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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; 

 

Aggiornato al 23/10/2015 STAGIONE TURISTICA (Trentino)  

N/DATA CATEGORIA FIGURA RICHIESTA REQUISITI CONTATTO NOTE 

23/10/2015 STAGIONE INVERNALE DA DICEMBRE 2015 A APRILE 2016 SI OFFRONO VITTO E ALLOGGIO  

Elenco Offerte: Alberghi e Ristoranti Turismo in genere 

• ADDETTO/A ALLA RECEPTION - AIUTO CUOCO - BARISTA - BARISTA - CAMERIERE DI SALA - 

CAMERIERE DI SALA  CAMERIERE/A DI SALA - CAMERIERE/A DI SALA-BAR - CAMERIERE/A DI 

SALA - BARISTA  - CHEF DI CUCINA - COMMIS DI CUCINA - CUOCO - CUOCO CAPO PARTITA - 

CUOCO CAPO PARTITA  - FACTOTUM D'ALBERGO  MAITRE  

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 

      

86535 
23/10/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

N. 1 CUOCO E' richiesta esperienza documentata nella 
mansione   

Domina home parco dello stelvio - idea 
vacanze srl - via sant'antonio 16 - 
cogolo di pejo (tn) -fax: 0463/754322 - 
mail: info@hotelstelviodomina.it  

Contratto a tempo determinato da 
dicembre 2015 ad apriel 2016 con 
possibilita' di rinnovo - si offrono vitto 
e alloggio.  

86536 
23/10/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

N. 1 
SEGRETARIA/ADDETTA 
AL RICEVIMENTO 

E' preferibile esperienza nella mansione - si 
richiede buona conoscenza della lingua 
inglese (sono graditi anche tedesco e 
polacco) - uso del pacchetto office   

Domina home parco dello stelvio - idea 
vacanze srl - via sant'antonio 16 - 
cogolo di pejo (tn) - fax: 0463/754322 
- mail: info@hotelstelviodomina.it  

Contratto a tempo determinato da 
dicembre ad aprile 2016 con 
possibilita' di rinnovo - si offrono vitto 
e alloggio  

86538 
23/10/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo  

UN'ESTETISTA E' richiesta la qualifica di abilitazione alla 
professione  

Hotel ariston - piazza brenta alta 14 - 
madonna di campiglio - indirizzo e-
mail: job@aristonarnica.it  

Assunzione con contratto a tempo 
determinato per la stagione invernale 
2015-2016  
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Aggiornato al 23/10/2015 STAGIONE TURISTICA (Trentino)  

N/DATA CATEGORIA FIGURA RICHIESTA REQUISITI CONTATTO NOTE 

86534 
22/10/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

CAMERIERE/A AI PIANI - 
RIASSETTO, PULIZIE E 
ORDINE DELLE STANZE; 
AIUTO SERVIZIO DI 
LAVANDERIA; PULIZIA 
DEI PIATTI. 

Esperienza nella mansione maturata in 
hotels 4 o 5 stelle. Lingue straniere.  

Sport hotel panorama srl, via carletti 6, 
fai della paganella (tn), tel. 0461-
583134, e-mail 
lavoro@sporthotelpanorama.it  

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

86046 
22/10/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

N. 1 
BARISTA/CAMERIERA DI 
SALA 

E' richiesta esperienza nella mansione - 
conoscenza della lingua inglese  

Rifugio albasini - loc. Malghet haut - via 
campiglio 39 - dimaro (tn) - 
320/1914760 - mail: 
info@rifugioalbasini.it - referente per la 
selezione sig.ra graziella  

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

86519 
22/10/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

N. 1 CAMERIERE/A DI 
SALA 

Si richiede esperienza nella mansione e 
conoscenza della lingua inglese  

Luna wellness hotel - via dei brenzi, 32 
- 38025 dimaro - folgarida (tn) - mail: 
direzione.lwh@gmail.com - referente 
per la selezione: sig. Luca meneghini  

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

86046 
22/10/2015 

ALBERGHI, 
RISTORANTI, 
TURISMO IN 

GENERE  

N. 1 
BARISTA/CAMERIERA DI 
SALA 

E' richiesta esperienza nella mansione - 
conoscenza della lingua inglese  

Rifugio Albasini - loc. Malghet Haut - 
via campiglio 39 - dimaro (tn) - 
320/1914760 - mail: 
info@rifugioalbasini.it - referente per la 
selezione sig.ra graziella  

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

86500 
21/10/2015 

ALBERGHI, 
RISTORANTI, 
TURISMO IN 

GENERE  

1 CAMERIERA AI PIANI preferibilmente con esperienza nella 
mansione. inviare autocandidatura con 
curriculum vitae al seguente indirizzo e-mail: 
isadoff@yahoo.com  

hotel colbricon - s.martino di castrozza 
e-mail: isadoff@yahoo.com 
referente selezione: sig.ra isabella  

Periodo di lavoro: stagione invernale. 
si offre vitto e alloggio.  

