Le Mandrelle Beach Resort ricerca il seguente personale:
CUCINA
•

Chef Responsabile di cucina
Le Mandrelle Beach Resort****, per la stagione estiva 2022, ricerca figura di Chef Responsabile di cucina.
Il/la candidato/a ideale ha maturato esperienza significativa in strutture di pari categoria con servizi a buffet e al tavolo, inoltre, dimostra
attenzione alla cura e alla preparazione delle pietanze previste dal servizio e dagli standard qualitativi, attenzione per i dettagli,
conoscenza delle principali normative igienico-sanitarie specifiche del settore, competenze nella gestione del costo pasto, conoscenza
della cucina nazionale e territoriale, capacità organizzative e gestionali sia del team sia degli ordini e del magazzino, educazione, solarità
e positività.
Contratto a tempo determinato con possibilità di contratto a tempo indeterminato.
Sede di lavoro: Amantea (CS), la società garantisce vitto, alloggio e una retribuzione adeguata al ruolo e alle capacità professionali.
Si prega di inviare Curriculum con foto contenente l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al Regolamento UE n.
2016/679 – GDPR.

•

Cuoco Capo Partita
Le Mandrelle Beach Resort****, per la stagione estiva 2022, ricerca figura di Cuoco Capo Partita.
Il/la candidato/a ideale ha maturato esperienza significativa in strutture di pari categoria con servizi a buffet e al tavolo, inoltre, dimostra
attenzione alla cura e alla preparazione delle pietanze previste dal servizio e dagli standard qualitativi, attenzione per i dettagli,
conoscenza delle principali normative igienico-sanitarie specifiche del settore, conoscenza della cucina nazionale e territoriale, supporto
allo chef nella gestione degli ordini e del magazzino, gestione della partita di riferimento, supporto allo chef nella costante ricerca sul
prodotto e nelle prove di nuove ricette, propensione al lavoro in team, educazione, solarità e positività.
Contratto a tempo determinato.
Sede di lavoro: Amantea (CS), la società garantisce vitto, alloggio e una retribuzione adeguata al ruolo e alle capacità professionali.
Si prega di inviare Curriculum con foto contenente l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al Regolamento UE n.
2016/679 – GDPR.

•

Aiuto Cuoco
Le Mandrelle Beach Resort****, per la stagione estiva 2022, ricerca figura di Aiuto Cuoco.
Il/la candidato/a ideale ha maturato esperienza significativa in strutture di pari categoria con servizi a buffet e al tavolo, inoltre, dimostra
attenzione alla cura e alla preparazione delle pietanze previste dal servizio e dagli standard qualitativi, attenzione per i dettagli,
conoscenza delle principali normative igienico-sanitarie specifiche del settore, conoscenza della cucina nazionale e territoriale, supporto
allo chef e al responsabile della partita per le preparazioni delle pietanze, conoscenza delle materie prime, propensione al lavoro in
team, educazione, solarità e positività.
Contratto a tempo determinato.
Sede di lavoro: Amantea (CS), la società garantisce vitto, alloggio e una retribuzione adeguata al ruolo e alle capacità professionali.
Si prega di inviare Curriculum con foto contenente l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al Regolamento UE n.
2016/679 – GDPR.

•

Commis di Cucina
Le Mandrelle Beach Resort****, per la stagione estiva 2022, ricerca figura di Commis di Cucina.
Il/la candidato/a ideale ha maturato esperienza significativa in strutture di pari categoria con servizi a buffet e al tavolo, inoltre, dimostra
attenzione alla cura e alla preparazione delle pietanze previste dal servizio e dagli standard qualitativi, attenzione per i dettagli,
conoscenza delle principali normative igienico-sanitarie specifiche del settore, conoscenza della cucina nazionale e territoriale, supporto
allo chef e al responsabile della partita per le preparazioni delle pietanze, conoscenza delle materie prime, propensione al lavoro in
team, educazione, solarità e positività.
Contratto a tempo determinato.
Sede di lavoro: Amantea (CS), la società garantisce vitto, alloggio e una retribuzione adeguata al ruolo e alle capacità professionali.
Si prega di inviare Curriculum con foto contenente l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al Regolamento UE n.
2016/679 – GDPR.
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SALA
•

Maitre di sala
Le Mandrelle Beach Resort****, per la stagione estiva 2022, ricerca figura di Maitre di sala.
Il/la candidato/a ideale ha maturato esperienza significativa in strutture di pari categoria con servizi di sala a buffet e al tavolo, inoltre,
dimostra attenzione alla cura dell’ospite, attenzione per i dettagli, conoscenza delle principali normative igienico-sanitarie specifiche del
settore, conoscenza della cucina e dei vini nazionali e territoriali, capacità di vendita, capacità organizzative e gestionali sia del team sia
degli ordini e del magazzino, educazione, solarità e positività.
Si richiede buona conoscenza della lingua inglese.
Contratto a tempo determinato con possibilità di contratto a tempo indeterminato.
Sede di lavoro: Amantea (CS), la società garantisce vitto, alloggio e una retribuzione adeguata al ruolo e alle capacità professionali.
Si prega di inviare Curriculum con foto contenente l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al Regolamento UE n.
2016/679 – GDPR.

