale - vitto e
alloggio da concordare.

Dara servizi s.a.s. di sartori raffaele & c. loc. Marilleva 1400 - 38020 mezzana (tn)
- e_mail: info@residencebucaneve.it referente: sig. Raffaele

96819
31/05/2017

1 CAMERIERA AI PIANI

Con esperienza

Per la stagione estiva 2017; si offre
l'alloggio

Albergo "la bicocca" ***, predazzo loc.
Paneveggio - tel 0462/576136

96363
31/05/2017

N. 1 CAMERIERA AI PIANI

E' richiesta esperienza documentata
nella mansione.

Contratto di lavoro dal 1� luglio al 20
settembre 2017 con possibilita' di conferma
per la stagione invernale 2017/2018 - si
offrono vitto e alloggio.

Luna wellness hotel - via dei brenzi, 32 38025 dimaro - folgarida (tn) - mail:
info@hotelluna.it - referente per la
selezione: sig. Luca meneghini

96810
31/05/2017

UN DEMI CHEF

E' richiesta l'esperienza nella mansione

Assunzione con contratto a tempo
determinato per la stagione estiva 2017. Si
offrono vitto e alloggio

Majestic mountain charme hotel - piazza
righi 33 - madonna di campiglio - tel.
0465/441080 - indirizzo e-mail:
elenamaturi@majesticmchotel.com
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96811
31/05/2017

2 CAMERIERE DI
SALA/BAR

E' richiesta l'esperienza nella mansione
e la conoscenza della lingua inglese

Assunzione con contratto a tempo
determinato per la stagione estiva 2017. Si
offrono vitto e alloggio

Majestic mountain charme hotel - piazza
righi 33 - madonna di campiglio - tel.
0465/441080 - indirizzo e-mail:
elenamaturi@majesticmchotel.com

96812
31/05/2017

UN/A RECEPTIONIST

E' richiesta l'esperienza nella mansione
e la conoscenza della lingua inglese

Assunzione con contratto a tempo
determinato per la stagione estiva 2017. Si
offrono vitto e alloggio

Majestic mountain charme hotel - piazza
righi 33 - madonna di campiglio - tel.
0465/441080 - indirizzo e-mail:
elenamaturi@majesticmchotel.com

96813
31/05/2017

UN AIUTO CUOCO

E' richiesta l'esperienza nella mansione

Assunzione con contratto a tempo
determinato per la stagione estiva 2017. Si
offrono vitto e alloggio

Hotel crozzon - viale dolomiti di brenta 96
- madonna di campiglio - tel.
0465/442222 - indirizzo e-mail:
info@hotelcrozzon.com

96814
31/05/2017

UN/A
BARISTA/CAMERIERE/A

E' richiesta l'esperienza nella mansione
e la conoscenza della lingua inglese

Assunzione con contratto a tempo
determinato per la stagione estiva 2017. Si
offrono vitto e alloggio

Hotel crozzon - viale dolomiti di brenta 96
- madonna di campiglio - tel.
0465/442222 - indirizzo e-mail:
info@hotelcrozzon.com

96837
31/05/2017

N. 1 CAMERIERA AI PIANI

Esperienza nella mansione e autonomia
organizzativa

Contratto a tempo determinato per la
stagione estiva 2017 (da subito a ottobre);
orario di lavoro: tempo pieno, anche nei
giorni festivi; e' offerto alloggio

Hotel sole*** - via lungolago marconi 36,
limone sul garda (bs); per candidarsi
inviare curriculum all'indirizzo e-mail:
lavoro@hotelsolelimone.com; per info
388/1749393 (signor mauro)

96809
31/05/2017

N. 1 CAMERIERA AI PIANI

Preferibile esperienza nella mansione

Contratto a tempo determinato per la
stagione estiva 2017 (da subito a
novembre); orario di lavoro: tempo pieno,
compresi i giorni festivi; e' offerto alloggio

Univela sailing ssdarl - fraz. Campione,
tremosine sul garda (bs); per candidarsi
inviare curriculum all'indirizzo e-mail:
amministrazione@campioneunivela.com
per info 0365/791104
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96817
31/05/2017

CAMERIERE/A DI SALA.

Esperienza nella qualifica ricercata.
Ottima conoscenza della lingua italiana.

Contratto di lavoro offerto: tempo
determinato (stagione estiva 2017). Si
offrono vitto ed alloggio. Luogo di lavoro:
folgaria (tn).

Miragest s.r.l. inviare candidature
esclusivamente allindirizzo mail:
hotelfolgaria@libero.it

96803
30/05/2017

CAMERIERE/A AI PIANI

Preferibile esperienza nella mansione.

