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A cura del Cesil di Segariu: 
Roberto Carta - Roberta Saba –Simonetta Simbula 

Fonte degli annunci: http://public.agenzialavoro.tn.it/bachecalavoro/; 

 

Per chi fosse interessato alla ricerca di lavoro stagionale in altre regioni italiane si consiglia la consultazione dei seguenti siti internet: 

http://www.jobintourism.it/job/trovalavoro.php; https://sil.regione.emilia-romagna.it/riminipub/servlet/fv/AdapterHTTP?PAGE=WebGrigliaProvPage&NEW 

SESSION=true;  https://jobs.egov.bz.it/borsalavoro/ricercaOfferteSimple.jsp 

 

Aggiornato al 13/11/2015 STAGIONE TURISTICA (Trentino)  

N/DATA CATEGORIA FIGURA RICHIESTA REQUISITI CONTATTO NOTE 

13/11/2015 STAGIONE INVERNALE DA DICEMBRE 2015 A APRILE 2016 SI OFFRONO VITTO E ALLOGGIO  

Elenco Offerte: Alberghi e Ristoranti Turismo in genere 

• 1 BARISTA - CAMERIERA/E DI SALA - 1 BARISTA ED ASSISTENTE CLIENTI SALA GIOCHI - 

ADDETTO/A ALLA RECEPTION - AIUTO CUOCO - APPRENDISTA PIZZAIOLO - BARISTA CON 

ESPERIENZA - CAMERIERE DI SALA CON ESPERIENZA - CAMERIERE/A DI SALA - CAMERIERE/A 

DI SALA-BAR - CHEF DI CUCINA 

http://occupazione.regione.vda.it/dbweb/DPI/SitoDPI
.nsf/ListaDoppia?OpenForm&L=_i&ELE=Offerte& 

 
VALLE D’AOSTA 
 
http://occupazione.regione.vda.it/dbweb/DPI/SitoDPI.nsf
/ListaDoppiaCat?OpenForm&ELE=Offerte&CAT=Alberghi 
e Ristoranti Turismo in genere&L=_i 
 
http://occupazione.regione.vda.it/dbweb/DPI/SitoDPI.nsf
/ListaDoppiaCat?OpenForm&ELE=Offerte&CAT=Alberghi 
e Ristoranti Turismo in genere&L=_i 

      

86831 
12/11/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

1 CAMERIERE/A DI SALA-
BAR 

Con esperienza nella mansione - diploma di 
scuola alberghiera - conoscenze informatiche 
e conoscenza delle lingue straniere (inglese 
e/o tedesco)   

Albergo vezzana di cosimi m.cristina & 
c. Snc loc. Passo rolle  
cell. 349/5764715 e-mail: 
info@albergovezzana.it  
referente selezione: sig. Michele  

Periodo di lavoro: da dicembre 2015 a 
marzo 2016 si offre vitto e alloggio 
per ulteriori informazioni contattare il 
datore di lavoro  

86842 
12/11/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

CUOCO. Esperienza nella qualifica ricercata.  Rifugio alpino stella d'italia, loc.sommo 
alto, folgaria(tn). Tel. 0464 721374 o 
inviare candidatura all'indirizzo mail: 
info@rifugiostelladitalia.com  

Contratto di lavoro offerto: tempo 
determinato per stagione invernale 
(2015/16). Si offrono vitto ed 
alloggio.   

86833 
12/11/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo  

1 CUOCO Con esperienza e referenze  Hotel dolomites inn - penia di canazei - 
si prega di inviare il curriculum via e-
mail dolomites.inn@rolmail.net  

Per la stagione invernale 2015/2016; 
si offre l'alloggio  



Cesil Alghero-Logudoro-Mejlogu 
Via Garau, 23 - 07047 Thiesi – 

tel. 079-889656- tel/fax 079-885625 
Email: centroservizilavoro@tiscali.it 

 

Cesil Segariu - Lunamatrona 
Via Dante, 43 - 09040  Segariu (VS) 

070.9305054 
cesilsegariu@gmail.com 

www.facebook.com/cesil.segariu 
https://www.facebook.com/cesilcentroservizisegariu/?skip_nax_wizard=true 

 

A cura del Cesil di Segariu: 
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Aggiornato al 13/11/2015 STAGIONE TURISTICA (Trentino)  

N/DATA CATEGORIA FIGURA RICHIESTA REQUISITI CONTATTO NOTE 

86836 
12/11/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo  

1 CHEF DE 
RANG/BARMAN 

Con esperienza, referenze e conoscenza 
delle lingue: inglese e tedesco  

Fassa hotels group - canazei - inviare il 
proprio curriculum via e-mail 
risorse.umane@uhc.it  

Per la stagione invernale 2015/2016 - 
si offre l'alloggio  

86838 
12/11/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo  

1 ADDETTA AL 
RICEVIMENTO 

Con esperienza, referenze e ottima 
conoscenza delle lingue: inglese e tedesco  

Fassa hotels group - canazei - inviare il 
proprio curriculum via e-mail 
risorse.umane@uhc.it  

