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Premessa
Ad integrazione della “Guida alla pubblicazione degli annunci” sulla Vetrina Lavoro dell’Agenzia regionale per il lavoro si
propongono a titolo esemplificativo alcune tipologie di annuncio per la partecipazione al Sardinian Job Day Turismo
2016.
Gli esempi di annunci sono diversificati in base alla Tipologia di inserimento: tirocinio o rapporto di lavoro.
Si è optato per i profili professionali più comuni al fine di fornire una traccia sugli elementi principali da includere negli
annunci, in modo da evitare che rispondano candidati che non possiedono i requisiti minimi richiesti.
Il Profilo professionale esteso coincide con quello da utilizzare per le Comunicazioni Obbligatorie on line.

Esempi di annunci
Relativamente alla “cucina” si propongono tre tipologie di annuncio. Il primo per chef e quindi rivolto a candidati con
elevata esperienza, il secondo per chef capo partita con una esperienza minore ma sempre nella tipologia di
inserimento rapporto di lavoro e un terzo per aiuto cuoco rivolto a candidati senza esperienza da inserire con un
tirocinio.

Tipologia annuncio

Rapporto di lavoro

Programma annuncio

SJD Turismo 2016

Titolo

Chef hotel 5***** per creare/ottimizzare la carta ristorante

Testo annuncio (max
512 caratteri)

Si cerca chef per attuare sintesi tra cucina di alto livello e valorizzazione prodotti locali.
Diploma alberghiero, esperienza minima di 5 anni in strutture di livello pari o superiore.
Banqueting, ristorazione alla carta, HACCP. Raggiungimento degli obiettivi e standard
elevati di servizio. Gestione stress, problem solving, dinamismo. Età 28-45 anni. Ottimo
inglese, preferibile una seconda lingua, per comunicare con team internazionale e ospiti. Si
offre contratto a tempo indeterminato, vitto e alloggio.

Macro Area

Food & Beverage

Classe di professioni

3.1.5 Tecnici della gestione dei processi produttivi di beni e servizi

Profilo professionale
ISTAT 2011

3.1.5.4.1 Tecnici della preparazione alimentare

Profilo
esteso

3.1.5.4.1.2 Chef

professionale

Titolo di studio

Diploma

Sede

Olbia

Nome azienda visibile

No

Posti disponibili

1

2
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Tipologia annuncio

Rapporto di lavoro

Programma annuncio

SJD Turismo 2016

Titolo

Gruppo alberghiero ricerca chef capo partita ai primi

Testo annuncio (max
512 caratteri)

La risorsa dovrà operare in un contesto con cucina a vista. Presenza curata, predisposizione
al sorriso e capacità di cura del cliente. Comprovata esperienza di almeno 2 anni in strutture
di livello pari o superiore, preferibilmente con brand internazionali. Ottima conoscenza di
tutte le partite, lavoro su turni. Collaborazione e lavoro in team, adattabilità e velocità coi
bisogni degli ospiti. HACCP. Ottimo inglese, graditi russo e spagnolo. Si offre contratto a
tempo determinato, vitto e alloggio

Macro Area

Food & Beverage

Classe di professioni

5.2.2 Esercenti ed addetti nelle attività di ristorazione

Profilo professionale
ISTAT 2011

5.2.2.1.0 Cuochi in alberghi e ristoranti

Profilo
esteso

5.2.2.1.0.5 Cuoco capo partita

professionale

Titolo di studio

Diploma

Sede

Pula

Nome azienda visibile

Si

Posti disponibili

1

Tipologia annuncio

Tirocinio

Programma annuncio

SJD Turismo 2016

Titolo

Si cercano commis di cucina per hotel 4*

Testo annuncio (max
512 caratteri)

Per acquisire competenze su produzione pasti in base a standard aziendali; presentazione e
guarnizione dei piatti, gestione della propria postazione. Preferibile qualifica alberghiera.
Utilizzo base macchine e strumenti di pulizia e preparazione alimenti. Basi HACCP e
conservazione alimenti. Lavoro in team, resistenza allo stress. Flessibilità, apprendimento
continuo. Inglese discreto (brigata internazionale). Si offre formazione in affiancamento
costante al cuoco capo partita, vitto e alloggio

Macro Area

Food & Beverage

Classe di professioni

5.2.2 Esercenti ed addetti nelle attività di ristorazione

Profilo professionale
ISTAT 2011

5.2.2.1.0 Cuochi in alberghi e ristoranti

Profilo
esteso

5.2.2.1.0.1 Aiuto cuoco di ristorante

professionale

Titolo di studio

Non richiesto

Sede

Sassari, Cagliari, Villasimius

Nome azienda visibile

No

Posti disponibili

3

3
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Relativamente alla “sala/bar” si propongono 4 tipologie di annuncio. Il primo per barman finalizzato a un inserimento
con un rapporto di lavoro, il secondo per aiuto barman da inserire con un tirocinio. Il terzo per cameriere di sala e il
quarto per maitre d’hotel, dotati di esperienza da inserire con rapporti di lavoro.