Luogo di lavoro: molveno (tn). Orario di
lavoro: tempo pieno. Si offrono: contratto a
tempo determinato dal 30 giugno al 10
settembre 2017 e vitto ed alloggio.

Inviare i curricula esclusivamente tramite
e-mail info@hotel-florida.it - hotel florida
molveno

96786
30/05/2017

CAMERIERE/A DI SALA

Si richiede necessariamente diploma
alberghiero ed esperienza nella
mansione. Ottima conoscenza delle
lingue straniere (inglese e tedesco)

Luogo di lavoro: selva val gardena lavoro
stagionale tempo pieno si offre vitto e
alloggio.

Family hotel biancaneve, selva val
gardena. Inviare il curriculum all'indirizzo
email: ferdinand@biancaneve.it

96787
30/05/2017

SECONDO CUOCO

Si richiede necessariamente diploma
alberghiero ed esperienza nella
mansione. Ottima conoscenza della
lingua tedesca.

Luogo di lavoro: selva di val gardena lavoro
stagionale tempo pieno si offre vitto e
alloggio.

Family hotel biancaneve, selva val
gardena. Inviare il curriculum all'indirizzo
email: ferdinand@biancaneve.it

96802
30/05/2017

CAMERIERE/A DI SALA

Preferibile esperienza nella mansione.

Luogo di lavoro: molveno (tn). Orario di
lavoro: tempo pieno. Si offrono: contratto a
tempo determinato dall'1 giugno al 10
settembre 2017 e vitto ed alloggio.

Inviare i curricula esclusivamente tramite
e-mail info@hotel-florida.it - hotel florida
molveno

96788
30/05/2017

CAMERIERE/A DI SALA

Richiesta esperienza nella mansione ed
ottima conoscenza della lingua italiana.
Richiesta disponibilita' immediata.

Contratto di lavoro stagionale giugnosettembre orario di lavoro full time si offre
vitto ed alloggio

Hotel des alpes, molveno. Inviare il
proprio curriculum all'indirizzo email:
info@desalpes.it non contattare
direttamente l'azienda
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96800
30/05/2017

N. 1 PIZZAIOLO

Indispensabile esperienza e autonomia
nella mansione e dimestichezza con
forno a legna

Contratto a tempo determinato per la
stagione estiva 2017 (da subito a ottobre);
orario di lavoro: tempo pieno (11.30-14.30
e 17.30-23.00), anche nei giorni festivi; e'
offerto alloggio

Ristorante pizzeria olivo - via valle 10,
castelletto di brenzone (vr); per
candidarsi inviare curriculum all'indirizzo
e-mail: info@holidaymantovani.it per info
telefonare al 349/8536752

96798
30/05/2017

1 CAMERIERE DI SALA

Con esperienza e referenze

Per la stagione estiva 2017 ( da maggio a
settembre) - con possibilita' di lavoro per la
stagione invernale 2017/2018 - si offre
l'alloggio

Hotel dolomiti - ristorante taverna del
garber - strada riccardo loewy, 24 38035 moena - tn - email
info@hoteldolomitimoena.it

96805
30/05/2017

UNA CAMERIERA DI SALA

Con esperienza e referenze

Per la stagione estiva 2017 - si offre vitto e
alloggio

Hotel dolce casa **** moena val di fassa
- tn - email: hdolcecasa@libero.it

96797
30/05/2017

1 COMMIS DI CUCINA

Con esperienza e referenze - formazione
scolastica

Per la stagione estiva 2017 ( da maggio a
settembre) - con possibilita' di lavoro per la
stagione invernale 2017/2018 - si offre
l'alloggio

Hotel dolomiti - ristorante taverna del
garber - strada riccardo loewy, 24 38035 moena - tn - italia - email
info@hoteldolomitimoena.it

96806
30/05/2017

UNA CAMERIERA DI SALA

Con esperienza

Per la stagione estiva 2017 - si offre vitto e
alloggio

Albergo la madonnina - strada de barbide
- 38030 soraga - tn - tel. 335/7581606 inviare il curriculum tramite e-mail info@hotelmadonnina.com

96790
30/05/2017

1 AIUTO CUOCO

Con esperienza in preparazione di piatti
tipici di rifugio di montagna

Luogo di lavoro: rifugio in alta montagna per la stagione estiva 2017; si offre vitto e
alloggio

Rifugio sass bece' - loc. Belvedere canazei - tn - si richiede l'invio del
curriculum al seguente indirizzo email
info@sassbece.com

