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EURES con Back-up jobs cerca personale nel settore della ristorazione/ospitalità per crociere 

fluviali per la Avalon Waterways (https://avalonwaterways) 

       

 

Le posizioni aperte sono le seguenti: 

1st Receptionist 
Receptionist 

Night Auditor 
Chef De Partie 

Stateroom Attendants 
Waiters (Restaurant and Bar) 
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Il lavoro si svolgerà a bordo di 2 battelli da crociera fluviale Avalon Waterways,(5* star )  

Offerta:   

• Il contratto di lavoro é soggetto alla legislazione svizzera e quindi conforme ai requisiti 

della stessa (in termini di previdenza sociale e copertura sanitaria).  

• Retribuzione netta da 1.440 EUR a 1690 euro/mese per una settimana lavorativa di 40 ore. 

Il lavoro straordinario sarà retribuito come dovuto oltre ai giorni di riposo che non possono 

essere goduti. Si maturano 10,83 giorni di ferie/mese che saranno retribuite (se non 

possono essere godute) 

• I turni constano di circa 8-9 settimane a bordo seguite da 2-3 settimane di riposo  

• Vitto e alloggio gratuiti forniti a bordo (senza alcuna trattenuta) 

• Mance come da consuetudine di circa 100-200 Eur/settimana 

• Organizzazione e rimborso del viaggio a/r per raggiungere sede lavoro (inizio e fine 

contratto) 

• 200 EUR importo forfettario durante le ferie a bordo 

• I battelli hanno diverse destinazioni fluviali in Europa e una clientela italiana 

 

Per candidarsi, occorre inviare un cv, unicamente in Inglese, a stefan.liebig@backup-jobs.com e cc 

eurespuglia@regione.puglia.it 

I candidati saranno convocati per colloquio online da back-up jobs e successivamente 

direttamente dallo staff di Avalon. 

Il contratto inizierà presumibilmente il 1° Maggio sino a Novembre 2023, pertanto è auspicabile 

concludere il processo di candidatura e selezione entro il 15 aprile 2023 

 

I profili cercati sono i seguenti: 
CHEF DE PARTIE 

NUMERO DI POSTI DISPONIBILI: 4 

DURATA: Lavoro stagionale, data inizio:1 maggio (sino a Novembre max) 2023 

POSIZIONE: E’ richiesta esperienza pregressa nella mansione. Il candidato deve assicurare elevati 

standard di qualità e igiene e deve coordinare e supervisionare il lavoro del team in cucina. Per 

candidarsi, è necessario e fondamentale, in particolare, oltre all’esperienza richiesta, la conoscenza 

della lingua inglese (livello B1-B2). 

Per candidarsi, occorre inviare un CV, unicamente in inglese, a stefan.liebig@backup-jobs.com e cc 

a eurespuglia@regione.puglia.it entro il 15 Aprile 2023. 

 

STATEROOM ATTENDANT/ASSISTENTE DI CABINA PER CROCIERE FLUVIALI 

NUMERO DI POSTI: 10 

DURATA: Lavoro stagionale, data inizio:1 maggio (sino a Novembre max)2023 

POSIZIONE: E’ richiesta esperienza pregressa nella mansione. Il candidato deve occuparsi della zona 

lavanderia e della pulizia degli ambienti, assicurando elevati standard di qualità e di igiene. Il 

candidato, inoltre, deve prendersi cura del verde (piante e fiori) nelle aree comuni.   
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REQUISITI: Per candidarsi, è necessario e fondamentale, in particolare, oltre all’esperienza richiesta, 

la conoscenza della lingua inglese (livello B1-B2). 

Per candidarsi, occorre inviare un CV, unicamente in inglese, a stefan.liebig@backup-jobs.com e cc 

a eurespuglia@regione.puglia.it entro il 15 Aprile 2023. 

 

1st RECEPTIONIST: 

NUMERO DI POSTI: 2 

TIPO DI CONTRATTO: Lavoro stagionale dal 1° Maggio al 15 Novembre 2023 

DESCRIZIONE: Il candidato ideale deve essere socievole, collaborativo e un ottimo leader. Dovrà 

occuparsi di accogliere e soddisfare le esigenze della clientela, gestire la contabilità, controllare la 

qualità del servizio e supervisionare il team. Dovrà garantire il rispetto delle regole in materia di 

igiene, sicurezza e segnalare eventuali difformità o disagi.  

REQUISITI: Forte propensione al contatto con la clientela, attitudine alla leadership, ottime capacità 

di coordinazione e supervisione del personale. E' richiesta la conoscenza della lingua inglese con 

livello non inferiore a B2. 

Per candidarsi, occorre inviare un CV, unicamente in inglese, a stefan.liebig@backup-jobs.com e cc 

a eurespuglia@regione.puglia.it entro il 15 Aprile 2023. 

 

RECEPTIONIST/ADDETTO ALLA RECEPTION 

NUMERO DI POSTI DISPONIBILI: 2 

TIPO DI CONTRATTO: Lavoro stagionale dal 1° Maggio al 15 Novembre 2023 

DESCRIZIONE: Il candidato ideale deve essere socievole e collaborativo. Dovrà occuparsi di 

accogliere e soddisfare le esigenze della clientela.  

REQUISITI: Forte propensione al contatto con la clientela. E' richiesta la conoscenza della lingua 

inglese con livello non inferiore a B2. 

Per candidarsi, occorre inviare un CV, unicamente in inglese, a stefan.liebig@backup-jobs.com e cc 

a eurespuglia@regione.puglia.it entro il 15 Aprile 2023. 
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NIGHT AUDITOR/PORTIERE NOTTURNO 

NUMERO DI POSTI DISPONIBILI: 2 

TIPO DI CONTRATTO: Lavoro stagionale dal 1° Maggio al 15 Novembre 2023 

DESCRIZIONE: Il candidato ideale dovrà occuparsi di soddisfare le esigenze della clientela, 

collaborare con la reception, garantire il rispetto delle regole in materia di igiene, sicurezza e 

segnalare eventuali difformità o disagi  

REQUISITI: Ottime capacità amministrative e organizzative. E' richiesta la conoscenza della lingua 

inglese con livello B1/B2 

Per candidarsi, occorre inviare un CV, unicamente in inglese, a stefan.liebig@backup-jobs.com e cc 

a eurespuglia@regione.puglia.it entro il 15 Aprile 2023. 

 

 

WAITER/CAMERIERE 

NUMERO DI POSTI: 12 

DURATA: Lavoro stagionale, data inizio:1 maggio (sino a Novembre max) 2023 

POSIZIONE: E’ richiesta esperienza pregressa nella mansione. Il candidato deve garantire le richieste 

dei passeggeri, assicurando elevati standard di qualità e di igiene. Il candidato, inoltre, sarà 

responsabile dell’accoglienza dei passeggeri al momento dei pasti e della loro assistenza nel 

trasporto dei bagagli. Per candidarsi, è necessario e fondamentale, in particolare, oltre all’esperienza 

richiesta, la conoscenza della lingua inglese con livello non inferiore a B2. 

Per candidarsi, occorre inviare un CV, unicamente in inglese, a stefan.liebig@backup-jobs.com e cc 

a eurespuglia@regione.puglia.it entro il 15 Aprile 2023. 

https://bit.ly/3xUOvjU 
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