86494 
21/10/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

N. 1 CAMERIERA SALA Si richiede esperienza nella mansione - 
conoscenza della lingua inglese  

Ristorante palla di neve - via 
circonvallazione - passo del tonale (tn) 
- tel. 348-3169213 solo nelle ore serali 
- mail: palladineve_tonale@virgilio.it - 
referente per la selezione sig. 
Giordano  

Contratto a tempo determinato da 
dicembre 2015 a marzo 2016 - si 
offrono vitto e alloggio  
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86495 
21/10/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

N. 1 CUOCO Si richiede esperienza nella mansione   Ristorante palla di neve - via 
circonvallazione - passo del tonale (tn) 
- tel. 348-3169213 solo nelle ore serali 
- mail: palladineve_tonale@virgilio.it - 
referente per la selezione sig. 
Giordano  

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

86480 
20/10/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

N. 1 BARISTA Indispensabile esperienza documentata nella 
mansione, conoscenza della lingua inglese e 
possesso di patente di tipo "b".  

International bar - loc. Marilleva 1400 - 
38020 mezzana (tn)- inviare c.v. con 
foto e percorso lavoratore all'indirizzo 
mail: info@internationalbar.com - 
referente: cavallero andrea  

Contratto per il periodo delle festivita' 
natalizie  

86477 
20/10/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

UN CUOCO E' richiesta l'esperienza nella mansione ed il 
possesso della patente di guida  

Hotel orso grigio - via roncag 6 - 
carisolo - tel. 349/3668279 - indirizzo 
e-mail: info@hotel-orsogrigio.it  

Assunzione con contratto a tempo 
determinato per la stagione invernale 
2015-2016. Si offrono vitto e alloggio  

86451 
19/10/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

DUE BARISTE Con esperienza e conoscenza inglese e/o 
tedesco  

Rifugio fredarola - loc. Belvedere - 
canazei - chiamare unicamente dalle 
16.00 alle 18.00 cell. 3384171838 - si 
prega di inviare curriculum con foto alla 
mail: sabrinakotlar@libero.it  

Per la stagione invernale 2015/2016 - 
si offre vitt5o e alloggio  

86433 
19/10/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

1 
MASSAGGIATRICE/ESTET
ISTA QUALIFICATA 

Con diploma, esperienza e referenze   Hotel rita - streda de pareda 18 - 
canazei - tn - inviare il proprio 
curriculum via email - 
info@hotelrita.com  

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

86466 
19/10/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

CAMERIERA AI PIANI. Esperienza comprovata nella qualifica 
ricercata.   

Alezerosei s.r.l., via pasubio n.40, 
folgaria (tn). Inviare candidature all'e-
mail: adler3000@libero.it  

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

86468 
19/10/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

CAPO RICEVIMENTO. Esperienza comprovata nella qualifica 
ricercata. Conoscenza lingua inglese. 
Conoscenze informatiche di base. Patente di 
guida di tipo b.  

Alezerosei s.r.l., via pasubio n.40, 
folgaria (tn). Inviare candidature all'e-
mail: adler3000@libero.it  

Contratto di lavoro offerto: tempo 
determinato per stagione invernale 
2015/16 . Si offrono vitto ed 
alloggio.  
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86462 
19/10/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

CAMERIERA/E DI SALA. Esperienza comprovata nella qualifica 
ricercata.   

Alezerosei s.r.l., via pasubio n.40, 
folgaria (tn). Inviare candidature all'e-
mail: adler3000@libero.it  

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

86463 
19/10/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

CHEF DI CUCINA. Esperienza comprovata nella qualifica 
ricercata.   

Alezerosei s.r.l., via pasubio n.40, 
folgaria (tn). Inviare candidature all'e-
mail: adler3000@libero.it  

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

86464 
19/10/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

SECONDO CUOCO. Esperienza comprovata nella qualifica 
ricercata.   