Per la stagione invernale 2015/2016 - 
si offre l'alloggio  

86839 
12/11/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo  

1 SOMMELIER Con esperienza e attestato iii livello; 
conoscenza delle lingue: inglese e tedesco  

Fassa hotels group - canazei - inviare il 
proprio curriculum via e-mail 
risorse.umane@uhc.it  

Per la stagione invernale 2015/2016 - 
si offre l'alloggio  

86837 
12/11/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo  

1 CUOCO Con esperienza e attestati di aggiornamento 
e specializzazioni nel settore antipasti e 
dolci  

Fassa hotels group - canazei - inviare il 
proprio curriculum via e-mail 
risorse.umane@uhc.it  

Per la stagione invernale 2015/2016 - 
si offre l'alloggio  

86835 
12/11/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo  

1 TURNANTE CAMERIERA 
AI PIANI/CAMERIERA DI 
SALA 

Con esperienza, referenze e conoscenza 
delle lingue: inglese e tedesco  

Fassa hotels group - canazei - inviare il 
proprio curriculum via e-mail 
risorse.umane@uhc.it  

Per la stagione invernale 2015/2016 - 
si offre l'alloggio  

86841 
12/11/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo  

1 ESTETISTA - 
MASSAGGIATRICE PART-
TIME 

Con esperienza, atte con esperienza e 
referenze, qualifica; con conoscenza della 
lingua inglese   

Hotel dolce casa **** - moena - 
inviare il proprio curriculum tramite 
e_mail - familydolcecasa@gmail.com  

Per la stagione invernale 2015/16; 
orario dalle ore 14.30 alle ore 19.00 - 
si offre vitto e alloggio  

86819 
11/11/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

N.1 AIUTO CUOCO E N. 1 
SECONDO CUOCO 

Si richiedono ottime doti relazionali. Si 
richiede un minimo di esperienza nella figura 
professionale ricercata ed anch nella 
preparazione di pizze. La persona ricercata 
deve essere puntuale e capace di 
organizzarsi il lavoro  

Azienda di trento - inviare curriculum 
all'indirizzo mail: 
curriculum.ristorante.trento@gmail.co
m  
non contattare direttamente l'azienda  

Lavoro su turni dalle 12.00 alle 15.00 
e dalle 19.00 alle 24.00 contratto a 
tempo determinato con possibilita' di 
trasformazione a tempo 
indeterminato sede di lavoro trento 
centro  

86818 
11/11/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo  

1 PIZZAIOLO FORNO A 
LEGNA 

Pizzaiolo con esperienza forno a legna; 
gestione in autonomia del settore pizza e 
pane   

Ristorante el resole' - canazei - tn - 
inviare i curriculum via email: 
chiccojump@yahoo.it  

Per la stagione invernale 2015/2016; 
si offre l'alloggio  

86813 
11/11/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

N. 1 BARMAN - 
CAMERIERE 

E' preferibile esperienza documentata nella 
mansione, conoscenza della lingua inglese e 
della lingua francese.  

Hotel chalet al foss - loc. Al foss - 
38029 vermiglio (tn) - e-mail per l'invio 
dei curriculum: 
info@hotelchaletalfoss.it  

Contratto di lavoro a tempo 
determinato dal 20/12/15 al 
31/03/16.  
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Aggiornato al 13/11/2015 STAGIONE TURISTICA (Trentino)  

N/DATA CATEGORIA FIGURA RICHIESTA REQUISITI CONTATTO NOTE 

86814 
11/11/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

CUOCO/A - 
PREPARAZIONE PIATTI, 
PULIZIA CUCINA. 

Esperienza nella mansione. Patente di 
guida.  

Azienda agricola di maines christian, 
via laghet 8/a, andalo (tn), referente 
per la selezione: sig.ra lucia, e-mail 
agriturdalucia@gmail.com  

Luogo di lavoro: andalo (tn). Orario di 
lavoro: su piu' turni, orari pranzo e 
cena, stagione invernale. Si offrono: 
contratto a tempo determinato per la 
stagione invernale 2015-2016 e 
mensa aziendale.  

86712 
10/11/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

ESTETISTA QUALIFICATA 
CON ESPERIENZA 
PLURIENNALE PER 
GESTIONE BEAUTY FARM, 
PULIZIE CENTRO E AIUTO 
RECEPTION. 

Abilitazione alla professione autonoma 
estetista, residenza in trentino, esperienza 
pluriennale nella mansione.  

Paradise club center, fai della paganella 
(tn), e-mail info@paradisecenter.it cell. 
339-5619120, solo se in possesso dei 
requisiti richiesti.  

Luogo di lavoro: fai della paganella 
(tn). Orario di lavoro: tempo pieno. Si 
offrono contratto a tempo 
determinato dal 4 dicembre 2015 al 
31 marzo 2016 e vitto ed alloggio.  

86583 
10/11/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

N. 1 BARISTA E' richiesta inoltre esperienza nella 
mansione, conoscenza della lingua inglese e 
della lingua polacca, possesso di patente di 
tipo "b".  

