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Mansione Chef, cuochi capo partita, commis cucina 

  

Eures reference: 4891271  
Chef, cuochi capo partita, commis cucina, 
Number of Posts: 50 
Place of work: ITALY, 
Place of work (NUTS 2010): ITALY, ITALIA 
Contact EuroAdviser: LAURA ROBUSTINI 
JV DETAILS 

Description: 
Profilo Richiesto: Chef, cuochi capo partita, commis cucina, organizzazione e controllo del servizio 
ristorazione (menù prodotti e pulizia della cucina), al fine di erogare un prodotto di livello, in linea con gli 
standard e la massima soddisfazione dell'ospite. 
Spesso i profili inseriti possono trovarsi a gestire un'area di show coking all'interno del buffet, per dare e 
tenere sempre presente un angolo di cucina Italiana all'interno dei nostri Villaggi. 
N.° posti: 50 totali  
Sede di lavoro: Tutto il territorio nazionale  
Scadenza selezione: 30/04/2015  
Descrizione: Nell’ambito della ricerca di personale per le strutture turistiche del Gruppo, ricerchiamo i profili 
sopra indicati.  
In merito al processo di selezione, tutti i candidati valutati idonei in fase di colloquio saranno infine invitati 

(sostenendo un contributo di partecipazione legato alle spese di vitto e alloggio per 1 settimana di 
soggiorno) a partecipare a Valtur Academy, la nostra scuola di formazione certificata N°1069 UNI EN ISO 
9001:2008,per seguire un percorso di formazione teorico/pratico 
su temi comportamentali e tecnici con un team di formatori sapienti ed energici che consentirà di 
intraprendere la stagione con gli strumenti, la sicurezza e la carica giusta. 
Condizione della richiesta: Tipo di contratto: tempo determinato Rinnovabile: si’ 
N.°ore sett.: 40 
Retribuzione (specificare moneta): dai 900 euro a seconda del profilo Rimborso spese: 
non previsto Trasferta: non prevista Viaggio: rimborso viaggio 
A/R - casa/struttura turistica di destinazione  
Alloggio: previsto Altre informazioni: vitto previsto 

Caratteristiche del candidato: Titolo di studi: Formazione (Scuola Alberghiera e/o corso di specialistica in 
cucina) 
Esperienza: richiesta nel ruolo per cui ci si candida Lingue richieste: INGLESE B2 Competenze informatiche: 
non indispensabile 
Patente di guida: non indispensabile  
Altri requisiti: Disponibilità ininterrotta di 2/4 mesi  
Candidatura: Modalità di presentazione della candidatura: Se ti rivedi in questa descrizione e vuoi 
partecipare alle selezioni per una delle posizioni aperte, visita la pagina LAVORA CON NOI  
del sito www.valtur.it , candidati per il ruolo adatto a te in funzione delle tue caratteristiche personali,abilità 
e talento. 
CV: CV + foto a figura intera Invia a: 
caricare la candidatura sul sito www.valtur.it – pagina Lavora Con Noi email: 

eventuale ulteriore contatto da utilizzare esclusivamente in caso di difficolta’ di caricamento: risorse 
umane@valtur.it  
fax: 02-30099290 indirizzo di posta: Via Conservatorio, 13 – 20122 Milano  
e email per conoscenza a eures@afolmet.it 
ADDITIONAL INFORMATION 
Starting Date: Minumum Salary: 
Ending Date: Maximum Salary: 
Hours/Week: Contract Type: 
Experience required: See free text Driving licence: 
Education Skills required: Higher Technical Training Qualification required: No 
Accommodation provided: Yes 
Travel expenses: No 

Meals included: Yes Relocation covered: No 
APPLICATION DETAILS  
Last date for application: 30/04/2015  
How to apply: Letter + CV to EMPLOYER CONTACT DETAILS 
Organisation: Stefano Volpe 
Name: Valtur 
Address: 
Zip Code: City: 
Country: ITALY 
Phone: Fax: 
E-Mail: eures@afolmet.it 

Sede ITALIA 

Email: www.valtur.it 

Scadenza: 30/04/2015 
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