Alezerosei s.r.l., via pasubio n.40, 
folgaria (tn). Inviare candidature all'e-
mail: adler3000@libero.it  

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

86465 
19/10/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

RESPONSABILE DI SALA. Esperienza comprovata nella qualifica 
ricercata. Conoscenza lingua inglese. 
Conoscenze informatiche di base. Patente di 
guida di tipo b.  

Alezerosei s.r.l., via pasubio n.40, 
folgaria (tn). Inviare candidature all'e-
mail: adler3000@libero.it  

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

86461 
19/10/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

CUOCHI Si richiede l'esperienza nella mansione  Antico focolare - viale dolomiti di 
brenta n. 64 - madonna di campiglio - 
tel. 338/8160659 - referente per la 
selezione: signor remo  

Assunzione con contratto a tempo 
determinato per la stagione invernale 
2015-2016 - si offrono vitto e alloggio 
- luogo di lavoro: rifugio stoppani  

86471 
19/10/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

1 CUOCO Con esperienza in hotel pari categoria e 
referenze; conoscenza della cucina tipica 
trentina e tirolese;   

Rio stava family resort & spa ****, loc. 
Stava - tesero - inviare cv con 
referenze degli ultimi tre impieghi per 
e-mail a info@hotelriostava.com  

Per la stagione invernale 2015/2016;  

86445 
19/10/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

N. 1 ESTETISTA Si richiede esperienza documentata nella 
mansione, professionalita',buona 
predisposizione al contatto con il pubblico, 
attestato di scuola professionale, conoscenza 
lingua inglese  

Mamauana sas - loc. Marilleva 1400 - 
mezzana (tn) - mail: 
estetistamarilleva@gmail.com  

Contratto di lavoro per la stagione 
invernale 2015/2016 con possibilita' 
di proroga per la stagione estiva - si 
offrono vitto e alloggio  
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86432 
19/10/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

N. 1 CAMERIERA AI PIANI E' indispensabile esperienza documentata 
nella mansione (pulizia camere, cucina, 
locali comuni, lavanderia, centro relaz) e 
ottima conoscenza della lingua italiana.  

Hotel vioz di fava ettore - via dei cavai 
10 - pejo fonti (tn) - tel: 0463/753146 
- fax: 0463/753333 - inviare c.v. con 
foto al seguente indirizzo mail: 
hotelvioz@gmail.com - referente per la 
selezione sig.ra elisabetta fava  

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

86433 
19/10/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

1 
MASSAGGIATRICE/ESTET
ISTA QUALIFICATA 

Con diploma, esperienza e referenze   Hotel rita - streda de pareda 18 - 
canazei - tn - inviare il proprio 
curriculum via email - 
info@hotelrita.com  

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

86434 
19/10/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

1 CHEF: CUOCO CAPO 
PARTIRA AI PRIMI 
PIATTI 

Con esperienza e conoscenza piatti tipici 
regionali - con diploma scuola alberghiera  

Hotel alle alpi **** - moena - tn - 
inviare il proprio curriculum vitae 
tramite email: maurizio@hotelallealpi.it 
- no colloquio telefonico  

Per la stagione invernale 2015/2016 
ed eventualmenta anche per la 
stagione estiva 2016 - si offre vitto e 
alloggio  

86439 
19/10/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

1 CAMERIERE DI SALA Con esperienza e con ottima conoscenza 
della lingua inglese; con diploma scuola 
alberghiera  

Chalet cima uomo srl - ristorante cima 
uomo - passo san pellegrino, 1 - sen 
pelegrin, 1 - 38035 moena - tn - 
inviare il proprio curriculum vitae 
tramite email: info@cimauomo.it  

Per la stagione invernale 2015/2016, 
da dicembre fino a fine marzo; si 
offre vitto e alloggio   

86440 
19/10/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

1 SNAKISTA/CUOCO Solo con esperienza - preparazione in 
autonomia di hot dog, panini con salsiccia, 
fritture di pesce - in chiosco sulle piste da sci 
- conoscenza delle lingue estere o inglese o 
tedesco; con diploma scuola alberghiera  

Chalet cima uomo srl - ristorante cima 
uomo - passo san pellegrino, 1 - sen 
pelegrin, 1 - 38035 moena - tn - 
inviare il proprio curriculum vitae 
tramite email: info@cimauomo.it  