Ristorante in val di sole - loc. Folgarida 
di dimaro (tn) - inviare i curriculum 
indicando nell'oggetto il n. 86583 al 
seguente indirizzo mail: 
domanda.offerta.cpimale@agenzialavor
o.tn.it  

Contratto per la stagione invernale 
2015/2016 - si offrono vitto e 
alloggio  

86789 
10/11/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo  

N. 1 CAMERIERA 
SALA/BARISTA 

E' richiesta esperienza nella mansione e 
conoscenza della lingua inglese  

Hotel kristiania - cristiania srl - via s. 
Antonio 18 - cogolo di pejo (tn) - mail: 
info@hotelkristiania.it  

Contratto a tempo determinato per la 
stagione invernale 2015/2016 - si 
offrono vitto e alloggio  

86790 
10/11/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo  

N. 1 PIZZAIOLO E' richiesta esperienza documentata nella 
mansione  

Locanda e pizza - ristorante/pizzeria - 
via s. Antonio 18 - cogolo di pejo (tn) - 
mail: aurelio.veneri@alice.it  

Contratto a tempo indeterminato - si 
offrono vitto e alloggio  

86796 
10/11/2015 

Alberghi, 
ristoranti,  

1 SEGRETARIA 
D'ALBERGO 

Con esperienza e conoscenza delle lingue: 
inglese e russo  

Hotel stella montis - campitello di fassa 
- e-mail info@stellamontis.it  

Per la stagione invernale 2015/2016 - 
si offre l'alloggio  

86797 
10/11/2015 

Alberghi, 
ristoranti,  

1 CAMERIERA DI SALA Con esperienza e con la conoscenza delle 
lingue: inglese e russo  

Hotel stella montis - campitello di fassa 
- e-mail info@stellamontis.it  

Per la stagione invernale 2015/2016 - 
si offre l'alloggio  

86798 
10/11/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

1 CAMERIERA DI SALA - 
RISTORANTE 

Con esperienza pluriennale nei rifugi di 
montagna e ristoranti e con conoscenza 
delle lingue: inglese e tedesco  

Rifugio des alpes - localita' col rodella - 
campitello di fassa - tn - a 2485 metri 
slm - inviare curriculum: 
info@rifugiodesalpes.it  

Per la stagione invernale 2015/2016 - 
si offre l'alloggio  
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N/DATA CATEGORIA FIGURA RICHIESTA REQUISITI CONTATTO NOTE 

86799 
10/11/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

1 BARISTA Con esperienza pluriennale nei rifugi di 
montagna e ristoranti e con conoscenza 
delle lingue: inglese e tedesco  

Rifugio des alpes - localita' col rodella - 
campitello di fassa - tn - a 2485 metri 
slm - inviare curriculum: 
info@rifugiodesalpes.it  

Per la stagione invernale 2015/2016 - 
si offre l'alloggio  

86795 
10/11/2015 

Alberghi, 
ristoranti,  

1 
LAVAPIATTI/TUTTOFARE 

Con esperienza   Hotel stella montis - campitello di fassa 
- e-mail info@stellamontis.it  

Per la stagione invernale 2015/2016 - 
si offre l'alloggio  

86794 
10/11/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

1 SEGRETARIA/ ADDETTA 
AL RICEVIMENTO 

Con esperienza e referenze; conoscenza 
delle lingue: inglese e tedesco  

Hotel avisio - soraga - contatti 
unicamente via e-mail 
p.peiretti@hotmail.it  

Per la stagione invernale 2015/2016 
con la possibilita' di assunzione per la 
stagione estiva 2016 - si offre 
l'alloggio  

86802 
10/11/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

TECNICO MANUTENTORE. Esperienza comprovata nella qualifica 
ricercata. Titolo di studio di perito industriale 
o simile. Patente di guida di tipo b. Buone 
conoscenze informatiche e di impianti 
complessi elettrici, idraulici, ventilazione e 
trattamento dell'aria.  

Blu hotel s.p.a., via negheli n.46/48, 
folgaria (tn). Inviare candidatura 
esclusivamente all'indirizzo mail: 
selezione@bluhotel.it  

Contratto di lavoro offerto: tempo 
determinato per stagione invernale 
2015/16.  

86008 
09/11/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

1 CAMERIERA/E DI SALA Con esperienza e referenze  Hotel alpino ***, varena. Non 
telefonare ma inviare curriculum vitae 
tramite posta elettronica 
info@hotelalpinovarena.it  

Per la stagione invernale 2015-2016; 
si offre l'alloggio 

86778 
09/11/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo  

1 CAMERIERA/E DI BAR 
(CON TEDESCO O 
INGLESE) 

Necessaria almeno una lingua (inglese o 
tedesco); preferita esperienza;  

Hotel nele - via roda 3 - ziano di 
fiemme - inviare cv con foto a 
info@hotelnele.com  

Per la stagione invernale 2015/2016 
(20 dicembre - 20 marzo); si offrono 
vitto ed alloggio;   

