
 
SECOND DE CUISINE 

(FRANCIA) 

 

JOB DESCRIPTION:  

EURES Agenzia Piemonte Lavoro ricerca per ristorante francese presso Hautes-Alpes n.1 

SECOND DE CUISINE. La risorsa affiancherà e sostituirà lo Chef nei suoi giorni liberi nelle 

preparazioni e durante il servizio, in particolare si occuperà della preparazione dei piatti freddi. Sarà 

sua responsabilità assicurarsi dell’igiene e della pulizia della postazione e degli utensili utilizzati.  

 

SKILLS:  

• Almeno 3 anni di esperienza pregressa nel ruolo; 

• Capacità di lavorare in modo autonomo e in team;  

• Preparazione dei piatti, con particolare attenzione alla qualità e alla presentazione durante il 

servizio; 

• manutenzione attrezzature e conoscenza del sistema HACCP; 

• Conoscenza della pasticceria è un plus 

• Conoscenza della lingua FRANCESE: B2 o superiore. 

 

PLACE OF WORK: Ceillac, Francia 

WORK CONDITIONS: 

• Stagionale, da giugno a settembre 2022. 

• Full time, 40 ore settimanali, con possibilità di straordinari e turni; un giorno di riposo alla 

settimana. 

• Salario: 2200 euro/mese netti, con vitto e alloggio inclusi.  

 

HOW TO APPLY: 

Inviare CV e lettera motivazionale IN LINGUA INGLESE o FRANCESE a  

eures@agenziapiemontelavoro.it indicando come oggetto “Second , Ceillac + nome e cognome” 

entro il 30/05/2022 

 

 

 
 



 
COMMIS DE CUISINE 

(FRANCIA) 

 

JOB DESCRIPTION:  

EURES Agenzia Piemonte Lavoro ricerca per ristorante francese presso Hautes-Alpes n.1 

COMMIS DE CUISINE. La risorsa affiancherà lo Chef nelle preparazioni e durante il servizio, in 

particolare si occuperà degli antipasti, dei dessert e della preparazione di crepes dolci. Sarà sua 

responsabilità occuparsi anche della pulizia della postazione e degli utensili utilizzati.  

 

SKILLS:  

• Almeno 2 anni di esperienza pregressa nel ruolo; 

• Capacità di lavorare in modo autonomo e in team;  

• Preparazione dei piatti, con particolare attenzione alla qualità e alla presentazione durante il 

servizio; 

• Manutenzione attrezzature e conoscenza del sistema HACCP; 

• Conoscenza della lingua FRANCESE: B2 o superiore. 

 

PLACE OF WORK: Ceillac, Francia 

WORK CONDITIONS: 

• Stagionale, da giugno a settembre 2022. 

• Full time, 40 ore settimanali, con possibilità di straordinari e turni; un giorno di riposo alla 

settimana. 

• Salario: 1700 euro/mese netti, con vitto e alloggio inclusi.  

 

HOW TO APPLY: 

Inviare CV e lettera motivazionale IN LINGUA INGLESE o FRANCESE a  

eures@agenziapiemontelavoro.it indicando come oggetto “Commis Ceillac + nome e cognome” 

entro il 30/05/2022 

 

 

 

 



 
CHEF DE CUISINE 

(FRANCIA) 

 

JOB DESCRIPTION:  

EURES Agenzia Piemonte Lavoro ricerca per ristorante francese presso Hautes-Alpes n.1 CHEF 

DE CUISINE, che si occupi della preparazione dei Menu e del servizio, di organizzare e gestire la 

cucina, le attrezzature e di relazionarsi con il resto del team del ristorante per ciò che riguarda le 

scorte. 

SKILLS:  

• Almeno 5 anni di esperienza pregressa nel ruolo; 

• Capacità di lavorare in modo autonomo e in team;  

• Preparazione dei piatti, con particolare attenzione alla qualità e alla presentazione durante il 

servizio; 

• Manutenzione attrezzature e conoscenza del sistema HACCP; 

• Conoscenza della lingua FRANCESE: B2 o superiore. 

PLACE OF WORK: Ceillac, Francia 

WORK CONDITIONS: 

• Contratto stagionale, da giugno a settembre 2022. 

• Full time, 40 ore settimanali, con possibilità di straordinari e turni; un giorno di riposo alla 

settimana. 

• Salario: 2500 euro/mese netti, con vitto e alloggio inclusi.  

HOW TO APPLY: 

Inviare CV e lettera motivazionale IN LINGUA INGLESE o FRANCESE a  

eures@agenziapiemontelavoro.it indicando come oggetto “Chef Ceillac + nome e cognome” entro 

il 30/05/2022 

 

 

 
 



 

   

 

SERVEUR DE CUISINE 

(FRANCIA) 

 

JOB DESCRIPTION:  

EURES Agenzia Piemonte Lavoro ricerca per ristorante francese presso Haute-Alpes n.2 

CAMERIERE/A. La risorsa lavorerà in un contesto piccolo e raccolto dove è necessaria una stretta 

collaborazione per svolgere le mansioni di accoglienza dei clienti, di servizio in sala, al bar e di 

supporto al servizio in camera. Si richiede una buona capacità di consigliare il cliente e interpretare i 

gusti dello stesso, gestire ed organizzare la sala, dovrà inoltre essere capace di maneggiare la cassa 

ed i programmi di prenotazione dei tavoli. Si offre contratto stagionale di 3/4 mesi con vitto e alloggio 

compreso. 

 

SKILLS:  

• Esperienza pregressa nel ruolo; 

• Capacità di lavorare in modo autonomo e in team;  

• Ottima capacità di relazione con i clienti; 

• Ottima conoscenza delle tecniche di servizio, utilizzo del PAD per prendere gli ordini e 

gestione della sala; 

• Conoscenza della lingua FRANCESE: B1 o superiore. 

 

PLACE OF WORK: Ceillac, Francia 

WORK CONDITIONS: 

• Stagionale, da giugno a settembre 2022. 

• full time, 40 ore settimanali, con possibilità di straordinari e turni; un giorno di riposo alla 

settimana. 

• Salario: da 1700 a 2000 euro/mese netti, con vitto e alloggio inclusi.  

 

HOW TO APPLY: 

Inviare CV e lettera motivazionale IN LINGUA INGLESE o FRANCESE a  

eures@agenziapiemontelavoro.it indicando come oggetto “Serveur Ceillac + nome e cognome” 

entro il 30/05/2022 

 

 

 

 


