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1 
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 11/12/2015 STAGIONE TURISTICA (Trentino)  

N/DATA CATEGORIA FIGURA RICHIESTA REQUISITI CONTATTO NOTE 

04/11/2015 STAGIONE INVERNALE DA DICEMBRE 2015 A APRILE 2016 SI OFFRONO VITTO E ALLOGGIO  

Elenco Offerte: Alberghi e Ristoranti Turismo in genere 

• 1 BARISTA - 1 BARISTA - CAMERIERA/E DI SALA - ADDETTO/A ALLA RECEPTION NEGLI 

ALBERGHI - BARISTA CON ESPERIENZA - 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 

86637 
11/12/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo  

N. 1 
ESTETISTA/MASSAGGIAT
RICE 

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  

87195 

11/12/2015 

Alberghi, 

ristoranti, 
turismo in 
genere  

1 AIUTO CUOCO Con esperienza e referenze; diploma di 

scuola alberghiera  

Snowthrill bistro - pizzeria - loc. Passo 

san pellegrino - moena - inviare cv 
tramite e-mail: info@snowthrill.it - no 
telefono  

Per la stagione invernale 2015/2016; 

si offre l'alloggio   

87196 
11/12/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

1 TUTTOFARE Con esperienza e referenze  Snowthrill bistro - pizzeria - loc. Passo 
san pellegrino - moena - inviare cv 
tramite e-mail: info@snowthrill.it - no 
telefono  

Per la stagione invernale 2015/2016; 
orario di lavoro: 9.00 alle ore 16.00; 
si offre l'alloggio   
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2 
A cura del Cesil di Segariu: 

Roberto Carta - Roberta Saba –Simonetta Simbula 

Aggiornato al 11/12/2015 STAGIONE TURISTICA (Trentino)  

N/DATA CATEGORIA FIGURA RICHIESTA REQUISITI CONTATTO NOTE 

87186 
10/12/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

UNA CAMERIERA AI 
PIANI 

Con 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  

87183 
10/12/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo  

1 BARISTA Con esperienza e referenze per la discoteca 
dell'hotel; conoscenza plente della lingua 
inglese  

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   

87184 
10/12/2015 

Alberghi, 
ristoranti,  

1 AIUTO CUOCO AI 
SECONDI  

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

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

87177 
10/12/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

UNA 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  

Da subito e per la stagione invernale 
2015/2016 - si offre l'alloggio  

87168 
10/12/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

CAMERIERA DI SALA. Esperienza nella qualifica ricercata.  Hotel villa wilma, via della pace n.12, 
folgaria(tn). Tel. 0464 721278 oppure 
e-mail: info@hotelvillawilma.it  

Contratto di lavoro offerto: tempo 
determinato (stagione invernale 
2015/2016). Si offrono vitto ed 
alloggio. 

87191 
10/12/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

1 CAMERIERA DI SALA 
per il periodo delle 
festività natalizie 

Con esperienza nella mansione. Inviare 
autocandidatura con curriculum vitae al 
seguente indirizzo e-mail: 
isadoff@yahoo.com  

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

Si offre vitto e alloggio. Per ulteriori 
informazioni contattare il datore di 
lavoro.  

87170 
10/12/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

PIZZAIOLO/A Esperienza nella mansione  Ristorante pizzeria al penny, viale 
trento 23, andalo (tn), e-mail 
lillivacarciuc@yahoo.it cell. 340-
1199324  

Luogo di lavoro: andalo (tn). Orario di 
lavoro: tempo pieno h 10:00-14:30 - 
17:30-23:00. Si offrono: contratto a 
tempo determinato per stagione 
invernale dicembre 2015 marzo 2016 
e vitto ed alloggio.  

87174 
10/12/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

1 CAMERIERE DI 
SALA/BAR PER STAGIONE 
INVERNALE 2015/2016 

Gradita precedente esperienza nella 
mansione; massima serieta'; necessaria 
disponibilita' a lavorare nei periodi festivi, 
natale, capodanno, sabato e domenica;   

Hotel vason snc; strada di vason 100; 
vason - monte bondone; si prega di 
non telefonare, ma di inviare il proprio 
cv con foto via e-mail all' indirizzo: 
assunzioni2016@libero.it  

Contratto offerto: stagione 2015-
2016; orario e stipendio verranno 
comunicati in fase di colloquio; per 
chi proviene da fuori provincia si offre 
vitto e alloggio;  
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3 
A cura del Cesil di Segariu: 

Roberto Carta - Roberta Saba –Simonetta Simbula 

Aggiornato al 11/12/2015 STAGIONE TURISTICA (Trentino)  

N/DATA CATEGORIA FIGURA RICHIESTA REQUISITI CONTATTO NOTE 

87176 
10/12/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

CAMERIERE/A Esperienza nella mansione  Ristorante pizzeria al penny, viale 
trento 23, andalo (tn), e-mail 
lillivacarciuc@yahoo.it  cell. 340-
1199324  

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

87188 
10/12/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

UNA CAMERIERA AI 
PIANI (PER IL 
RIASSETTO DELLE 
CAMERE E LA PULIZIA 
DEGLI SPAZI COMUNI) 

Si richiedono: l'esperienza nella mansione, il 
possesso di auto propria e la conoscenza 
della lingua inglese  

Garni' lago nembia - tel. 0465/730019 
- indirizzo e-mail: 
info@garnilagonembia.com - referente 
per la selezione: sig. Castelgrande 
pasquale  

  

87190 
10/12/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

UN CAMERIERE DI SALA Si richiedono: l'esperienza nella mansione e 
minime conoscenze informatiche  