85811 
09/11/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

CAMERIERE/A DI SALA IN 
RISTORANTE E PIZZERIA 

Preferibile esperienza nella mansione.   Inviare i curricula esclusivamente 
tramite e-mail 
personale.agostini@gmail.com - 
ristorante pizzeria agostini  

Luogo di lavoro: fai della paganella 
(tn). Orario di lavoro: tempo pieno 
per pranzo e cena. Si offrono 
contratto di apprendistato e vitto ed 
alloggio.  
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Aggiornato al 13/11/2015 STAGIONE TURISTICA (Trentino)  

N/DATA CATEGORIA FIGURA RICHIESTA REQUISITI CONTATTO NOTE 

86750 
09/11/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

N. 1 
BARISTA/CAMERIERA 

Si richiede esperienza nella mansione, 
conoscenza della lingua inglese e della 
lingua tedesca  

Eurotour s.a.s. - via campiglio - dimaro 
(tn) - email: curriculum@sporthotel.it  

Assunzione a tempo determinato per 
la stagione invernale 2015/201 con 
possibilita' di trasformazione a tempo 
indeterminato - si offrono 
vitto/alloggio  

86749 
09/11/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

N. 1 CAMERIERA SALA E 
CAMERE 

E' richiesta esperienza nella mansione e 
conoscenza lingua inglese  

Hotel folgarida snc - via dei brenzi, 42 - 
38025 dimaro loc. Folgarida (tn) - 
inviare c.v. al seguente indirizzo mail: 
amministrazione@hotelfolgarida.it - 
referente per la selezione: sig. 
Cristiano  

Contratto di lavoro a tempo 
determinato da dicembre 2015 a 
marzo 2016 - si offrono vitto e 
alloggio.  

86762 
09/11/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

1 RESPONSABILE 
ACCOGLIENZA E 
BUTTAFUORI 

Lavoro solo con esperienza - lavoro diurno e 
serale al bar, ristorante e pub - conoscenza 
base delle lingue: inglese e tedesca  

Pub paradis - streda de ciampac 2 - 
38032 canazei - e-mail 
christian@skiparadis.com  

Per la stagione invernale 2015/2016 - 
si offre l'alloggio 

86782 
09/11/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

UNA DONNA TUTTOFARE E' richiesto il possesso della patente di 
guida  

Hotel ubicato in val rendena - indirizzo 
e-mail: centrotione1@virgilio.it  

Assunzione con contratto a tempo 
determinato per la stagione invernale 
2015-2016. I candidati dovranno 
inviare il proprio curriculum 
all'indirizzo e-mail indicato 
specificando nell'oggetto la figura 
ricercata  

86749 
06/11/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

N. 1 CAMERIERA SALA E 
CAMERE 

E' richiesta esperienza nella mansione e 
conoscenza lingua inglese  

Hotel folgarida snc - via dei brenzi, 42 - 
38025 dimaro loc. Folgarida (tn) - 
inviare c.v. al seguente indirizzo mail: 
info@hotelfolgarida.it - referente per la 
selezione: sig. Cristiano  

Contratto di lavoro a tempo 
determinato da dicembre 2015 a 
marzo 2016 - si offrono vitto e 
alloggio.  

86750 
06/11/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

N. 1 
BARISTA/CAMERIERA 

Si richiede esperienza nella mansione, 
conoscenza della lingua inglese e della 
lingua tedesca  

Sporthotel rosatti - via campiglio - 
dimaro (tn) - email: 
curriculum@sporthotel.it  

Assunzione a tempo determinato per 
la stagione invernale 2015/201 con 
possibilita' di trasformazione a tempo 
indeterminato - si offrono 
vitto/alloggio  
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Aggiornato al 13/11/2015 STAGIONE TURISTICA (Trentino)  

N/DATA CATEGORIA FIGURA RICHIESTA REQUISITI CONTATTO NOTE 

86739 
06/11/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

1 MAITRE DI SALA 
RESPONSABILE DI SALA 
CON ESPERIENZA SIA NEL 
SERVIZIO DI ALBERGO 
SIA NEL SERVIZIO DI 
RISTORANTE ALLA CARTA 
COMPRESA LA MESCITA 
VINI 

Con esperienza nella mansione - patente di 
guida -conoscenze informatiche e 
conoscenza delle lingue straniere (inglese e 
tedesco). Inviare autocandidatura con 
curriculum vitae al seguente indirizzo e-mail: 
info@hotelorsingher.it  

Boutique hotel orsingher - fiera di 
primiero 
via guadagnini 14 
tel. 0439/765695 
e-mail: info@hotelorsingher.it  
referente selezione: sig.ra basso giulia  

Periodo di lavoro: stagione invernale 
2015-2016 e stagione estiva 2016 si 
offre vitto e alloggio per ulteriori 
informazioni contattare il datore di 
lavoro  

86732 
05/11/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

UNA SEGRETARIA DI 
RICEVIMENTO 

Sono richieste: esperienza nella mansione, 
conoscenza della lingua inglese e informatica  