96794
30/05/2017

1 MAITRE DI SALA RESPONSABILE DI SALA

Con esperienza e referenze

Per la stagione estiva 2017 ( da maggio a
settembre) - con possibilita' di lavoro per la
stagione invernale 2017/2018 - si offre
l'alloggio

Hotel dolomiti - - strada riccardo loewy,
24 - 38035 moena - tn - italia - email
info@hoteldolomitimoena.it
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96795
30/05/2017

1 SEGRETARIA
D'ALBERGO

Con esperienza e referenze; attivita' di
back e front office; conoscenza delle
lingue: inglese e tedesco

Per la stagione estiva 2017 ( da maggio a
settembre) - con possibilita' di lavoro per la
stagione invernale 2017/2018 - si offre
l'alloggio

Hotel dolomiti - ristorante taverna del
garber - strada riccardo loewy, 24 38035 moena - tn - email
info@hoteldolomitimoena.it

96796
30/05/2017

1 AIUTO CUOCO

Con esperienza e referenze

Per la stagione estiva 2017 ( da maggio a
settembre) - con possibilita' di lavoro per la
stagione invernale 2017/2018 - si offre
l'alloggio

Hotel dolomiti - ristorante taverna del
garber - strada riccardo loewy, 24 38035 moena - tn - italia - email
info@hoteldolomitimoena.it

96782
30/05/2017

1 CAMERIERA PIANI
TURNANTE IN SALA

Con esperienza

Da subito fino e per la stagione estiva
20017 - anche part time - si offre vitto e
alloggio

Interhotel - vigo di fassa - inviare
curriculumalla email: info@inter-hotel.it

96791
30/05/2017

1 CAMERIERE /A DI SALA

Con esperienza e referenze

Lavoro in rifugio di montagna - per la
stagione estiva 2017 - si offre vitto e
alloggio

Rifugio sass bece' - loc. Belvedere canazei - tn - si richiede l'invio del
curriculum al seguente indirizzo email info@sassbece.com

96792
30/05/2017

1 RESPONSABILE ALLE
VENDITE

Con esperienza e referenze; attivita' di
back office, conoscenza revenue
management, chanel manager,
gestionali hotel; conoscenza delle
lingue

Per la stagione estiva 2017 ( da maggio a
settembre) - con possibilita' di lavoro per la
stagione invernale 2017/2018 - si offre
l'alloggio

Hotel dolomiti - ristorante taverna del
garber - strada riccardo loewy, 24 38035 moena - tn - email
info@hoteldolomitimoena.it

96776
29/05/2017

1 PIZZAIOLO

Esperienza;

Per la stagione estiva 2017; possibilita' di
alloggio

Hotel regina delle dolomiti - panchia' inviare cv a info@hotelreginadolomiti.it
specificando nell'oggetto "candidatura
pizzaiolo/a" oppure tel 0462/813109
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96777
29/05/2017

1 CAMERIERE/A DI SALA

Esperienza;
preferita conoscenza inglese o tedesco

Per la stagione estiva 2017; possibilita' di
alloggio

Hotel regina delle dolomiti - panchia' inviare cv a info@hotelreginadolomiti.it
specificando nell'oggetto "candidatura
cameriere/a di sala" oppure tel
0462/813109

96775
29/05/2017

1 AIUTO CUOCO

Esperienza;

Per la stagione estiva 2017; possibilita' di
alloggio

Hotel regina delle dolomiti - panchia' inviare cv a info@hotelreginadolomiti.it
specificando nell'oggetto "candidatura
aiuto cuoco/a" oppure tel 0462/813109

95572
29/05/2017

CAMERIERE/A SALA

Esperienza nella mansione.
Lingua straniera: tedesco.

Luogo di lavoro: localita' pradel - molveno
(tn). Orario di lavoro: tempo pieno. Si
offrono: contratto a tempo determinato
dall'1 giugno al 15 settembre 2017 e vitto
ed alloggio.

E-mail info@hotelpiccolabaita.com - hotel
piccola baita - tel. 0461-586110

96754
29/05/2017

UN/A CAMERIERE/A DI
SALA

E' richiesta l'esperienza nella mansione
e la conoscenza della lingua inglese

Assunzione con contratto a tempo
determinato per la stagione estiva 2017. Si
offrono vitto e alloggio

Hotel beverly - via care' alto 2 - pinzolo tel. 331/6942612 - indirizzo e-mail:
info@beverlyhotel.it

96760
29/05/2017

N. 1 CUOCO CAPO
PARTITA (PRIMI E
SECONDI PIATTI)

Esperienza e autonomia nella mansione

Contratto a tempo determinato per la
stagione estiva 2017 (da subito al 30
settembre); orario di lavoro: tempo pieno,
anche nei giorni festivi; sono offerti vitto e
alloggio

