
Stagione Turistica lago di Garda 
Colloqui con le aziende on line  9 febbraio

Si offre vitto e alloggio
Aziende del settore ricettivo e della ristorazione del lago di Garda veronese offrono  per la

stagione estiva 2023 un contratto stagionale a tempo pieno  da marzo a fine ottobre. 

Cercano
Codice
offerta

Mansioni Sede Lavoro

462610 N. 1 direttore di albergo con esperienza di almeno due anni, per contratto stagionale
ed orario a tempo pieno. Si chiede conoscenza delle lingue inglese e tedesco.

Bardolino

462763 N. 1 addetto al ricevimento negli alberghi preferibilmente con esperienza e
conoscenza del programma "Hotel 5 stelle", orario a tempo pieno. Si richiede conoscenza
delle lingue inglese e tedesco e la disponibilità di mezzo proprio.

San  zeno  di
Montagna

462551 N. 5 addetto al ricevimento negli alberghi con esperienza,  orario a tempo pieno.
E' richiesta la buona conoscenza delle lingue tedesco e inglese

Bardolino

462562 N. 1 maitre d'hotel con  esperienza   orario  di  lavoro a tempo pieno.  Si  richiede la
conoscenza delle lingue inglese e tedesco.

Bardolino

462564 N. 10 cameriere di sala con conoscenza lingue inglese e tedesco Bardolino

462856 N. 1 capo sala con esperienza   orario a tempo pieno. Si richiede conoscenza delle
lingue inglese e tedesco e la patente di guida. 

Brenzone

462854 N.  1  chef  de  rang con  esperienza  orario  a  tempo  pieno.  Viene  richiesta  la
conoscenza delle lingue inglese e tedesco e la patente di guida

Brenzone 

462569 N. 2 barista e 1 Barman con conoscenza lingue inglese e tedesco Bardolino

462556 N. 3 aiuto cuoco di ristorante con esperienza Bardolino

462609 N.  10 aiuto  cameriere  ai  piani  o  addetto  alle  pulizie per  contratto  di
lavoro stagionale con orario di lavoro a tempo pieno

Bardolino

462552 N. 2 portiere di notte con esperienza, con orario a tempo pieno. Si chiede conoscenza
base delle lingue inglese e tedesco.

Bardolino

Hai le competenze richieste? 
Sei interessato a sostenere  un colloquio a distanza con l’aziende d’interesse?  
Prendi nota dei codice offerta ed invia una email a imprese.verona@venetolavoro.it  con oggetto
“ Stagione Turistica lago di Garda 2023” inserisci i codici dell’offerta di tuo interesse , al massimo 3
offerte di lavoro, descrivi con un breve testo le tue esperienze passate in analoghe mansioni, infine
allega un tuo CV. 

La raccolta delle adesioni termina il 31 gennaio 2023
I candidati con un profilo professionale in linea con la posizione richiesta  saranno trasmessi alle
aziende che seleziona i CV d’interesse. Solo per i profili d’interesse per l’azienda il centro impiego
di  Afffi  predisponde  il  colloquio  on  line    con  l’azienda.   L’avviso  dell’ora  del  colloquio  sarà
comunicato tramite email dal Centro impiego di Affi  si precisa che il  colloquio avrà una durata
massima  di  15  minuti.  Eventuali  ulteriori  colloqui  saranno  fissati  direttamente  con  l’azienda
interessata.  Ai  candidati  esclusi  dalla  selezione  il  centro  impiego  comunicherà  l’esito  della
valutazione del CV da parte dell’azienda.
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