Hotel dahu - via cima tosa - madonna 
di campiglio 
tel. 0465 440242 - indirizzo e-mail: 
info@hoteldahu.it  

Assunzione stagionale per n. 4 mesi - 
si offrono vitto e alloggio  

86641 
05/11/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

N. 1 PIZZAIOLO E' richiesta esperienza documentata nella 
mansione - conoscenza di base della lingua 
inglese   

Bar pasticceria lucietti - via delle cort, 
19 - 38024 cogolo di pejo (tn) - tel. 
339/1873378 - mail: 
manumorandi@hotmail.it - contatto 
anche tramite skype  

Contratto di lavoro per la stagione 
invernale 2015/2016 - si offre solo 
alloggio  

86357 
05/11/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

N. 1 
BARISTA/CAMERIERA 

E' richiesta esperienza nella mansione - 
conoscenza di base della lingua inglese - 
possesso di patente "b"  

Bar pasticceria lucietti - via delle cort, 
19 - 38024 cogolo di pejo (tn) - tel. 
339/1873378 - mail: 
manumorandi@hotmail.it - contatto 
anche tramite skype  

Contratto di lavoro per la stagione 
invernale 2015/2016 - si offrono vitto 
e alloggio  

86736 
05/11/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

1 CAMERIERA/E SALA Sono richiesti: esperienza e referenze e 
conoscenza inglese e tedesco  

Alpen hotel panorama - streda ciadenac 
7 - campitello di fassa - tn - e-mail - 
info@panoramahotel.it - inviare 
curriculum via mail; referente per la 
selezione signora patrizia  

Per la stagione invernale 2015/16 - si 
offre l'alloggio  

86723 
05/11/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

UNA BARISTA E' richiesta la disponibilita' a lavorare su piu' 
turni anche festivi e serali fra le ore 8.00 e le 
02.00  

Bar la cantinola - via xxvi giugno, 7 - 
pinzolo 
cell. 393 8788776 - indirizzo e-mail: 
lacantinolapinzolo@gmail.com  

Assunzione stagionale per n. 3 mesi 
con orario di lavoro strutturato su piu' 
turni anche festivi e serali, fra le ore 
08.00 e le 02.00 - si offrono vitto e 
alloggio  
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N/DATA CATEGORIA FIGURA RICHIESTA REQUISITI CONTATTO NOTE 

86727 
05/11/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo  

UNA 
BARISTA/CAMERIERA DI 
SALA 

Lavoro solo con esperienza - lavoro diurno e 
serale al bar, ristorante e pub - conoscenza 
base della lingua inglese e tedesca  

Hotel gran paradis - streda dolomites - 
campitello di fassa - tn - e-mail - 
info@granparadis.com  

Per la prossima stagione invernale 
2015/2016 - si offre vitto e alloggio  

86710 
04/11/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

ESTETISTA-
MASSAGGIATRICE CON 
ABILITAZIONE AD 
APRIRE ATTIVITA' IN 
PROPRIO - TRATTAMENTI 
ESTETICI BASE, 
MASSAGGI COME DA 
ELENCO SU LISTINO SUL 
SITO 
WWW.HOTELCAVALLINO.
COM, PULIZIA E 
RIORDINO POSTO DI 
LAVORO, RESPOSABILE 
CENTRO BENESSERE, 
UTILIZZO VASCA 
MULTIFUNZIONE. 

Esperienza nella mansione, lingua straniera: 
inglese.  

Hotel cavallino snc, via tenaglia 9, 
andalo (tn), referente per la selezione: 
sig.ra susi, e-mail 
info@hotelcavallino.com  tel. 0461-
585701, fax 0461-585222.  

Luogo di lavoro: andalo (tn). Orario di 
lavoro: tempo pieno. Si offrono 
contratto a tempo determinato dal 4 
dicembre 2015 al 28 marzo 2016 e 
vitto ed alloggio.  

86712 
04/11/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

ESTETISTA QUALIFICATA 
CON ESPERIENZA, 
ADDETTA ALLA 
RECEPTION DEL CENTRO 
BENESSERE, ALLA 
SEGRETERIA, ALLA 
CASSA, AGLI INGRESSI E 
ALLE PULIZIE DEL 
CENTRO. 

Abilitazione autonoma alla mansione, 
residenza in trentino, esperienza nella 
mansione.  

Paradise club center, fai della paganella 
(tn), e-mail info@paradisecenter.it  
cell. 339-5619120   

Luogo di lavoro: fai della paganella 
(tn). Orario di lavoro: tempo pieno. Si 
offrono contratto a tempo 
determinato dal 4 dicembre 2015 al 
31 marzo 2016 e vitto ed alloggio.  
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N/DATA CATEGORIA FIGURA RICHIESTA REQUISITI CONTATTO NOTE 

86230 
04/11/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

RESPONSABILE DI SALA E 
BAR 

Requisito fondamentale: residenza in val di 
non e/o val di sole. E' indispensabile 
esperienza nella mansione per la gestione 
del servizio di sala e bar, rapporti con i 
fornitori. E' richiesta la conoscenza delle 
lingua inglese e della lingua tedesca, 
possesso del diploma di scuola alberghiera, 
uso del palmare e possesso di patente di 
tipo "b".   