Ristorante buongiornobuonasera - piazza
vittorio emanuele 2, malcesine (vr);
per candidarsi inviare curriculum
all'indirizzo e-mail:
bbmalcesine@gmail.com; per info
389/6727676

96764
29/05/2017

N. 2 CAMERIERA/E DI
SALA

Almeno minima esperienza nella
mansione; conoscenza di tedesco e/o
inglese; conoscenze informatiche di
base

Contratto a tempo determinato per la
stagione estiva 2017 (da subito al 10
ottobre); orario di lavoro: tempo pieno
(12.00-15.00 e 18.00-23.00), anche nei
giorni festivi; sono offerti vitto e alloggio

Ristorante pizzeria lido sopri - via
lungolago 18, malcesine (vr); per
candidarsi inviare curriculum all'indirizzo
e-mail: lidosopri@yahoo.it; per info
045/6570652
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96742
29/05/2017

N. 2 CAMERIERA/E DI
SALA - CHEF DE RANG

Indispensabili esperienza nella mansione
e conoscenza di tedesco e inglese

Luogo di lavoro: hotels a limone sul garda e
toscolano maderno (bs); le figure
individuate si occuperanno del servizio sala
in hotel e ristorante; contratto a tempo
determinato per la stagione estiva 2017;
orario di lavoro: tempo pieno, anche nei
giorni festivi; sono offerti vitto e alloggio

Per candidarsi inviare curriculum
all'indirizzo e-mail: eva@hghotels.com,
specificando in oggetto la figura
professionale per cui ci si candida

96750
29/05/2017

N. 1 APPRENDISTA
CAMERIERA/E DI SALA.

Eta' massima 29 anni compiuti. Minima
esperienza nella mansione. Buona
conoscenza della lingua inglese.

Contratto di lavoro offerto: tempo
determinato - dal 06/06/2017 al
30/09/2017. Orario di lavoro: tempo pieno
spezzato (servizio colazione e cena). Si
offrono vitto ed alloggio.

Hotel in folgaria - per candidarsi inviare cv
all'indirizzo e-mail:
p.degennaro@bluhotels.it

96427
29/05/2017

1 CAMERIERE DI SALA

Con esperienza, conoscenza della lingua
inglese ed uso palmare

Per la stagione estiva 2017 - si offre
l'alloggio

L'ostaria da besic - basic snc di besic & c.
- streda dolomites 99 - canazei - cell.
3335437045 e-mail
ostariabesic@gmail.com

96422
29/05/2017

1 CUOCO CAPO PARTITA
AI PRIMI

Con esperienza e referenze in hotel 4
stelle

Per la stagione estiva 2017; si offre
l'alloggio

Hotel croce bianca - canazei - e-mail:
office@hotelcrocebianca.com

96751
29/05/2017

1
TUTTOFARE/LAVAPIATTI

Con esperienza

Per la stagione estiva 2017 - luglio e agosto
2017 - si offre vitto e alloggio

Rifugio castiglioni marmolada - loc. Passo
fedaia - canazei - i candidati sono invitati
a presentarsi direttamente in rifugio per il
colloquio - tel. 0462/601117 0462/601681 - email info@rifugiomarmolada.it - referente per
la selezione signora alessia

96759
29/05/2017

1 PASTICCIERE

Con esperienza

Per la stagione estiva 2017 - si offre vitto e
alloggio

Hotel ciarnadoi 4**** - vigo di fassa - tn
- inviare il proprio curriculum via e-mail info@hotelciarnadoi.it
otlorenz@rolmail.net
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96741
29/05/2017

1 CAMERIERA DI SALA

Con esperienza e referenze

Per la stagione estiva 2017 e prossima
stagione invernale - possibilita' di alloggio
solo a personale femminile

Hotel la campagnola - moena - tn - per
candidarsi inviare la propria candidatura
esclusivamente via e-mail
info@hotellacampagnola.com

96757
29/05/2017

1 CAMERIERA AI
PIANI/LAVAPIATTI

Con esperienza e referenze

Per la stagione estiva 2017 e prossima
stagione invernale - possibilita' di alloggio
solo a personale femminile

Hotel la campagnola - moena - tn - per
candidarsi inviare la propria candidatura
esclusivamente via e-mail
info@hotellacampagnola.com

96758
29/05/2017

1 CUOCO UNICO

Con esperienza e referenze

Per la stagione estiva 2017 e prossima
stagione invernale - si offre l'alloggio

Hotel la campagnola - moena - tn - per
candidarsi inviare la propria candidatura
esclusivamente via e-mail
info@hotellacampagnola.com

