
 EURES job vacancy - ITALY  
  

 

2/09/2021                                                                                                                                                          EURES Italy  
 

ASSISTENTI ALLA VENDITA 
 

 

Datore di lavoro 
 

Alberghi con sede nello stato federale Vorarlberg (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 
 

Posizione Assistenti alla vendita 

Numero posti  30 

Formazione Preferibile  formazione nel settore vendita 
Conoscenza lingue  Tedesco intermedio livello B1 

Inglese intermedio livello B1 

Patente Preferibile 

Orario lavoro  8 ore circa al giorno per 5 giorni a settimana 

Condizioni di lavoro 13esima e 14esima 

25 giorni/anno di ferie (2,5 giorni al mese) 

Tipo di contratto  Stagionale 
Da inizio dicembre 2021 fine aprile 2022 

Esperienza Minimo un anno 

Salario 2100 euro/mese lordi (circa 1550 euro/mese netti) 

Benefits Alloggio gratuito  
Supporto per le pratiche amministrative 
Non è previsto il vitto gratuito 
Non è previsto il rimborso del viaggio di andata e ritorno  

 
 

 

Candidatura 
 
 
 

 

Scadenza 30.10.2021 

Come candidarsi Inviare curriculum con foto in lingua inglese o tedesca a  
selezioneaustria@gmail.com 
indicando nell’oggetto ‘assistenti vendita Vorarlberg’ 

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 

 

mailto:selezioneaustria@gmail.com
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2/09/2021                                                                                                                                                          EURES Italy  
 

CAMERIERA AI PIANI 
 

 

Datore di lavoro 
 

Alberghi con sede nello stato federale Vorarlberg (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 
 

Posizione Cameriera ai piani 

Numero posti  100 

Formazione Non è richiesta   
Conoscenza lingue  Tedesco livello A2 

Orario lavoro  8/9 ore al giorno per 6 giorni a settimana 

Condizioni di lavoro 13esima e 14esima 

25 giorni/anno di ferie (2,5 giorni al mese) 

Tipo di contratto  Stagionale 
Da inizio dicembre 2021 fine aprile 2022 

Esperienza Minimo un anno 

Salario A partire da 1800 euro/mese lordi (circa 1400 euro/mese netti) 

Benefits Vitto e alloggio gratuiti 
Supporto per le pratiche amministrative 
Non è previsto il rimborso del viaggio di andata e ritorno  

 
 
 

Candidatura 
 
 
 

 

Scadenza 30.10.2021 

Come candidarsi Inviare curriculum con foto in lingua inglese o tedesca a  
selezioneaustria@gmail.com 
indicando nell’oggetto ‘cameriera ai piani Vorarlberg’ 

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 

 

mailto:selezioneaustria@gmail.com
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2/09/2021                                                                                                                                                  EURES Italy 
 

CAMERIERI/E  
 

 

Datore di lavoro 
 

Alberghi e ristoranti con sede nello stato federale Vorarlberg (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 
 

Posizione Camerieri/e (commis, demi chef de rang, chef de rang, barkeeper) 

Numero posti  150 

Formazione Formazione professionale o diploma nel settore alberghiero   

Conoscenza lingue  Tedesco B2 
Inglese A2 

Orario lavoro  8/9 ore al giorno per 5/6 giorni a settimana 

Condizioni di lavoro 13esima e 14esima 

25 giorni/anno di ferie (2,5 giorni al mese) 

Tipo di contratto  Stagionale 
Da inizio dicembre 2021 fine aprile 2022 

Esperienza Commis almeno 1 anno 
Demi chef de rang -  chef de rang almeno due anni 

Salario A partire da 2200 euro/mese lordi (circa 1600 euro/mese netti) 

Benefits Vitto e alloggio gratuiti 
Supporto per le pratiche amministrative 
Non è previsto il rimborso del viaggio di andata e ritorno  

 
 

 

Candidatura 
 
 
 

 

Scadenza 30.10.2021 

Come candidarsi Inviare curriculum con foto in lingua inglese o tedesca a 
selezioneaustria@gmail.com 

indicando nell’oggetto ‘camerieri Vorarlberg’ 

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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2/09/2021                                                                                                                                                  EURES Italy 
 

CUOCO/PIZZAIOLO 
 

 

Datore di lavoro 
 

Alberghi e ristoranti con sede nello stato federale Vorarlberg (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 
 

Posizione Cuoco (cuoco, chef de partie, commis de partie, patisserie…)  

Pizzaiolo 

Numero posti  200 

Formazione Formazione professionale o diploma nel settore alberghiero 
Conoscenza lingue  Inglese intermedio B1 (Tedesco base A1)  

Orario lavoro  8/9 ore al giorno per 6 giorni a settimana 

Condizioni di lavoro 13esima e 14esima 

25 giorni/anno di ferie (2,5 giorni al mese) 

Tipo di contratto  Stagionale 
Da inizio dicembre 2021 fine aprile 2022 

Esperienza Giovane cuoco minimo 1 anno esperienza 
Chef de partie minimo 2 anni esperienza  
Pizzaiolo minimo 3 anni esperienza 

Salario A partire da 2700 euro/mese lordi (circa 1900 euro/mese netti) 

Benefits Vitto e alloggio gratuiti 
Supporto per le pratiche amministrative 
Non è previsto il rimborso del viaggio di andata e ritorno  

 
 

 

Candidatura 
 
 
 

 

Scadenza 30.10.2021 

Come candidarsi Inviare curriculum con foto in lingua inglese o tedesca a 
selezioneaustria@gmail.com 

indicando nell’oggetto ‘cuochi Vorarlberg’ 

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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RECEPIONIST 
 

 

Datore di lavoro 
 

Alberghi e ristoranti con sede nello stato federale Vorarlberg (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 
 

Posizione Receptionist 

Numero posti  50 

Formazione Formazione professionale o diploma nel settore alberghiero   

Conoscenza lingue  Tedesco ottimo (C1) 
Inglese ottimo  (C1) 

Orario lavoro  8 ore al giorno per 5/6 giorni a settimana 

Condizioni di lavoro 13esima e 14esima 

25 giorni/anno di ferie (2,5 giorni al mese) 

Tipo di contratto  Stagionale 
Da inizio dicembre 2021 fine aprile 2022 

Esperienza Almeno un anno 

Salario A partire da 2200 euro/mese lordi (circa 1600 euro/mese netti) 

Benefits Vitto e alloggio gratuiti 
Supporto per le pratiche amministrative 
Non è previsto il rimborso del viaggio di andata e ritorno  

 
 

 

Candidatura 
 
 
 

 

Scadenza 30.10.2021 

Come candidarsi Inviare curriculum con foto in lingua inglese o tedesca a 
selezioneaustria@gmail.com 

indicando nell’oggetto ‘receptionist Vorarlberg’ 

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 

 