Hotel rifugio sores - loc. Predaia - 
38010 tres (tn) - tel. 0463/463500 – 
mail a cui inviare i curriculum: 
amministrazione@hotelrifugiosores.it  

Contratto a tempo determinato da 
dicembre 2015 ad ottobre 2016 - si 
offre solo vitto no alloggio  

86713 
04/11/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

CAMERIERA AI PIANI. Esperienza nella qualifica ricercata. Ottime 
capacita' organizzative.  

Hotel la baita, loc. Fondo piccolo 20, 
folgaria(tn). Inviare candidature all' e-
mail: info@hotellabaita.it o al numero 
di fax: 0464 722806.  

Contratto di lavoro offerto: tempo 
determinato dal 20/12/2015 al 
20/03/2016.   

86721 
04/11/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

PIZZERIA FAST FOOD DI 
PERGINE VALSUGANA, 
CERCA ADDETTO/A ALLE 
VENDITE-AIUTO CUCINA 

Patente di guida b; esperienza nella 
mansione   

Per candidarsi inviare il proprio cv al 
seguente indirizzo di posta elettronica 
domanda.offerta.cpipergine@agenziala
voro.tn.it specificando che la 
candidatura e' per addetto/a alle 
vendite  

L'assunzione avverra' con contratto di 
lavoro subordinato a tempo 
determinato con possibilita' di 
trasformazione a tempo 
indeterminato; orario di lavoro part 
time serale dalle ore 18:00 alle 22:00 
compresi il sabato e la domenica. 
Giorno di riposo lunedi'.  

86698 
03/11/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

N. 1 
BARMAN/RESPONSABILE 
DI TURNO 

E' richiesta esperienza pluriennale nella 
mansione, buona capacita' organizzativa, 
conoscenza lingue straniere, patente di tipo 
"b".   

Bar centrale - corso dante - cles (tn) - 
referente per la selezione: alessandro - 
e_mail: 
barcentralecles2015@gmail.com  

Contratto da definire in sede di 
colloquio. Orario di lavoro su turni sia 
serali che festivi. Sono previsti vitto e 
alloggio   

86696 
03/11/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

1 CAPO SALA Con esperienza e referenze; conoscenza 
delle lingue: inglese e tedesco  

Hotel arnika - passo san pellegrino - 
moena - e-mail - info@arnika.it  

Dal mese di dicembre al mese di 
aprile 2016; si offre l'alloggio  
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N/DATA CATEGORIA FIGURA RICHIESTA REQUISITI CONTATTO NOTE 

86703 
03/11/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

1 ADDETTA/O AL 
RICEVIMENTO 

Con esperienza e con la conoscenza della 
lingua inglese e possibilmente di una 
seconda lingua  

Albergo s. Maria ad nives - streda de 
treve 6 - penia di canazei - per 
candidarsi si prega di inviare il 
curriculum alla seguente e-mail 
assunzionimarianives@gmail.com - non 
si accettano candidature telefoniche  

Per la stagione invernale 2015/2016 - 
si offre l'alloggio  

86687 
02/11/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

PIZZAIOLO/A Richesta esperienza nella mansione  Ristorante pizzeria al penny, viale 
trento 23, andalo (tn), cell. 389-
9194457, e-mail lillivacarciuc@yahoo.it  

Orario di lavoro: tempo pieno. Si 
offrono contratto a tempo 
determinato per stagione invernale 
dicembre 2015 marzo 2016 e vitto ed 
alloggio.  

86682 
02/11/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

CUOCO/A Richesta esperienza nella mansione  Ristorante pizzeria al penny, viale 
trento 23, andalo (tn), cell. 389-
9194457, e-mail lillivacarciuc@yahoo.it  

Orario di lavoro: tempo pieno. Si 
offrono contratto a tempo 
determinato per stagione invernale 
dicembre 2015 marzo 2016 e vitto ed 
alloggio.  

86670 
02/11/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

1 CAMERIERA DI SALA - 
CHEF DE RANG 

Con esperienza e referenze; preferibilmente 
con diploma di scuola alberghiera e 
necessaria conoscenza della lingua inglese  

Hotel ciarnadoi **** - streda veia, nr. 
2 - vigo di fassa - tn - contatti 
esclusivamente via e-mail: 
info@hotelciarnadoi.it no contatto 
telefonico  

Per la stagione invernale 2015/2016 - 
a disposizione l'alloggio solo a 
personale femminile  

86673 
02/11/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

1 BARISTA Con esperienza e con la conoscenza della 
lingua inglese e/o tedesca  

Rifugio gherdeccia - loc. Belvedere - 
rifugio sulle piste di sci - canazei 
inviare il curriculum via email: 
marcelloploner@email.it  

Per la stagione invernale 2015/2016 - 
a disposizione alloggio a solo 
personale femminile   