96725
26/05/2017

2 CAMERIERE DI SALA

Preferibilmente con esperienza nella
mansione.
Inviare autocandidatura con curriculum
vitae al seguente indirizzo e-mail:
monicasoffiati@gmail.com

Periodo di lavoro: stagione estiva si offre
vitto e alloggio per ulteriori informazioni
contattare il datore di lavoro

Hotel belvedere snc - s.martino di
castrozza via passo rolle 247 e-mail:
monicasoffiati@gmail.com referente
selezione: sig.ra monica soffiati

96730
26/05/2017

N. 2 CAMERIERE AI PIANI
CON ESPERIENZA

Con esperienza nella mansione

Contratto a tempo determinato stagionale
dal 15/06/2017 al 10/09/2017 circa.
Possibilita' di vitto ed alloggio.

Hotel franco andalo (tn) inviare
autocandidature all'indirizzo di posta
elettronica info@hotelfranco.com

96723
26/05/2017

N. 1 CAMERIERE/A DI
SALA

E' preferibile esperienza nella
mansione.

Contratto di lavoro dal 10 luglio al 31
agosto 2017 - si offrono vitto e alloggio

Albergo presena - via nazionale 9/a passo del tonale - vermiglio (tn) - tel.
333/4131710 - mail per invio curriculum:
info@hotelpresena.it - referente per la
selezione sig.ra gabrielli iva margherita
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96727
26/05/2017

N. 1 CUOCO/AIUTO
CUOCO

E' richiesta esperienza documentata
nella mansione, in particolare nei piatti
della cucina tipica trentina.

Contratto per la stagione estiva 2017. Si
offrono vitto e alloggio.

Ristorante pizzeria la spleuza - via
nazionale - monclassico (tn) - inviare c.v.
al seguente indirizzo email:
angelo.spl@gmail.com - referente per la
selezione sig. Angelo

96717
26/05/2017

1 CAMERIERA DI SALA

Con esperienza e referenze; con la
conoscenza delle lingue: inglese e
tedesco

Per la stagione estiva 2017 e prossima
invernale; si offere l'alloggio

Hotel crescienzia - vigo di fassa - tn inviare il curriculum tramite e-mail:
info@hotelcrescenzia.com - referente per
la selezione signor gianmaria chiocchetti

96731
26/05/2017

1 CAMERIERA AI PIANI

Con esperienza e referenze

Per la stagione estiva 2017 - si offre
l'alloggio

Hotel crepes de sela di valentini maurizio
- streda dolomites, 22 - 38031 campitello
di fassa - tn - inviare i curriculum tramite
email: info@crepesdesela.it

96732
26/05/2017

1 AIUTO CUCINA/AIUTO
CUOCO

Con esperienza e referenze

Per la stagione estiva 2017 - si offre
l'alloggio

Hotel sas morin - pozza di fassa - tn inviare il proprio curriculum via e-mail info@sasmorin.it

96693
25/05/2017

1 AIUTO CUOCO

Con esperienza e referenze

Per la stagione estiva 2017; si offre vitto e
alloggio

Albergo vezzana - via passo rolle 5 passo rolle - tn - inviare il proprio cv a
info@albergovezzana.it

96695
25/05/2017

1 CAMERIERA AI PIANI

Con esperienza e referenze

Per la stagione estiva 2017; si offre vitto e
alloggio

Albergo vezzana - via passo rolle 5 passo rolle - tn - inviare il proprio cv a
info@albergovezzana.it

96690
25/05/2017

CAMERIERE/A DI SALA

Esperienza nella mansione, conoscenza
tedesco e inglese

Contratto a tempo determinato stagionale
per i mesi di luglio ed agosto 2017, tempo
pieno. Possibilita' di vitto ed alloggio.

Albergo aurora cavedago (tn) inviare
autocandidature all'indirizzo di posta
elettronica info@albergoaurora.org

A cura del Servizio Incontro Domanda/Offerte dell’ASPAL/CPI di Sanluri
27

CPI SANLURI
CENTRO PER L’IMPIEGO
Servizio Incontro Domanda/Offerta
Via Cesare Pavese, n. 7 - 09025 Sanluri (VS)
Tel: 070. 9356801 –
E-mail:

AGENTZIA SARDA PRO SU TRABALLU
AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Aggiornato al 09/06/2017
N/DATA

FIGURA RICHIESTA

aspal.cpisanluri@regione.sardegna.it

STAGIONE TURISTICA (Trentino /Valle D’Aosta/)
REQUISITI

NOTE

CONTATTO

Contratto a tempo determinato stagionale
per i mesi di luglio ed agosto 2017, tempo
pieno. Possibilita' di vitto ed alloggio.