Per la stagione invernale 2015/2016, 
da dicembre fino a fine marzo; si 
offre vitto e alloggio   

86428 
16/10/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

N. 1 CUOCO 
RESPONSABILE DI 
CUCINA (LA CUCINA E' 
COMPOSTA DALLO CHEF + 
UN AIUTANTE) 

Esperienza e capacita' di gestione della 
cucina in tutti i campi; patente b;  

Biba's restaurant  
lido di calceranica 
inviare cv a nella.pitton@yahoo.it  

Orario serale (indicativamente 18-23) 
lunedi'-domenica; possibilita' di 
alloggio;  
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86240 
16/10/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

N. 1 ADDETTA/O ALLA 
RECEPTION 

Diploma di scuola media superiore, 
preferibile ragioneria; esperienza nella 
mansione; conoscenza di inglese e tedesco; 
conoscenze informatiche di base (pacchetto 
office e portali di prenotazione); possesso 
patente di guida b   

Affittacamere di riva del garda; 
per candidarsi inviare curriculum 
all'indirizzo e-mail: 
mihaelagarda4you@gmail.com  

La figura ricercata si occupera' della 
gestione amministrativa di un 
affittacamere e di alcuni 
appartamenti, delle prenotazioni e 
della preparazione delle colazioni; 
contratto a tempo determinato della 
durata di 1 anno; sono previsti 
incentivi economici legati al fatturato; 
orario di lavoro: tempo pieno, anche 
nei giorni festivi; e' offerto alloggio   

86403 
15/10/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

1 SEGRETARIA 
D'ALBERGO 

Esperienza nella mansione. Buona 
conoscenza delle lingue inglese e tedesco. 
Inviare autocandidatura con curriculum vitae 
al seguente indirizzo e-mail: 
info@hotelcastelpietra.it  

Hotel castelpietra snc - transacqua 
via venezia 28 
e-mail: info@hotelcastelpietra.it  

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

86408 
15/10/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

AIUTO SEGRETERIA DI 
ALBERGO. 

Esperienza nella qualifica ricercata. Buone 
conoscenze informatiche. Conoscenza lingua 
inglese.  

Hotel cristallo, via francolini n.193, 
folgaria(tn). Tel. 0464 721320. E-mail: 
info@hotelcristallofolgaria.it  

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

86410 
15/10/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

AIUTO CUOCO. Esperienza nella qualifica ricercata.   Hotel cristallo, via francolini n.193, 
folgaria(tn). Tel. 0464 721320. E-mail: 
info@hotelcristallo.it  

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

86413 
15/10/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

UNA 
MASSAGGIATRICE/ESTET
ISTA 

E' richiesta l'esperienza nella mansione ed e' 
gradito il possesso del diploma di qualifica  

Hotel hermitage - via castelletto 
inferiore, 69 - madonna di campiglio - 
indirizzo mail: 
info@biohotelhermitage.it  

Assunzione stagionale da dicembre a 
fine marzo 2016 - offresi vitto e 
alloggio - per candidarsi e' necessario 
inviare il proprio curriculum 
all'indirizzo e-mail indicato  

86401 
15/10/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

1 CAMERIERA/E SALA 
(CHEF DE RANG) 

Con esperienza e referenze, conoscenza 
necessaria della lingua russa e 
preferiblmente anche delle lingue inglese 
tedesca   

Hotel andes - vigo di fassa - inviare il 
curriculum con foto e indicazione dei 
posti di lavoro precedenti via e-mail : 
info@hotelandes.com  

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

86390 
14/10/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

CAMERIERE/A DI SALA. Esperienza comprovata nella qualifica 
ricercata. Conoscenza di base della lingua 
inglese.  

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 
alloggio.  

86393 
14/10/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

UN'ESTETISTA/MASSAGG
IATRICE 

E' richiesta l'esperienza nella mansione e la 
conoscenza della lingua inglese  

Hotel cerana - via fevri nr. 16 - 
madonna di campiglio - tel. 
0465/440552 - fax 0465/440587 - 
indirizzo e-mail: info@hotelcerana.com 

Assunzione con contratto a tempo 
determinato per la stagione invernale 
2015-2016. Si offrono vitto e alloggio  

86389 
14/10/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

N. 1 
LAVAPIATTI/TUTTOFARE 

Si richiede esperienza nella preparazione di 
piatti tipici della cucina trentina - possesso di 
patente di tipo "b"  

Malga stablasolo di dallavalle armando 
- rabbi (tn) - cell. 335/7080499 - mail: 
malgastablasolo@alice.it - referente: 
dallavalle armando  

Contratto offerto: da meta' ottobre 
2015 e per la stagione invernale nei 
week-end (da giovedi' a domenica) e 
nel periodo natalizio tutta la 
settimana.  