Tipologia annuncio

Rapporto di lavoro

Programma annuncio

SJD Turismo 2016

Titolo

Hotel 5* ricerca primo barman

Testo annuncio (max
512 caratteri)

Redazione menu in accordo con F&B Mgr; training collaboratori in base a standard operativi
definiti. Controllo, approvvigionamento e rotazione stock, rapporti con economato. Verifica
procedure incasso, controllo cassa. Massimizzazione vendite e controllo costi. Monitoraggio
standard igienici. Leadership, motivazione e training collaboratori, gestione team. Solarità.
Età 30-40 anni. Esperienza almeno biennale in strutture 4-5* con almeno 100 camere.
Ottimo inglese e tedesco. Si offre contratto stagionale.

Macro Area

Food & Beverage

Classe di professioni

5.2.2 Esercenti ed addetti nelle attività di ristorazione

Profilo professionale
ISTAT 20111

5.2.2.4.0 Baristi e professioni assimilate

Profilo
esteso

5.2.2.4.0.6 Barman

professionale

Titolo di studio

Diploma

Sede

Arzachena

Nome azienda visibile

Si

Posti disponibili

1

Tipologia annuncio

Tirocinio

Programma annuncio

SJD Turismo 2016

Titolo

Si cercano commis di bar per gruppo alberghiero 4*

Testo annuncio (max
512 caratteri)

Si propone l’inserimento in tirocinio per acquisire le competenze e le conoscenze necessarie
alla preparazione della caffetteria, alla gestione delle corrette modalità di servizio delle
bevande; al servizio ai tavoli, alla cura del riordino dei locali. Preferibile possesso di qualifica
settore alberghiero. Disponibilità svolgimento tirocinio su turni. Adattabilità e solarità.
Conoscenza lingua inglese. Si offre vitto e alloggio.

Macro Area

Food & Beverage

Classe di professioni

5.2.2 Esercenti ed addetti nelle attività di ristorazione

Profilo professionale
ISTAT 2011

5.2.2.4.0 Baristi e professioni assimilate

Profilo
esteso

5.2.2.4.0.1 Aiuto barman

professionale

Titolo di studio

Non richiesto

Sede

Oristano, Nuoro

Nome azienda visibile

No

Posti disponibili

3

4
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Tipologia annuncio

Rapporto di lavoro

Programma annuncio

SJD Turismo 2016

Titolo

Camerieri di sala per hotel 5*

Testo annuncio (max
512 caratteri)

La risorsa si occupa della predisposizione e riassetto della sala. Cura l’accoglienza con gli
ospiti e si interfaccia con la cucina. Esperienza di almeno 1 anno nel ruolo in strutture pari o
superiori e con la piccola banchettistica. Diploma alberghiero, conoscenza Inglese e Russo.
Approccio elegante e cortese, ottima presenza; lavoro in team; resistenza allo stress.
Lavoro su turni. Flessibilità. Si offre possibilità di assunzione a tempo indeterminato dopo un
primo contratto a termine

Macro Area

Food & Beverage

Classe di professioni

5.2.2 Esercenti ed addetti nelle attività di ristorazione

Profilo professionale
ISTAT 2011

5.2.2.3.2 Camerieri di ristorante

Profilo
esteso

5.2.2.3.2.3 Cameriere di sala

professionale

Titolo di studio

Diploma

Sede
Nome azienda visibile

No

Posti disponibili

2

Tipologia annuncio

Rapporto di lavoro

Programma annuncio

SJD Turismo 2016

Titolo

Maitre per ristorante alla carta prestigioso hotel 5*

Testo annuncio (max
512 caratteri)

Organizzazione ristorante, coordinamento e gestione attività del personale di sala;
supervisione mise en place ed erogazione del servizio, coordinamento con cucina.
Accoglienza e cura del cliente, tatto e diplomazia, presentazione del menu, abbinamento
vini ai piatti. Esperienza di almeno 5 anni nel ruolo e nel servizio di ristorazione alla carta.
Ottimo inglese, richiesta seconda lingua. Presenza curata, ottime capacità comunicative,
prontezza. Età compresa fra 35 e 50 anni. Uso di strumenti informatici

Macro Area

Food & Beverage

Classe di professioni

5.2.2 Esercenti ed addetti nelle attività di ristorazione

Profilo professionale
ISTAT 2011

5.2.2.3.1 Camerieri di albergo

Profilo
esteso

5.2.2.3.1.6 Maitre d’hotel

professionale

Titolo di studio

Diploma

Sede
Nome azienda visibile

Sì

Posti disponibili

1

5
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Con riferimento ai “piani” si propongono 2 tipologie di annuncio, il primo per governante ai piani e il secondo per
aiuto cameriere ai piani, con esperienza da inserire con rapporto di lavoro.
Tipologia annuncio

Rapporto di lavoro

Programma annuncio

SJD Turismo 2016

Titolo

Prima Governante ai piani per hotel 5*L con 250 camere

Testo annuncio (max
512 caratteri)

La risorsa dovrà occuparsi con responsabilità dell’organizzazione dei servizi di pulizia
dell’albergo, mantenendo standard di servizio elevati e gestendo con ordine e autorevolezza
i turni dei collaboratori. Richiesta esperienza di almeno 3 anni in strutture dello stesso
livello, preferibilmente catene internazionali. Presenza adeguata. Ottimo Inglese, preferibile
seconda lingua Russo. Si fornisce vitto, non si fornisce alloggio. Si offre contratto a tempo
determinato 8 mesi.