Albergo aurora cavedago (tn) inviare
autocandidature all'indirizzo di posta
elettronica info@albergoaurora.org

96691
25/05/2017

CAMERIERE/A AI PIANI

96204
25/05/2017

UN MAITRE e 3 COMMIS
DI SALA

E' richiesta l'esperienza nella mansione
e la conoscenza della lingua inglese

Assunzione con contratto a tempo
determinato per la stagione estiva 2017. Si
offrono vitto e alloggio

Hotel cerana - via fevri 16 - madonna di
campiglio - indirizzo e-mail:
info@hotelcerana.com

96701
25/05/2017

UN/A ADDETTO/A AL
RICEVIMENTO

Si richiedono: conoscenze informatiche
e conoscenza della lingua inglese - e'
preferibile l'esperienza nella mansione

Assunzione con contratto a tempo
determinato da giugno a settembre 2017 si offre alloggio

Per candidarsi inviare il proprio curriculum
all'indirizzo e-mail:
personaledoragest@gmail.com

96694
25/05/2017

UN CUOCO (CON NOZIONI
DI PASTICCERIA E
PREPARAZIONE PASTA
FRESCA)

Si richiede l'esperienza nella mansione

Assunzione con contratto a tempo
determinato per la stagione estiva 2017 - si
offrono vitto e alloggio

Hotel cristallo - loc. Fondo grande,
folgaria (tn) - tel. 0464/721320 - per
candidarsi inviare il proprio curriculum
all'indirizzo e-mail:
info@hotelcristallofolgaria.it

96682
25/05/2017

UNA CAMERIERA SALA

Con esperienza - con conoscenza
dell'inglese base

Da fine giugno 2017 fino a meta' settembre
2017 - offresi vitto ed alloggio

Albergo azola - canazei - tel. 0462
602267 - fax 0462 601096 - e-mail
hotel@azola.it

96683
25/05/2017

UNA CAMERIERA AI
PIANI

Con esperienza

Dai primi di luglio 2017 fino a meta'
settembre 2017 - offresi vitto ed alloggio

Albergo azola - canazei - tel. 0462
602267 - fax 0462 601096 - e-mail
hotel@azola.it

96669
25/05/2017

1 MAITRE DI SALA

Con esperienza e referenze; conoscenza
della lingua inglese

Per la stagione estiva 2017 - si offre
l'alloggio

Hotel arnika - passo san pellegrino moena - tn - inviare il curriculum alla
seguente e-mail info@arnika.it

96670
25/05/2017

1 BARISTA

Con esperienza e referenze; conoscenza
della lingua inglese

Per la stagione estiva 2017 - con possibilita'
per la stagione invernale 2017/2018 - si
offre l'alloggio

Hotel arnika - passo san pellegrino moena - tn - inviare il curriculum alla
seguente e-mail info@arnika.it
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96671
25/05/2017

1 AIUTO CUOCO CAPO
PARTITA AI PRIMI

Con esperienza e referenze

Per la stagione estiva 2017 - si offre
l'alloggio

Hotel arnika - passo san pellegrino moena - tn - inviare il curriculum alla
seguente e-mail info@arnika.it

96644
25/05/2017

UNA TOTTOFARE CHE
ESEGUA I LAVORI DI
CAMERIERA AI PIANI E
STIRERIA/LAVANDERIA

Con esperienza

Per la stagione estate 2017 - si offre vitto e
alloggio

Albergo villa adria - alba di canazei - email info@hoteladria.eu - cell.
338/4792740

96662
24/05/2017

1 BARMAN

Barista/cameriere con comprovata
esperienza e buona conoscenza tedesco
e inglese

Periodo lavorativo da subito al 15 ottobre
con riserva di propoga per la stagione
invernale; si offre alloggio

Hotel lagorai ****, via val di fontana 2 cavalese - e-mail: info@hotel-lagorai.com
- referente per la selezione peretti
alessandra specificare nell'oggetto
"candidatura barman"

96631
24/05/2017

CAMERIERE/A JOLLY

Esperienza nella mansione

Mansioni: al mattino pulizia stanze, in base
alle necessita' cameriere/a sala a pranzo e
cena. Contratto a tempo determinato
stagionale da meta'/fine giugno ai primi di
settembre 2017, tempo pieno. Possibilita' di
vitto ed alloggio.

Hotel belvedere snc fai della paganella
(tn) per candidarsi inviare cv all'indirizzo
di posta elettronica info@hotelbelvedere.it
o telefonare al numero 0461/583185

96626
24/05/2017

AIUTO PIZZAIOLO

Esperienza nella mansione preferibile

Preparazione linea pizzeria e cottura
contratto stagionale dal 01/06/2017 al
10/10/2017 tempo pieno. Possibilita' di
vitto ed alloggio.