•

Chef de rang:
Le Mandrelle Beach Resort****, per la stagione estiva 2022, ricerca figura di Chef de Rang.
Il/la candidato/a ideale ha maturato esperienza significativa in strutture di pari categoria con servizi di sala a buffet e al tavolo, inoltre,
dimostra attenzione alla cura dell’ospite, attenzione per i dettagli, conoscenza delle principali normative igienico-sanitarie specifiche del
settore, conoscenza della cucina e dei vini nazionali e territoriali, capacità di vendita, capacità organizzative e gestionali del proprio
rango, supporto al Maitre nella costante cura della sala e dell’ospite, propensione al lavoro in team, educazione, solarità e positività.
Si richiede buona conoscenza della lingua inglese.
Contratto a tempo determinato.
Sede di lavoro: Amantea (CS), la società garantisce vitto, alloggio e una retribuzione adeguata al ruolo e alle capacità professionali.
Si prega di inviare Curriculum con foto contenente l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al Regolamento UE n.
2016/679 – GDPR.

•

Demi Chef de rang
Le Mandrelle Beach Resort****, per la stagione estiva 2022, ricerca figura di Demi Chef de Rang.
Il/la candidato/a ideale ha maturato esperienza significativa in strutture di pari categoria con servizi di sala a buffet e al tavolo, inoltre,
dimostra attenzione alla cura dell’ospite, attenzione per i dettagli, conoscenza delle principali normative igienico-sanitarie specifiche del
settore, conoscenza della cucina e dei vini nazionali e territoriali, capacità di vendita, capacità organizzative e gestionali del proprio
rango, supporto al responsabile di sala e del rango nella costante cura del reparto e dell’ospite, propensione al lavoro in team,
educazione, solarità e positività.
Si richiede buona conoscenza della lingua inglese.
Contratto a tempo determinato.
Sede di lavoro: Amantea (CS), la società garantisce vitto, alloggio e una retribuzione adeguata al ruolo e alle capacità professionali.
Si prega di inviare Curriculum con foto contenente l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al Regolamento UE n.
2016/679 – GDPR.

•

Commis di sala
Le Mandrelle Beach Resort****, per la stagione estiva 2022, ricerca figura di Commis de Rang.
Il/la candidato/a ideale ha maturato esperienza significativa in strutture di pari categoria con servizi di sala a buffet e al tavolo, inoltre,
dimostra attenzione alla cura dell’ospite, attenzione per i dettagli, conoscenza delle principali normative igienico-sanitarie specifiche del
settore, conoscenza della cucina e dei vini nazionali e territoriali, capacità organizzative e gestionali del proprio rango, supporto al
responsabile di sala e del rango nella costante cura del reparto e dell’ospite, propensione al lavoro in team, educazione, solarità e
positività.
Contratto a tempo determinato.
Sede di lavoro: Amantea (CS), la società garantisce vitto, alloggio e una retribuzione adeguata al ruolo e alle capacità professionali.
Si prega di inviare Curriculum con foto contenente l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al Regolamento UE n.
2016/679 – GDPR.

•

Barman
Le Mandrelle Beach Resort****, per la stagione estiva 2022, ricerca figura di Barman\Barlady.
Il/la candidato/a ideale ha maturato esperienza significativa in strutture di pari categoria, competenze nella caffetteria nella
preparazione di food, aperitivi, cocktails, long drinks, capacità organizzative e gestionali, predisposizione al lavoro in team, capacità di
vendita, attenzione alla cura dell’ospite e per i dettagli, conoscenza delle principali normative igienico-sanitarie specifiche del settore,
educazione, solarità e positività.
Si richiede buona conoscenza della lingua inglese.
Contratto a tempo determinato.
Sede di lavoro: Amantea (CS), la società garantisce vitto, alloggio e una retribuzione adeguata al ruolo e alle capacità professionali.
Si prega di inviare Curriculum con foto contenente l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al Regolamento UE n.
2016/679 – GDPR.