Macro Area

Personale Tecnico/Esecutivo

Classe di professioni

5.2.2 Esercenti ed addetti nelle attività di ristorazione

Profilo professionale
ISTAT 2011

5.2.2.3.1 Camerieri di albergo

Profilo
esteso

5.2.2.3.1.2 governante ai piani

professionale

Titolo di studio

Non richiesto

Sede
Nome azienda visibile

Si

Posti disponibili

1

Tipologia annuncio

Rapporto di lavoro

Programma annuncio

SJD Turismo 2016

Titolo

Si cercano cameriere ai piani

Testo annuncio (max
512 caratteri)

Si cercano cameriere ai piani con esperienza approfondita del settore housekeping in
strutture 4 e 5 *. Indispensabile la lingua Inglese, preferibile conoscenza elementi di pronto
soccorso. Presenza ordinata e curata. Si offre contratto stagionale. Preferibile domicilio
vicino alla sede di lavoro.

Macro Area

Personale Tecnico/Esecutivo

Classe di professioni

5.2.2 Esercenti ed addetti nelle attività di ristorazione

Profilo professionale
ISTAT 2011

5.2.2.3.1 Camerieri di albergo

Profilo
esteso

5.2.2.3.1.1 Aiuto cameriere ai piani

professionale

Titolo di studio

Non richiesto

Sede

Muravera

Nome azienda visibile

Si

Posti disponibili

3

6
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Con riferimento al “personale tecnico/esecutivo” si propone un esempio di annuncio relativamente al profilo professionale
dell’elettricista manutentore di impianti dotato di conoscenza approfondita della materia di impiantistica e quindi da
inserire con rapporto di lavoro.
Tipologia annuncio

Rapporto di lavoro

Programma annuncio

SJD Turismo 2016

Titolo

Manutentori per vari resort

Testo annuncio (max
512 caratteri)

Si cercano manutentori per resort in varie regioni d’Italia, con diploma di Perito industriale e
conoscenza approfondita di impiantistica (elettricità, climatizzazione, idraulica, telefonia,
antincendio). Dovrà elaborare il fabbisogno di attrezzature, materiali, interventi da
effettuare; eseguire la manutenzione in piccola edilizia, idraulica, elettricità; coordinare
interventi di ditte esterne. Disponibilità al lavoro su turni, precisione e accuratezza
completano il profilo.

Macro Area

Personale Tecnico/Esecutivo

Classe di professioni

6.2.4 Artigiani ed operai specializzati dell’installazione e della manutenzione di attrezzature
elettriche ed elettroniche

Profilo professionale
ISTAT 2011

6.2.4.5.0 Installatori, manutentori e riparatori di linee elettriche, cavisti

Profilo
esteso

6.2.4.5.0.4 Elettricista manutentore di impianti

professionale

Titolo di studio

Diploma

Sede

Nuoro

Nome azienda visibile

No

Posti disponibili

3

Relativamente al personale dell’ “amministrazione” si propone un annuncio per economo di albergo con esperienza
pluriennale e quindi da assumere con rapporto di lavoro.
Tipologia annuncio

Rapporto di lavoro

Programma annuncio

SJD Turismo 2016

Titolo

Si cerca un Economo per hotel 4*

Testo annuncio (max
512 caratteri)

La persona dovrà garantire il controllo, ricezione e disponibilità dei rifornimenti ai reparti e
la rilevazione dei dati di consumo; esaminare i preventivi e redigere gli ordini di fornitura;
garantire lo stoccaggio merci, l’ordine e la pulizia di magazzini e celle. Si richiede diploma di
ragioneria, doti organizzative, ottime conoscenze informatiche, precedente esperienza
almeno biennale in strutture di livello pari o superiore. Si offre contratto a termine, vitto.

Macro Area

Amministrazione e Direzione

Classe di professioni

3.3.1 Tecnici dell’organizzazione e dell’amministrazione delle attività produttive

Profilo professionale
ISTAT 2011

3.3.1.2.2 Economi e tesorieri

Profilo
esteso

3.3.1.2.2.3 Economo di albergo

professionale

Titolo di studio

Diploma

Sede

Quartu Sant’Elena

Nome azienda visibile

No

Posti disponibili

1

7

