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CUOCO 

Datore di lavoro 
 

Alberghi e ristoranti nella regione del Tirolo (Austria), per il tramite del servizio pubblico per l’impiego 
austriaco AMS e la rete EURES Austria in collaborazione con la rete EURES Italia  
 
Descrizione offerta 

Profilo/posizioni disponibili Cuoco:chef de partie, souschef, young chef, cuoco colazioni, commis de cuisine, n. 10 
Descrizione offerta  I ristoranti sono specializzati in diversi tipi di cucina, quindi, il candidato dovrebbe 

avere conoscenza ed esperienza in una delle seguenti: 
austriaca, italiana o francese 
austriaca e tirolese 
cucia internazionale 
preparazione e cottura pizza forno legna 
piatti freddi 
dessert 
Le cucine sono moderne e superattrezzate, è importante il lavoro di squadra/team  
per raggiungimento obiettivi comuni, sempre nel rispetto dei turni di lavoro. 
 

Formazione Aver concluso il percorso di istruzione obbligatoria  
Esperienza Esperienza nel ruolo é considerata un plus 
Conoscenza lingue  Tedesco B2 
Orario lavoro  48 h/settimana, 5-6 gg/settimana inclusi i weekend 
Condizioni di lavoro 13esima e 14esima, ferie (25 gg/anno) e quanto previsto dalla copertura sicurezza 

sociale (pensione etc) 
Tipo di contratto  Stagionale, Da inizio dicembre 2021 fine aprile 2022 
Salario Le aziende/hotel offrono retribuzione lorda variabile tra i 1700 e 3000 euro 

lordi/mese in funzione del ruolo secifico e dell’esperienza. 
Benefits Vitto e alloggio gratuiti 

Wifi gratuito  
Possibilità di fruire di alcuni servizi dell’hotel a prezzi ridotti  

 
Candidatura 
Scadenza 15.12.2021 

Come candidarsi Inviare curriculum con foto in lingua tedesca e lettera di motivazione  
selezioneaustria@gmail.com 
indicando necessariamente, nell’oggetto «cuoco TIROLO» 

Persona di contatto Maria Megna – EURES adviser Regione Lombardia  
Bernadette Greco – EURES adviser Regione Puglia 
Serafino Perri – EURES adviser Regione Calabria 
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CAMERIERA AI PIANI 

 
Datore di lavoro 
 

Alberghi e ristoranti nella regione del Tirolo (Austria), per il tramite del servizio pubblico per l’impiego 
austriaco AMS e la rete EURES Austria in collaborazione con la rete EURES Italia  
 
Descrizione offerta 
 

Profilo/posizioni disponibili Cameriera ai piani, 10 
Descrizione offerta  Pulizia camera, corridoi, bagni e sanitari: utilizzare aspirapolvere, spolverare, 

disinfettare, pulire le vetrate, riassettare la stanza 
Formazione Aver concluso il percorso di istruzione obbligatoria  
Esperienza Esperienza nel ruolo é considerata un plus 
Conoscenza lingue  Tedesco livello A2/B1, conoscenza della lingua inglese costituisce un plus 
Orario lavoro  48 h/settimana, 5-6 gg/settimana inclusi i weekend 
Condizioni di lavoro 13esima e 14esima, ferie (25 gg/anno) e quanto previsto dalla copertura sicurezza 

sociale (pensione etc) 
Tipo di contratto  Stagionale, Da inizio dicembre 2021 fine aprile 2022 
Salario Alcune aziende/hotel offrono retribuzione lorda di 2100/mese, e sono disposti ad 

offrire di più se il candidato è competente. 
Benefits Vitto e alloggio gratuiti 

Wifi gratuito  
Possibilità di fruire di alcuni servizi dell’hotel a prezzi ridotti  

 
Candidatura 
 
Scadenza 15.12.2021 

Come candidarsi Inviare curriculum con foto in lingua tedesca e lettera di motivazione  
selezioneaustria@gmail.com 
indicando necessariamente, nell’oggetto «cameriera ai piani TIROLO» 

Persona di contatto Maria Megna – EURES adviser Regione Lombardia  
Bernadette Greco – EURES adviser Regione Puglia 
Serafino Perri – EURES adviser Regione Calabria 

E-mail selezioneaustria@gmail.com 

 



 EURES	job	vacancy	-	ITALY	 
	 

	

9	novembre	2021																																																																																																																																																	EURES	Italy 
	

RECEPIONIST 
	

	
Datore	di	lavoro	
 

Alberghi e ristoranti con sede nella regione del Tirolo (Austria), per il tramite del servizio pubblico 
per l’impiego austriaco AMS e la rete EURES Austria in collaborazione con la rete EURES Italia  
 
Descrizione	offerta	
	

Profilo/posizioni 
disponibili 

Receptionist,n° : 10 

Descrizione offerta 
lavoro 

Compiti amministrativi, corrispondenza, accoglienza clienti, gestione prenotazioni, 
Ms Office, Hotel SW (es Protel) è un plus 

Formazione Formazione professionale o diploma nel settore alberghiero   
Conoscenza lingue  Tedesco ottimo B2-C1 ed un’altra lingua straniera, preferibilmente Inglese 

(anch’essa B2-C1) 
Orario lavoro  48 ore/settimana  per 5/6 giorni a settimana 
Condizioni di lavoro 13esima e 14esima 

25 giorni/anno di ferie e tutte le coperture sicurezza sociale previste da contratto 
(pensione, malattia) 