Pizzeria ristorante keller fai della
paganella (tn) per candidarsi inviare cv
all'indirizzo di posta elettronica
pizzeriakeller@virgilio.it oppure telefonare
al numero 0461 583217

96633
24/05/2017

AIUTO CUOCO

Esperienza nella mansione

Contratto a tempo determinato stagionale
da meta' giugno a meta' settembre 2017,
tempo pieno su turni, possibilita' di vitto ed
alloggio.

Bar ristorante pizzeria camping molveno
(tn) inviare candidature all'indirizzo di
posta elettronica fil.donini@gmail.com
oppure telefonare al numero
329/1810259
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96634
24/05/2017

CAMERIERE/A

Esperienza nella mansione

Contratto a tempo determinato stagionale
da meta' giugno a meta' settembre 2017,
tempo pieno su turni, possibilita' di vitto ed
alloggio.

Bar ristorante pizzeria camping molveno
(tn) inviare candidature all'indirizzo di
posta elettronica fil.donini@gmail.com
oppure telefonare al numero
329/1810259

96636
24/05/2017

CAMERIERE/A CAMERE E
CUCINA

Indispensabile esperienza pluriennale
nella mansione

La figura cercata avra' compiti di pulizia
delle stanze al mattino e di pulizia piatti e
cucina alla sera. Contratto a tempo
determinato stagionale da giugno a
settembre 2017, tempo pieno, possibilita' di
vitto ed alloggio.

Albergo miravalle fai della paganella (tn)
inviare autocandidature all'indirizzo di
posta elettronica miravall@tin.it

96627
24/05/2017

AIUTO CUOCO

Esperienza nella mansione preferibile

Preparazione linea cucina e composizione
piatti contratto stagionale dal 01/06/2017
al 10/10/2017 tempo pieno. Possibilita' di
vitto ed alloggio.

Pizzeria ristorante keller fai della
paganella (tn) per candidarsi inviare cv
all'indirizzo di posta elettronica
pizzeriakeller@virgilio.it oppure telefonare
al numero 0461 583217

96655
24/05/2017

UNA DONNA TUTTOFARE
(CAMERE E LAVAPIATTI)

E' preferibile esperienza nella
mansione.

Contratto di lavoro per i mesi di luglio e
agosto 2017 - si offrono vitto e alloggio.

Albergo sporting - via dei cavai, 19 - pejo
(tn) - e-mail: info@albergosporting.it referente sig. Giulio - no telefonate

96625
24/05/2017

N. 1 CAMERIERA/E DI
SALA E BAR

E' richiesta esperienza documentata
nella mansione, diploma di scuola
alberghiera, conoscenza lingua inglese,
gradita anche la lingua tedesca.

Contratto a tempo determinato da giugno a
settembre 2017 - si offrono vitto e
alloggio.

Hotel domina parco dello stelvio - idea
vacanze srl - via sant'antonio 16 - cogolo
di pejo (tn) - tel. 0463/754553 - mail:
info@hotelstelviodomina.it - referente per
la selezione sig.ra angela

96064
24/05/2017

UNA
RECEPTIONIST/BARISTA

E' richiesta la conoscenza della lingua
inglese e tedesca, oltre le conoscenze
informatiche del pacchetto office

Assunzione con contratto a tempo
determinato dal 17/06/2017 - 17/09/2017.
Si offrono vitto e alloggio

Albergo della val rendena - indirizzo email: selez.personale.001@gmail.com
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96065
24/05/2017

UN CAMERIERE

E' richiesta la conoscenza della lingua
inglese

Assunzione con contratto a tempo
determinato dal 17/06/2017 al 17/09/2017.
Si offrono vitto e alloggio

Albergo della val rendena - indirizzo email: selez.personale.001@gmail.com

96661
24/05/2017

UN
ANIMATORE/ANIMATRIC
E

E' richiesta la minima conoscenza della
lingua inglese

Assunzione con contratto a tempo
determinato per i mesi di luglio e agosto. Si
offrono vitto e alloggio. Orario di lavoro:
12.00-18.00 per 6 giorni alla settimana

Style grifone hotel - via vallesinella 7 madonna di campiglio - tel. 347/8707054
- indirizzo e-mail:
kinder@hotelchaletdelbrenta.com

96648
24/05/2017

1 CUOCO CAPO PARTITA
AI PRIMI

Con esperienza e referenze

Per la stagione estiva 2017 con possibilita'
di lavoro per la prossima stagione invernale
2017/2018 - si offre l'alloggio