BAR
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RICEVIMENTO
•

Capo Ricevimento
Le Mandrelle Beach Resort****, per la stagione estiva 2022, ricerca figura di Capo Ricevimento.
Il/la candidato/a ideale ha maturato esperienza significativa in strutture di pari categoria, supporto alla direzione, conoscenza dei sistemi
informatici e alberghieri a disposizione degli ospiti e dello staff in particolare Office Suite (Word, PowerPoint, Outlook ed Excel), gestione
delle prenotazioni delle camere e del tableau, elevato livello di consapevolezza commerciale e capacità di vendita, capacità di problem
solving, esperienza nella gestione dei collaboratori e nello sviluppo delle persone, capacità di leadership, gestione dei rapporti
interpersonali e di comunicazione, senso di responsabilità e autonomia operativa, orientamento al servizio e alla cura dell’ospite,
gestione dei complaints, capacità di lavorare sotto pressione, capacità di coaching e training, flessibilità e capacità di adattamento,
capacità di favorire il lavoro di squadra, educazione, solarità e positività.
Si richiede buona conoscenza della lingua inglese e di una seconda lingua straniera.
Contratto a tempo determinato con possibilità di contratto a tempo indeterminato.
Sede di lavoro: Amantea (CS), la società garantisce vitto, alloggio e una retribuzione adeguata al ruolo e alle capacità professionali.
Si prega di inviare Curriculum con foto contenente l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al Regolamento UE n.
2016/679 – GDPR.

•

Addetto\a al ricevimento
Le Mandrelle Beach Resort****, per la stagione estiva 2022, ricerca figura di Addetto\a al ricevimento.
Il/la candidato/a ideale ha maturato esperienza significativa in strutture di pari categoria, conoscenza dei sistemi informatici e alberghieri
a disposizione degli ospiti in particolare Office Suite (Word, PowerPoint, Outlook ed Excel), capacità di problem solving, esperienza nella
gestione dei rapporti interpersonali e di comunicazione con lo staff e con gli ospiti, senso di responsabilità e autonomia operativa,
orientamento al servizio e alla cura dell’ospite, gestione dei complaints, capacità di lavorare sotto pressione, flessibilità e capacità di
adattamento, propensione al lavoro in team, educazione, solarità e positività.
Si richiede buona conoscenza della lingua inglese e di una seconda lingua straniera.
Contratto a tempo determinato.
Sede di lavoro: Amantea (CS), la società garantisce vitto, alloggio e una retribuzione adeguata al ruolo e alle capacità professionali.
Si prega di inviare Curriculum con foto contenente l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al Regolamento UE n.
2016/679 – GDPR.

•

Portiere di notte
Le Mandrelle Beach Resort****, per la stagione estiva 2022, ricerca figura di Portiere di notte.
Il/la candidato/a ideale ha maturato esperienza significativa in strutture di pari categoria, conoscenza dei sistemi informatici e alberghieri
a disposizione degli ospiti in particolare Office Suite (Word, PowerPoint, Outlook ed Excel), capacità di problem solving, esperienza nella
gestione dei rapporti interpersonali e di comunicazione con lo staff e con gli ospiti, senso di responsabilità e autonomia operativa,
orientamento al servizio e alla cura dell’ospite, gestione dei complaints, capacità di lavorare sotto pressione, flessibilità e capacità di
adattamento, propensione al lavoro in team, educazione, solarità e positività.
Si richiede buona conoscenza della lingua inglese e di una seconda lingua straniera.
Contratto a tempo determinato.
Sede di lavoro: Amantea (CS), la società garantisce vitto, alloggio e una retribuzione adeguata al ruolo e alle capacità professionali.
Si prega di inviare Curriculum con foto contenente l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al Regolamento UE n.
2016/679 – GDPR.

•

Cameriera\e ai piani
Le Mandrelle Beach Resort****, per la stagione estiva 2022, ricerca figura di Cameriera\e ai piani.
Il/la candidato/a ideale ha maturato esperienza significativa in strutture di pari categoria, attento/a ai dettagli lavora in maniera accurata
e affidabile, manifesta un orientamento educato e discreto verso gli ospiti, dimostra attitudine al lavoro di squadra e di supporto alla
Governante.
Contratto a tempo determinato.
Sede di lavoro: Amantea (CS), la società garantisce vitto, alloggio e una retribuzione adeguata al ruolo e alle capacità professionali.
Si prega di inviare Curriculum con foto contenente l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al Regolamento UE n.
2016/679 – GDPR.
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