
OFFERTE EURES TORINO 
RISTORANTE ITALIANO IN VAL D’ISÈRE – FRANCIA –  

RICERCA CUOCO/CAPOPARTITA, CUOCO, AIUTOCUOCO/PIZZAIOLO, 
LAVAPIATTI/AIUTOCUCINA 

Profilo: 1 Cuoco/Capopartita 
Mansioni 
− Stabilire piatto del giorno 
− Esecuzione piatti alla carta e del giorno 
− Assicurare lo svolgimento del servizio in modo fluido e qualitativo 
− Eseguire l’attività nelle norme vigenti d’igiene  
− Esecuzione di cucina italiana con prodotti italiani di qualità, pasta fresca fatta in casa 
Requisiti 
− Madrelingua italiana 
− Preferibile diploma di qualifica di scuola alberghiera 
− Attestato HACCP 
− Conoscenza del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (sicurezza sul lavoro) 
− Esperienza professionale di almeno 3 anni 
− Gradita conoscenza della lingua francese 
− Disponibilità per tutto il periodo lavorativo 
− Serietà, affidabilità e velocità nell’esecuzione 
Condizioni contrattuali 
− Contratto a tempo determinato dal 10/12/16 al 25/04/17, 46 ore settimanali 
− Retribuzione netta mensile min. 1.800 max. 2.500 euro secondo capacità ed esperienza 
− Pasti inclusi 
− Alloggio condiviso spesato 

Profilo: 1 Cuoco 
Mansioni 
− Preparazione linea ed esecuzione piatti alla carta e del giorno 
− Partecipare allo svolgimento del servizio in modo fluido e qualitativo 
− Eseguire l’attività delle norme vigenti d’igiene 
− Esecuzione di cucina italiana con prodotti italiani di qualità, pasta fresca fatta in casa 
Requisiti 
− Madrelingua italiana 
− Preferibile diploma di qualifica di scuola alberghiera 
− Attestato HACCP 
− Conoscenza del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (sicurezza sul lavoro) 
− Esperienza professionale di almeno 3 anni 
− Gradita conoscenza della lingua francese 
− Disponibilità per tutto il periodo lavorativo 
− Capacità organizzativa  
− Serietà, affidabilità e velocità nell’esecuzione 
Condizioni contrattuali 
− Contratto a tempo determinato dal 10/12/16 al 25/04/17, 46 ore settimanali 
− N. ore settimanali 46 
− Retribuzione netta mensile min 1.450 max. 1.800 euro secondo capacità ed esperienza 



− Pasti inclusi 
− Alloggio condiviso spesato 

Prifilo: 1 Aiutocuoco/Pizzaiolo 
Mansioni 
− Cucina: aiutare alle preparazioni base (linea) 
− Pizzeria: preparazione della linea, cottura pizza e mantenimento postazione di lavoro 
− Partecipare allo svolgimento del servizio in modo fluido e qualitativo 
− Eseguire l’attività nelle norme vigenti d’igiene 
− Lavoro svolto con un altro pizzaiolo 
Requisiti 
− Madrelingua italiana 
− Preferibile diploma di qualifica di scuola alberghiera 
− Attestato HACCP 
− Conoscenza del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (sicurezza sul lavoro) 
− Esperienza professionale di almeno 2 anni 
− Gradita conoscenza della lingua francese 
− Disponibilità per tutto il periodo lavorativo 
− Capacità organizzativa  
− Serietà, affidabilità e velocità nell’esecuzione 
Condizioni contrattuali 
− Contratto a tempo determinato dal 10/12/16 al 25/04/17, 42 ore settimanali 
− Retribuzione netta mensile min 1.350 max. 1.450 euro secondo capacità ed esperienza 
− Pasti inclusi 
− Alloggio condiviso spesato 

Profilo: 1 Lavapiatti/Aiutocucina 
Mansioni 
− Cucina: aiutare alle preparazioni di base (linea) 
− Lavare piatti e pentolame 
− Mantenimento e pulizie generali 
− Eseguire l’attività nelle norme vigenti d’igiene 
Requisiti 
− Madre lingua italiana 
− Preferibile diploma di qualifica di scuola alberghiera 
− Conoscenza del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (sicurezza sul lavoro) 
− Esperienza professionale di almeno 2 anni 
− Gradita conoscenza della lingua francese 
− Disponibilità per tutto il periodo lavorativo 
− Capacità organizzativa  
− Serietà, affidabilità 
Condizioni contrattuali 
− Contratto a tempo determinato dal 10/12/16 al 25/04/17, 39 ore settimanali 
− N. ore settimanali 39 
− Retribuzione netta mensile 1.250 euro 
− Pasti inclusi 
− Alloggio condiviso spesato 



Per tutte le offerte,  inoltrare la candidatura con CV aggiornato e completo corredato da lettera di 
presentazione, indicando in ‘Oggetto’ il profilo prescelto, all’indirizzo 
euresto.recruiting@cittametropolitana.torino.it 

SCADENZA 11 OTTOBRE 2016 


