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LAVORO PER CAMERIERE & CHEF IN IRLANDA 

Job International offre contratti di tirocinio in Irlanda  con accesso ai contributi della comunità europea – 

Tutto finanziato! Offerta valida per ambo i sessi.  

 

OFFERTA 

Cerchiamo per aziende Irlandesi del settore alberghiero Camerieri e Chef, con lingua inglese minimo B1.  

 Contratto di tirocinio (dai 3 ai 6 mesi) 

 Lavoro Full-time  

 Stipendio minimo da 800€ a 1200€ netti/mensili 

 Possibilità di inserimento in organico  

REQUISITI  

 Livello linguistico adeguato alle mansioni (minimo B1) 

 6 mesi di esperienza 

 Disponibilità a seguire il corso propedeutico alla partenza e a trasferirsi in Irlanda 

 

VANTAGGI DEL PROGETTO 

 Ricerca di alloggio agevolata 

 Accoglienza all'arrivo e assistenza per i primi giorni: apertura conto, carta trasporto, ecc  

 Accompagnamento da un referente per il primo giorno di lavoro 

 Accesso a sovvenzioni EU per: 
o Corso intensivo di lingua inglese  
o Trasferimento in Irlanda fino a 1120€ 

PERCHÉ JOB INTERNATIONAL 

 Esperienza Pluriennale nel reclutamento e formazione certificata 

 Sede ufficiale TELC 

 Supporto di Job International in ogni fase della selezione 

 Firma del contratto subito dopo il colloquio 

 Organizzazione del corso di lingua rimborsabile specifico per la professione 

 Nessun vincolo di permanenza o penale 

 Tutoraggio prima della partenza per l’inserimento professionale e personale  

PER CANDIDARSI 

Invia una mail unica a selezione@jobinternational.es con oggetto: CAMIERIERI/CHEF PER L’IRLANDA con i seguenti 

documenti: 

 CV con foto e lettera motivazionale in inglese  

 Diploma istituto alberghiero 

 Se in possesso certificato della lingua richiesta 

INFODAY 

Ogni martedì dalle 11.30 puoi seguire la nostra diretta Facebook nella nostra pagina ufficiale!  
(https://www.facebook.com/jobinternationalworldwide/) 
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Per ulteriori chiarimenti chiamaci allo 06.45753382 | 3465056753 o scrivere a selezione@jobinternational.es 

I POSTI SONO LIMITATI E LE CANDIDATURE SARANNO ELABORATE IN ORDINE DI ARRIVO 

Guarda il video dei nostri candidati partiti per la Germania! 
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