Albergo arnika - 38036 pozza di fassa - tn
- inviare il curriculum tramite e-mail info@arnikahotel.it

96649
24/05/2017

2 BARISTI

Con esperienza e referenze;
preferibilmente con conoscenza della
lingua inglese

Per la stagione estiva 2017 con possibilita'
di lavoro per la prossima stagione invernale
2017/2018 - si offre l'alloggio

Albergo arnika - 38036 pozza di fassa - tn
- inviare il curriculum tramite e-mail info@arnikahotel.it

96575
24/05/2017

1 CAMERIERA AI PIANI

Con esperienza

Per la stagione estiva 2017 - si offre
l'alloggio

Hotel europa - strada de moene, 55 38035 moena - tn - inviare curriculum
tramite e-mail hotel.europa.moena@tin.it - chiamare
unicamente dalle ore 19.00 alle ore 21.00
al nr. 0462 573161

96613
23/05/2017

1 CAMERIERA BAR

Con esperienza nella mansione e
automunita per raggiungere il luogo di
lavoro. Inviare autocandidatura con
curriculum vitae al seguente indirizzo email: highlandercaser@libero.it

Periodo di lavoro: stagione estiva si offre
vitto e alloggio. Per ulteriori informazioni
contattare il datore di lavoro

Ristorante bar "highlander"
via ghiaie 7 – caoria e-mail:
highlandercaser@libero.it
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CPI SANLURI
CENTRO PER L’IMPIEGO
Servizio Incontro Domanda/Offerta
Via Cesare Pavese, n. 7 - 09025 Sanluri (VS)
Tel: 070. 9356801 –
E-mail:

AGENTZIA SARDA PRO SU TRABALLU
AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Aggiornato al 09/06/2017
N/DATA

FIGURA RICHIESTA

aspal.cpisanluri@regione.sardegna.it

STAGIONE TURISTICA (Trentino /Valle D’Aosta/)
REQUISITI

NOTE

CONTATTO

96611
23/05/2017

1 CAMERIERA AI PIANI

Con esperienza nella mansione.
Inviare autocandidatura con curriculum
vitae al seguente indirizzo e-mail:
info@albergomargherita.it

Periodo di lavoro: meta' giugno-meta'
settembre si offre vitto e alloggio per
ulteriori informazioni contattare il datore di
lavoro

Hotel margherita gestione carpe diem
via passo rolle 187 - s.martino di
castrozza tel. 0439/769012 e-mail:
info@albergomargherita.it referente
selezione: sig. Rigamonti alessandro

96612
23/05/2017

1 CAMERIERE/A DI SALA

Con esperienza nella mansione e
conoscenza delle lingue straniere
(inglese base). Inviare autocandidatura
con curriculum vitae al seguente
indirizzo e-mail:
info@albergomargherita.it

Periodo di lavoro: da meta' giugno a meta'
settembre si offre vitto e alloggio per
ulteriori informazioni contattare il datore di
lavoro

Hotel margherita gestione carpe diem
via passo rolle 187 - s.martino di
castrozza tel. 0439/769012 e-mail:
info@albergomargherita.it referente
selezione: sig. Rigamonti alessandro

96620
23/05/2017

CUOCO CAPO PARTITA
PRIMI PIATTI

Sono richiesti: esperienza nella
mansione in ristoranti gourmet a la
carte e conoscenza della lingua inglese

Assunzione per l'estate 2017 e l'inverno
2017/2018 - si offrono vitto e alloggio

Bio hotel hermitage - via castelletto
inferiore, 39 - madonna di campiglio - tel.
0465 441558 - indirizzo email:
info@biohotelhermitage.it

96621
23/05/2017

CUOCO CAPO PARTITA AI
SECONDI PIATTI

Sono richiesti: esperienza nella
mansione per ristorante gourmet a la
carte, conoscenza della lingua inglese

Assunzione per l'estate 2017 e l'inverno
2017/2018 - si offrono vitto e alloggio

Bio hotel hermitage - via castelletto
inferiore, 39 - madonna di campiglio - tel.
0465 441558 - indirizzo email:
info@biohotelhermitage.it

96233
23/05/2017

UN PIZZAIOLO

Sono richiesti: esperienza nella
mansione e il possesso della patente di
tipo b

Assunzione da fine giugno ad inizio
settembre 2017 - si offrono vitto e alloggio

Pizza al taglio giovannini ruggero & rigotti
bianca snc - viale dolomiti di brenta, 63 madonna di campiglio - cell. 348 7740168
- tel. 0465 441671
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