86671 
02/11/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

1 TURNANTE CAMERIERA 
DI SALA/CAMERIERA AI 
PIANI 

Con esperienza - con conoscenza della 
lingua inglese   

Hotel crepes de sela di valentini 
maurizio - streda dolomites - 38031 
campitello di fassa tn - inviare i 
curriculum tramite email: 
info@crepesdesela.it  

Per la stagione invernale 2015/2016 - 
si offre l'alloggio  



Cesil Alghero-Logudoro-Mejlogu 
Via Garau, 23 - 07047 Thiesi – 

tel. 079-889656- tel/fax 079-885625 
Email: centroservizilavoro@tiscali.it 

 

Cesil Segariu - Lunamatrona 
Via Dante, 43 - 09040  Segariu (VS) 

070.9305054 
cesilsegariu@gmail.com 

www.facebook.com/cesil.segariu 
https://www.facebook.com/cesilcentroservizisegariu/?skip_nax_wizard=true 

 

A cura del Cesil di Segariu: 
Roberto Carta - Roberta Saba –Simonetta Simbula 
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N/DATA CATEGORIA FIGURA RICHIESTA REQUISITI CONTATTO NOTE 

86662 
30/10/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

1 ESTETISTA Con qualifica ed esperienza, conoscenza 
della lingua inglese  

Hotel cristallo - passo san pellegrino - 
moena - e-mail info@hotel-
cristallo.com referente per la selezione 
sig. Chiocchetti diego 

Per la stagione invernale 2015/2016; 
si offre l'alloggio  

86663 
30/10/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

1 TURNANTE CAMERIERA 
AI PIANI/CAMERIERA DI 
SALA 

Con esperienza   Hotel cristallo - passo san pellegrino - 
moena - inviare curriculum solo tramite 
e-mail - info@hotel-cristallo.com  

Per la stagione invernale 2015/2016 - 
si offre vitto e alloggio  

86664 
30/10/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo  

UNA BARISTA - 
BARTENDER 

Con esperienza anche nella preparazione di 
coktails - conoscenza della lingua inglese  

Hotel cristallo - passo san pellegrino - 
moena - inviare curriculum solo tramite 
e-mail - info@hotel-cristallo.com  

Per la stagione invernale 2015/2016 - 
si offre vitto e alloggio  

86656 
30/10/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

1 CAMERIERA DI SALA Con esperienza e referenze; indispensabile 
la conoscenza delle lingue: ceco o polacco 
tedesco ed inglese  

Baita gardone' - ganischger srl - 
localita' baita gardone' - predazzo - si 
prega di inviare il proprio curriculum 
via e-mail: info@baitagardone.com 
referente per la selezione signora 
susanna  

Per la stagione invernale 2015/2016; 
si offre l'alloggio  

86654 
29/10/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo  

CUOCO Necessaria esperienza; mezzo proprio;  Hotel caminetto 
fraz. Bertoldi - lavarone 
inviare cv a info@hotelcaminetto.eu  

Stagione invernale (indicativamente 
20 dicembre 2015 - 20 marzo 2016); 
possibilita' di alloggio;  

86645 
29/10/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 

genere 

BARISTA CAMERIERE/A - 
SERVIZIO DI BAR APERTO 
AL PUBBLICO, 
PREDISPOSIZIONE 
LOCALI DI LAVORO, 
PULIZIE. 

Esperienza nella mansione. Lingue straniere: 
inglese e tedesco.  

Hotel paganella, fai della paganella 
(tn), tel. 0461-583116, e-mail 
info@hotelpaganella.it  

Luogo di lavoro: fai della paganella 
(tn). Orario di lavoro: tempo pieno 
nei giorni lunedi'-mercoledi'-giovedi'-
venerdi'-sabato-domenica. Si offre 
contratto a tempo determinato con 
possibilita' di trasformazione a tempo 
indeterminato.   

86641 
29/10/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 

genere 

N. 1 PIZZAIOLO E' richiesta esperienza documentata nella 
mansione - conoscenza di base della lingua 
inglese   

Bar pasticceria lucietti - via delle cort, 
19 - 38024 cogolo di pejo (tn) - tel. 
338/7693412 - mail: 
rudy.lucietti@yahoo.it - referente sig. 
Manuel  

Contratto di lavoro per la stagione 
invernale 2015/2016 - si offre solo 
alloggio  
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A cura del Cesil di Segariu: 
Roberto Carta - Roberta Saba –Simonetta Simbula 

Aggiornato al 13/11/2015 STAGIONE TURISTICA (Trentino)  

N/DATA CATEGORIA FIGURA RICHIESTA REQUISITI CONTATTO NOTE 

86637 
29/10/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo  

N. 1 RESPONSABILE 
CENTRO ESTETICO 

E' richiesta esperienza pluriennale nella 
mansione, diploma di qualifica, conoscenza 
lingua inglese.  

