Barman per Stagione Invernale in Alta Badia
Il Gruppo DV Hotels ricerca per struttura 4 stelle di propria gestione in Alta Val Badia, candidati
ambosessi con competenze professionali maturate nel settore alberghiero come Barman o Bar Lady da
inserire in organico per la prossima Stagione Estiva Giugno Settembre 2019. Possibilità di
prolungamento del rapporto di lavoro anche in inverno.
Vengono forniti vitto e alloggio in Hotel.
Si valuteranno esclusivamente CV con esperienza pregressa in hotel e/o locali di categoria e foto
recente in allegato. No prima esperienza.
La risorsa si occuperà di:
•
•
•
•
•

Predisporre il bancone per la merenda pomeridiana e l'aperitivo serale
Occuparsi della caffetteria e delle bevande durante i servizi dell'aperitivo serale e del dopocena
Vendere prodotti e servizi dell'azienda
Gestire la clientela e il servizio in genere
Riassettare e pulire l'area operativa, compreso il reintegro dei prodotti a fine servizio
Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti:

•
•
•
•

Diploma di Barman e pregressa esperienza di almeno 2 anni in strutture di pari livello e settore lusso
Conoscenza delle tecniche di base e preparazioni moderne e tradizionali linee del bere miscelato
Nozioni di alimentazione e igiene
E' richiesta la conoscenza fluente dell'inglese, gradita la conoscenza del tedesco, la padronanza di altre
lingue straniere verrà apprezzata in fase di colloquio
Conoscenza delle principali esigenze e abitudini delle diverse tipologie di clientela, italiana e straniera
Educazione, galateo e savoir-faire
Saper lavorare sotto pressione, gestendo in modo corretto i momenti e situazioni stress
Saper lavorare in team
Ordine, pulizia e massima serietà
Flessibilità e disponibilità in termini di orari e di giorni
Se hai una naturale predisposizione al sorriso e alla gentilezza e possiedi ottime capacità operative,
organizzative e comunicative invia il tuo Curriculum oggi stesso. Ti aspettiamo!

•
•
•
•
•
•

Contratto di lavoro: Tempo determinato

•
•
•
•
•
•

Quanti anni di esperienza hai in Barman o Bar Lady?
Qual è il livello di istruzione più elevato che hai completato?
Ti trovi qui: Alta Badia, Trentino-Alto Adige?
Parli inglese?
Parli italiano?
Parli tedesco?

Maitre d'Hotel per Stagione Estiva in Alta Badia
Descrizione dell'offerta
Il Gruppo DV Hotels ricerca per struttura 4 stelle di propria gestione in Alta Val Badia, candidati fino ai
40 anni d'età con competenze professionali maturate nel settore alberghiero come Maître d'Hotel da
inserire in organico per la prossima Stagione Estiva Giugno Settembre 2019. Vengono forniti vitto e
alloggio in Hotel.
Si valuteranno esclusivamente CV con esperienza pregressa in hotel di pari categoria e/o ristoranti
gourmet e foto recente in allegato. No prima esperienza.
Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti:
- Conoscenza delle tecniche di servizio e ottima preparazione enogastronomica;
- Capacità di gestione e organizzazione del personale;
- E' richiesta la conoscenza fluente dell'inglese, gradita la conoscenza del tedesco, la padronanza di
altre lingue straniere verrà apprezzata in fase di colloquio.
- Buona presenza e savoir faire
- Massima disponibilità alla collaborazione con gli altri reparti
La risorsa si occuperà di tutti gli aspetti tipici del ruolo. Dovrà quindi coinvolgere i clienti
accompagnandoli nella scelta delle portate durante il servizio. Si occuperà dell'organizzazione della
sala in collaborazione con lo staff.
Se hai una naturale predisposizione al sorriso e alla gentilezza e possiedi ottime capacità operative,
organizzative e comunicative invia il tuo Curriculum oggi stesso. Ti aspettiamo!
Contratto di lavoro: Tempo determinato

•
•
•
•
•
•

Quanti anni di esperienza hai in maitre d'hotel?
Qual è il livello di istruzione più elevato che hai completato?
Ti trovi qui: Alta Badia, Trentino-Alto Adige?
Parli inglese?
Parli italiano?
Parli tedesco?

