“Siamo un gruppo di professionisti che da oltre 30 anni opera per la cultura, la ricerca, la formazione ed il sostegno delle imprese
famigliari”.

Azienda cliente che opera da diversi anni nel settore della ristorazione, per apertura di un nuovo
locale a Trento ricerca un/a:

CAMERIERE/A
(Rif. CA-01-19-AU)
Il/la candidato/a ideale è una persona in possesso di una formazione specifica nell’ambito alberghiero
e ristorativo o cultura equivalente.
La risorsa si occuperà di:









Gestione della sala in tutti i suoi aspetti;
Garantire la corretta preparazione della sala: ordine, pulizia, tavoli;
Gestire l’accoglienza dei clienti e la loro corretta collocazione nella sala;
Coordinerà il flusso di entrata e di uscita dei clienti;
Sarà inoltre responsabile di verificare la soddisfazione dei clienti;
Contribuirà alla corretta gestione dei flussi di lavoro tra le diverse aree: cucina, banco e sala;
Contribuirà alla verifica e al controllo delle corrette scorte di magazzino;
Ordine e pulizia dei locali e delle superfici inerenti.

Sono richiesti:
 Esperienza in posizione analoga di almeno 1 anno;
 Disponibilità all’apprendimento dei prodotti offerti;
 Buona capacità di comunicazione;
 Buone doti relazionali e capacità di lavorare in gruppo;
 Dinamismo, creatività e spirito di iniziativa;
 Spiccate doti organizzative;
 Senso di responsabilità, disponibilità e flessibilità;
 Grande attenzione alla qualità;
 ATTEGGIAMENTO POSITIVO.
Tipo di Contratto: part time a tempo indeterminato con possibilità di estensione a full time.
Risponde al Direttore del ristorante.
Area di lavoro: Trento centro.

Invitiamo le persone interessate ambosessi (L.903/77) a trasmettere il proprio Cv dettagliato citando i riferimenti indicati all’indirizzo
selezione@cesaroeassociati.it con l’esplicito consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 regolamento UE 2016/679. I dati
saranno trattati dalla società RITMO sas di Franco Cesaro & c. per i soli fini di ricerca e selezione del personale. www.cesaroeassociati.it Aut. Min. del Lavoro Prot.n. 13/I/0012105 del 16.09.2009 – tel. e fax 045.6801972.
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