ACQUA &TERME FIUGGI S.p.A.

Spett.le
Comune di Fiuggi
Piazza Trento e Trieste
03014 Fiuggi (FR)

Sportello Informagiovani
Comune di Fiuggi
Piazza Trento e Trieste
03014 Fiuggi (FR)
Fiuggi, li 18 maggio 2017
Oggetto: Avviso di Ricerca Lavoratore Stagionale: cuoco.

La Società Acqua & Terme Fiuggi S.P.A. ricerca – nell’ambito delle partizioni aziendali
rappresentate da Terme e Golf - una figura da inserire come lavoratore con la qualifica di cuoco.
Onde dare la massima evidenza possibile all’iniziativa e stante il rapporto di controllo esercitato dal
Comune di Fiuggi, si richiede che il presente avviso sia pubblicato sul sito internet del Comune, che
ne potrà dare comunicazione anche con altri strumenti a sua disposizione.
Qualifica: cuoco.
La proposta è rivolta alle figure aventi i seguenti requisiti minimi:
-

esperienza minima quinquennale nella medesima qualifica in aziende fortemente
professionali di tutti i livelli, dal ristorante pizzeria al ristorante stellato di lusso;

-

assenza di qualsivoglia vertenza attivata giudizialmente o extragiudizialmente verso la
società.

Saranno considerati titoli preferenziali:
-

possesso di diploma di Scuola Alberghiera;

-

esperienza lavorativa più ampia nella medesima qualifica in aziende fortemente professionali
di tutti i livelli, dal ristorante pizzeria al ristorante stellato di lusso;

-

corsi di specializzazione specifici;
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-

periodi di studio lingua/lavoro all'estero;

-

buona conoscenza della lingua inglese; oltre che della lingua italiana, come lingua madre.

Durata del rapporto di lavoro: 4 mesi
Compenso: come da CCNL Terme, 4° livello
Modalità della selezione: effettuata previa verifica dei curricula.

Sede di lavoro: Terme di Fiuggi, Piazza Frascara snc, Fiuggi.
Presentazione della candidatura: inviare curriculum vitae - citando nell’oggetto della mail il
riferimento ATFCUO - all' indirizzo email candidature@acquafiuggi.eu
Si richiede di indicare sul c.v. un riferimento telefonico e un indirizzo email tramite i quali poter
contattare i candidati.
Termine della presentazione delle candidature: entro le ore 12,00 del giorno 26 maggio 2017.
Nota bene: dal presente avviso non discende nessun obbligo per Acqua & Terme Fiuggi S.p.A., che
potrà liberamente recedere dalla procedura di selezione in oggetto in ogni momento; i candidati non
potranno invocare nella menzionata ipotesi alcun diritto.
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