86385 
14/10/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

N. 1 
CUOCO/RESPONSABILE 
CUCINA PER RISTORANTE 
TIPICO 

Si richiede esperienza nella preparazione di 
piatti tipici della cucina trentina - possesso di 
patente di tipo "b"  

Malga stablasolo di dallavalle armando 
- rabbi (tn) - cell. 335/7080499 - mail: 
malgastablasolo@alice.it - referente: 
dallavalle armando  

Contratto offerto: da meta' ottobre 
2015 e per la stagione invernale nei 
week-end (da giovedi' a domenica) e 
nel periodo natalizio tutta la 
settimana.  

86388 
14/10/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

UNO CHEF Si richiede l'esperienza nella mansione   La selvatica societa' agricola - loc. 
Fogajard n. 36 - madonna di campiglio 
(tn) - tel. E fax n. 0465/442619 - 
indirizzo e-mail: laselvatica@libero.it  

Assunzione con contratto a tempo 
determinato da dicembre 2015 a 
marzo 2016 e da maggio 2016 a 
settembre 2016  

86370 
13/10/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

N. 1 BARISTA PER PUB 
(LAVORO ANCHE IN 
ORARIO NOTTURNO) 

E' richiesta esperienza nella mansione, 
conoscenza della lingua inglese  

Sport hotel vittoria - via nazionale, 8 - 
38020 passo del tonale (tn) - tel. 
0364/91348 - fax: 0364/903844 - 
inviare curriculum al seguente indirizzo 
e-mail: info@sporthotelvittoria.it  

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

86374 
13/10/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

N. 1 CUOCO/A E' richiesta esperienza nella mansione - 
ottima conoscenza cucina treninta  

Arnica srl - via marilleva 900 - 
mezzana (tn) - inviare c.v. al seguente 
indirizzo mail: fedrizzicristina@yahoo.it 
- referente per la selezione sig.ra 
cristina  

Contratto di lavoro offerto per la 
stagione invernale 2015/2016 - si 
offrono vitto e alloggio  
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86378 
13/10/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

N. 1 CAMERIERA AI PIANI E' richiesta esperienza nella mansione.  Hotel negritella - via nazionale, 21 - 
passo tonale 38020 vermiglio (tn) - tel. 
0364/903906 - email: 
info@albergonegritella.it - referente per 
la selezione :sig. Agostino  

Contratto di lavoro per la stagione 
invernale 2015/2016 - si offre vitto 
no alloggio  

86285 
13/10/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

CAMERIERE/A DI SALA. Esperienza nella qualifica ricercata. 
Conoscenza della lingua lingua inglese.  

Park hotel miramonti, via dante 
alighieri n.12, folgaria (tn). Inviare 
candidature esclusivamente all'e-mail: 
lavoromiramonti@virgilio.it  

Contratto di lavoro offerto: tempo 
determinato (stagione invernale 
2015). Si offrono vitto ed alloggio. 
Luogo di lavoro: folgaria (tn).  

86364 
12/10/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

ADDETTO/A ALLA 
RECEPTION 

E’ preferibile esperienza nella mansione e 
ottima conoscenza della lingua tedesca ed 
inglese  

Villa orso grigio - hotel – ristorante - 
via regole, 10 – 38010 ronzone (tn) - 
inviare c.v. al seguente indirizzo e-
mail: lavorovaldinon@gmail.com  

Assunzione con contratto a tempo 
determinato per circa 6 mesi con 
possibilita' di proroga. Orario di lavoro 
a tempo pieno. Si offono vitto ed 
alloggio   

86367 
12/10/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

UNO CHEF 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  

86368 
12/10/2015 

Alberghi, 
ristoranti,  

1 CHEF RESPONSABILE 
DELLA CUCINA 

Con esperienza e referenze nel coordinare 
un team di 10 persone  

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

Dal mese di dicembre al mese di 
aprile 2016; si offre l'alloggio  

 