Hotel kristiania - cristiania srl - via s. 
Antonio 18 - cogolo di pejo (tn) - mail: 
info@hotelkristiania.it  

Contratto a tempo determinato per la 
stagione invernale 20152016 - si 
offrono vitto e alloggio  

86646 
29/10/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 

genere 

N. 2 
BARISTE/CAMERIERE DI 
SALA 

E' preferibile esperienza nella mansione, 
conoscenza della lingua polacca.  

Chalet degli angeli - loc. Folgarida - 
dimaro (tn)- tel. 0465/441036 - cell: 
339/3102955 - mail: 
info@chaletangeli.it - referente per la 
selezione sig. Emanuela  

Contratto a tempo determinato dal 
20/12/15 al 30/03/16 - si offrono 
vitto e alloggio  

86643 
29/10/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 

genere 

UN CUOCO CAPO PARTITA Si richiede l'esperienza nella mansione  Hotel ideal - via dolomiti di brenta 77 - 
madonna di campiglio (tn) - inviare il 
proprio curriculum all'indirizzo e-mail: 
hotelideal@live.it  

Assunzione con contratto a tempo 
determinato da dicembre 2015 a 
marzo 2016 - si offrono vitto e 
alloggio  

86617 
29/10/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo  

1 CAMERIERE DI SALA Buona esperienza e con la conoscenza della 
lingua inglese  

L'ostaria da besic - streda dolomites 99 
- canazei - e-mail 
ostariabesic@gmail.com  

Per per la stagione invernale 2015/16 
- si offre l'alloggio  

86590 
28/10/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 

genere 

CUOCO/A Esperienza nella mansione.  Tower srl, piazzale paganella 6, andalo 
(tn), referente per la selezione: sig. 
Gabriele, cell. 340-1578773, e-mail 
towerpub@gmail.com  

Luogo di lavoro: andalo (tn). Orario di 
lavoro: tempo pieno h 10:00-14:30 - 
18:00-22:30. Si offrono contratto a 
tempo determinato per stagione 
invernale 2015-16 e vitto ed alloggio.  

86588 
28/10/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 

genere 

CAMERIERE/A DI SALA E 
BARISTA 

Esperienza nella mansione.  Inviare i curricula esclusivamente 
tramite e-mail towerpub@gmail.com  

Luogo di lavoro: andalo (tn). Orario di 
lavoro: tempo pieno h 10:00-14:30 - 
18:00-23:00. Si offrono contratto a 
tempo determinato per stagione 
invernale 2015-16 e vitto ed alloggio.  

86597 
28/10/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 

genere 

N. 1 CUOCO/A E' richiesta esperienza documentata nella 
mansione e conoscenza dei piatti della 
cucina trentina e internazionale.  

Ristorante in val di sole - tel.: 
392/7744151 - mail a cui inviare i c.v.: 
anamitrovska@yahoo.com - referente 
per la selezione sig.ra ana  

Contratto a tempo determinato - si 
offrono vitto e alloggio  
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N/DATA CATEGORIA FIGURA RICHIESTA REQUISITI CONTATTO NOTE 

86598 
28/10/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 

genere 

N. 1 CAMERIERE/A E' richiesta esperienza documentata nella 
mansione (gestione sala da pranzo, 
conoscenza vini, ecc.), conoscenza lingua 
inglese e lingua tedesca.  

Ristorante in val di sole - tel.: 
392/7744151 - mail a cui inviare i c.v.: 
anamitrovska@yahoo.com - referente 
per la selezione sig.ra ana  

Contratto a tempo determinato - si 
offrono vitto e alloggio  

86611 
28/10/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 

genere 

N. 1 CAMERIERA DI SALA Indispensabile esperienza nella mansione e 
buona conoscenza della lingua inglese.  

Hotel rosa degli angeli - s.t.i. srl - via 
del fontanino, 2 - pejo fonti (tn) - tel.: 
0463/743031 - fax: 0463/743017 - 
mail: info@st-ita.it  

Contratto a tempo determinato per la 
stagione invernale 2015-2016   

86591 
27/10/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 

genere 

ADDETTO/A ALLA 
PREPARAZIONE BUFFET E 
PULIZIA PENTOLE - 
PREPARZIONE BUFFET DI 
VERDURE (CALDO E 
FREDDO), PULIZIA 
PENTOLE E RIORDINO 
CUCINA. 

Esperienza nella mansione e residenza in 
trentino.  

Hotel bottamedi, andalo (tn), e-mail 
info@hotelbottamedi.it tel. 0461-
585831  

Luogo di lavoro: andalo (tn). Si 
offrono contratto a tempo 
determinato per stagione invernale 
2015-16 e vitto ed alloggio.  

86605 
27/10/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 

genere 

ADDETTO/A ALLA 
RECEPTION. 

Esperienza almeno triennale nella qualifica 
ricercata. Conoscenza della lingua inglese. 
Buone conoscenze informatiche.  

Hotel luna bianca, via c.battisti n.41, 
folgaria (tn). Inviare candidature all'e-
mail: rosy.82d@gmail.com  

Contratto di lavoro offerto: tempo 
determinato (per stagione invernale 
2015/16). Si offrono vitto ed aiuto nel 
reperimento dell'alloggio.  

 


