RICERCA LAVORO ‐ SCHEDA QUALIFICHE PROFESSIONALI
Operatore

........................................................................................

Cognome

............................................................... Nome

ANIMAZIONE ASSISTENZA
capo animatore
capo villaggio
animatore senior
animatore junior
baby sitter
istruttore di fitness
istruttore di vela
istruttore di nuoto
istruttore subacqueo
maestro di sci
addetto ai campi sportivi ‐
giochi
addetto accoglienza gruppi
hostess ‐ stewards
assistente bagnanti
bagnino
aiuto bagnino
musicista
cantante
addetto accoglienza clienti
tecnico suono ‐ luci
altro
INFORMATION TECNOLOGY
consulente informatico
programmatore
altro

SALA
maitre
chef de rang
demi ‐ chef de rang
sommelier
cameriere sala
cameriere colazioni
responsabile servizi di
ristorazione
addetto ai servizi mensa
cameriera sala e piani
personale di fatica ‐ pulizia
addetto sala
commis sala ‐ addetto servizi
di sala
allestitore preparatore
catering
capo servizio catering
altro

(IN STAMPATELLO)

CS.....................................................................

.............................................................................

BAR
capo barman
barman
barista
cameriere bar
banconiere di gelateria
banconiere di pasticceria
banconiere tavola calda
addetto self service
commis bar ‐ addetto ai
servizi di bar
caffettiere
carrellista di stazione
personale di fatica ‐ addetto
pulizia bar
addetto fast food
altro

CUCINA
chef ‐ capo cuoco
cuoco capo partita
cuoco
aiuto cuoco
pasticcere
aiuto pasticcere
pizzaiolo
aiuto pizzaiolo
operatore pizza
gelatiere
commis di cucina ‐ addetto
servizi di cucina
generico di cucina
lavapiatti ‐ lavapentole
personale di fatica ‐ addetto
pulizia cucina
addetto ai servizi mensa
capo laboratorio pasticceria
ispettore di mensa
altro

GESTIONE
responsabile risorse umane
responsabile marketing
responsabile
amministrazione
direttore
vice direttore
direttore ristorante
direttore tecnico d’agenzia
direttore servizi mensa
impiegato amministrativo ‐
contabile
direttore bar
altro

INCOMING ‐ OUTGOING
responsabile di agenzia
promotore commerciale
addetto alla
programmazione di viaggi
addetto biglietteria
banconista di agenzia
addetto booking
cassiere ‐ addetto cambio
valute
altro

PIANI ‐ PULIZIE
capo governante
governante
guardarobiera
addetto guardaroba
cameriera ai piani
addetto lavanderia ‐ stireria
facchino ai piani
personale di fatica addetto
alle pulizie
inserviente di stabilimento o
cabina
altro

SERVIZI TECNICI
MANUTENZIONE
responsabile impianti tecnici
capo squadra
capo operaio
operaio specializzato
riparazioni ‐ manutenzioni
operaio qualificato
riparazioni ‐ manutenzioni
giardiniere
addetto alla manutenzione
delle aree verdi
altro

SERVIZI VARI
autista
parcheggiatore
guida turistica
interprete
addetto alla sicurezza
traduttore ‐ corrispondente
in lingue estere
commesso vendita al
pubblico
controllore di campeggio
accompagnatore su campo
magazziniere
custode
altro

RICEVIMENTO
responsabile servizi di
ricevimento e portineria
room division manager
capo ricevimento
portiere
portiere di notte
segretario back office
addetto informazioni
addetto prenotazioni
segretario ricevimento cassa
receptionist
aiuto reception
guardiano d’ingresso
guardiano notturno
responsabile servizi di
prenotazione
organizzatore eventi
addetto centro congressi
centralinista
cassiere
altro
WELLNESS – BEAUTY
estetista
fisioterapista
massaggiatore
parrucchiere
infermiere
altro

Disponibilità
Orario di lavoro

tempo pieno

giornate lavorative richieste
giornate lavorative richieste

tempo parziale misto

mattina
pomeriggio

lun
lun

tempo parziale orizzontale
mar
mar

Tipo di Contratto:
apprendistato
tirocinio formativo
inserimento
determinato
indeterminato
stagionale
a progetto
Richiesta di alloggio:

mer
mer

tempo parziale verticale .............Ore settimanali
gio
gio

ven
ven

sab
sab

dom
dom

ripartito
collaborazione
extra
a chiamata
prestazione occasionale
con agenzia di somministrazione
altro
SI

NO

Luogo di lavoro: ………………………………………………………………………………………

Data…………………………………..
Autorizzazione privacy 196/03  SI  NO
Copia destinata a EBTT per soli fini statistici

Firma ..................................................................................................
Firma ...........................................................................................................