Tipo di contratto  Stagionale: da inizio dicembre 2021 fine aprile 2022 
Esperienza Almeno un anno 
Salario La retribuzione è di circa 2200 euro/mese lordi, + se i candidati in possesso di 

competenze e skills  
Benefits Vitto e alloggio gratuiti 

Free wi-fi 
Possibilità di acquistare pacchetti speciali (skipass, spa etc..) a prezzi ridotti 
  

 
 
 

Candidatura 
 
Scadenza 15.12.2021 

Come candidarsi Inviare curriculum con foto in lingua tedesca con lettera motivazionale a: 
selezioneaustria@gmail.com 
indicando nell’oggetto «receptionist Tirolo» 

Persona di contatto Maria Megna – EURES adviser Regione Lombardia  
Bernadette Greco – EURES adviser Regione Puglia 
Serafino Perri – EURES adviser Regione Calabria 

E-mail selezioneaustria@gmail.com 
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SERVICE STAFF 
Datore di lavoro 

Alberghi e ristoranti nella regione del Tirolo (Austria), per il tramite del servizio pubblico per l’impiego 
austriaco AMS e la rete EURES Austria in collaborazione con la rete EURES Italia  
 
Descrizione offerta 

Profilo/ posizioni 
disponibili 

1. Restaurant manager, 10 
2. Restaurant manager assistant, 10 
3. Cameriera/e e assistente cameriere,10 
4. Addetto alle colazioni,10 
5. Bartender/barkeeper,10 

Descrizione offerta  1. Gestione sala ristorante, servizio clienti, gestione lamentele, conoscenza dei 
vini, flambéing, sfilettatura etc.. 

2. Assistente alla figura del Restaurant manager 
3. Servizio ai clienti nel ristorante, preparazione della tavola, pulizia della tavola, 

versare le bevande, assecondare le richieste dei clienti.L’assistente cameriere 
aiuta il cameriere 

4. Servizio ai clienti nel ristorante, preparazione della tavola, pulizia della tavola, 
versare le bevande, assecondare le richieste dei clienti. Addetti al servizio di 
prima colazione 

5.  Servizio serale: preparazione cocktails e drink secondo le ricette standard  
Formazione Aver concluso il percorso di istruzione obbligatoria e la relativa formazione 

professionale o percorso di apprendistato prevista per quella figura professionale 
Esperienza Esperienza nel ruolo è sempre considerata un plus, lavoro in turni 
Conoscenza lingue  Tedesco livello B1, conoscenza della lingua inglese costituisce un plus 
Orario lavoro  48 h/settimana, 5-6 gg/settimana inclusi i weekend 
Condizioni di lavoro 13esima e 14esima, ferie (25 gg/anno) e quanto previsto dalle norme di  sicurezza 

sociale (pensione etc) 
Tipo di contratto  Stagionale, Da inizio dicembre 2021 fine aprile 2022 
Salario Alcune aziende/hotel offrono retribuzione lorda di 2100/mese, e sono disposti ad 

offrire di più se il candidato è competente. Quindi si può genericamente definire un 
range salariale compreso tra 1800 e 3000 lordi/mese secondo il ruolo di cui sopra. 

Benefits Vitto e alloggio gratuiti, potrebbe  
Wifi gratuito  
Possibilità di fruire di alcuni servizi dell’hotel a prezzi ridotti  

 
Candidatura 

Scadenza 15.12.2021 

Come candidarsi Inviare curriculum con foto in lingua tedesca e lettera di motivazione  
selezioneaustria@gmail.com 
indicando necessariamente, nell’oggetto «Service Staff TIROLO» 

Persona di contatto Maria Megna – EURES adviser Regione Lombardia  
Bernadette Greco – EURES adviser Regione Puglia 
Serafino Perri – EURES adviser Regione Calabria 
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ISTRUTTORI SCI   
 
Datore di lavoro 
 

Alberghi con sede nella regione del Tirolo (Austria), per il tramite del servizio pubblico per l’impiego 
austriaco AMS e la rete EURES Austria in collaborazione con la rete EURES Italia  
 
Descrizione offerta 
 

Profilo/posizioni disponibili Istruttori sci, snowboard, in particolari per bambini, n.10 
Descrizione offerta Insegnare ai bambini sci, snowboard ed intrattenerli durante le lezioni 
Formazione Brevetto o relativa esperienza 
Conoscenza lingue  Tedesco ed Inglese B1-B2 

Conoscenza ulteriori lingue come francese ed olandese rappresenta un plus 
Orario lavoro  Circa 35 h/settimana per 6 giorni a settimana (Venerdi-domenica), possibilità di 

modificare turni  
Condizioni di lavoro 13esima e 14esima;25 giorni/anno ferie e copertura sicurezza sociale come da 

contratto (pensione, malattia etc.) 
Tipo di contratto  Stagionale 

Da inizio dicembre 2021 fine aprile 2022 
Esperienza Minimo un anno 
Salario 1750 euro/lordi mese per settimana di 32 h, (+ straordinario) 
Benefits Alloggio gratuito (no vitto) 

Free skipass 
  

 
 
Candidatura 
 
 
Scadenza 15.12.2021 

Come candidarsi Inviare curriculum con foto in lingua tedesca e lettera motivazionale a: 
selezioneaustria@gmail.com 
indicando nell’oggetto «istruttori sport» 

Persona di contatto Maria Megna – EURES adviser Regione Lombardia  
Bernadette Greco – EURES adviser Regione Puglia 
Serafino Perri – EURES adviser Regione Calabria 

E-mail selezioneaustria@gmail.com 

 