Albergo mezzosoldo - fraz. Mortaso - 
spiazzo (tn) - per candidarsi inviare il 
proprio curriculum esclusivamente via 
e-mail all'indirizzo: info@mezzosoldo.it  

Assunzione con contratto a tempo 
determinato per la stagione invernale 
2015-2016 - orario tempo pieno  

87136 
09/12/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

UN CUOCO CON 
AUTONOMIA DI 
GESTIONE DELLA CUCINA 
PER PRIMI E SECONDI 
PIATTI E PIATTI TIPICI 
DI MONTAGNA 

Si richiede l'esperienza nella mansione  Rifugio 5 laghi - loc. Pancugolo - 
madonna di campiglio (tn) - telefonare 
al n. 347/9758890 solo dalle ore 16.30 
alle ore 21.00 o inviare il proprio 
curriculum all'indirizzo e-mail: 
natalia.vidi@alice.it - referente per la 
selezione: sig.ra vidi natalia  

Assunzione con contratto a tempo 
determinato da subito ad aprile 2016 
- orario tempo pieno - si offrono vitto 
e alloggio  

87137 
09/12/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

UNA COMMIS DI 
PASTICCERIA 

E' richiesta una minima esperienza  Bio hotel hermitage - via castelletto 
inferiore 69 - madonna di campiglio - 
tel. 0465/441558 - indirizzo e-mail: 
info@biohotelhermitage.it  

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

86283 
09/12/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

2 COMMESSI/E ADDETTI 
AL BANCONE SALUMI PER 
NEGOZIO GENERI 
ALIMENTARI 

Buona capacita' uso affettatrice; preferita 
precedente esperienza nella mansione; 
massima serieta'; gradito possesso hccp;  

Hotel vason snc; strada di vason 100; 
vason - monte bondone; si prega di 
non telefonare, ma di inviare il proprio 
cv con foto via e-mail all' indirizzo: 
assunzionimarket2016@libero.it  

Contratto offerto: tempo determinato 
da subito fino al 30/11/2015 fino al 
31/03/16; possibilita' di vitto e 
alloggio per chi proviene da lontano; 
orario e stipendio verranno 
comunicati in fase di colloquio;  
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4 
A cura del Cesil di Segariu: 

Roberto Carta - Roberta Saba –Simonetta Simbula 

Aggiornato al 11/12/2015 STAGIONE TURISTICA (Trentino)  

N/DATA CATEGORIA FIGURA RICHIESTA REQUISITI CONTATTO NOTE 

87163 
09/12/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

N. 1 BARISTA E 
CAMERIERE/A 

E' richiesta esperienza documentata nella 
preparazione di cocktail, bevande per il 
servizio in sala, conoscenza della lingua 
polacca.  

Jema srl - loc. Marilleva 1400, 12 - 
mezzana (tn) - inviare curriculum al 
seguente indirizzo e.mail: 
camerieremarilleva@gmail.com  

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

87167 
09/12/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

CHEF DI CUCINA. Esperienza nella qualifica ricercata.   Hotel villa wilma, via della pace n.12, 
folgaria(tn). Tel. 0464 721278 oppure 
e-mail: info@hotelvillawilma.it  

Contratto di lavoro offerto: tempo 
determinato (stagione invernale 
2015/2016). Si offrono vitto ed 
alloggio.  

87153 
09/12/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

ESTETISTA Titolo di studio: diploma di estetista. 
Esperienza nella mansione.  

Solo se si possegono i requisiti richiesti 
inviare i curricula esclusivamente 
tramite e-mail info@pizgalin.it  

Luogo di lavoro: andalo (tn). Orario di 
lavoro: part time h 14:30-19:30 dal 
lunedi' al sabato. Si offre contratto a 
tempo determinato da dicembre 2015 
a marzo 2016.   

87155 
09/12/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

UNA CAMERIERE/A SALA Con esperienza sopratutto in ristorante  Rifugio flora alpina snc - loc. Valfredda 
- passo san pellegrino - nei pressi di 
fuchuade - inviare curriculum tramite 
e-mail: - floralpina@floralpina.it  

Da subito e per la stagione invernale 
2015/2016 - si offre vitto e alloggio  

87129 
07/12/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

CAPOPARTITA CUCINA 
PRIMI E DOLCI - LAVORO 
IN AUTONOMIA, PULIZIA 
COSTANTE DEL PROPRIO 
REPARTO, CAPACITA' DI 
RISPETTARE LE 
TEMPISTICHE, CAPACITA' 
DI LAVORARE IN 
SQUADRA. 

Titolo di studio: diploma di scuola 
alberghiera. Conoscenza cucina nazionale, 
trentina e di pasticceria. Esperienza nella 
mansione.  

Inviare i curricula esclusivamente 
tramite e-mail 
info@lacucinadifilippo.com - bistrot 
dolomieu - tel. 0461-585952.  

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

87151 
07/12/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

N. 1 PIZZAIOLO. Indispensabile precedente esperienza nella 
mansione. Patente di guida di tipo b.  

Per candidarsi inviare cv all'indirizzo e-
mail: ricettivopolsa@gmail.com  

Contratto di lavoro offerto: tempo 
determinato (da subito a fine marzo 
2016). Orario di lavoro: tempo pieno. 
Si offrono vitto ed alloggio.  
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5 
A cura del Cesil di Segariu: 

Roberto Carta - Roberta Saba –Simonetta Simbula 

Aggiornato al 11/12/2015 STAGIONE TURISTICA (Trentino)  

N/DATA CATEGORIA FIGURA RICHIESTA REQUISITI CONTATTO NOTE 

87145 
07/12/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

1 PASTICCERE  Indispensabile esperienza di almeno tre anni 
in albergo di pari categoria con mansioni di 
pasticcere qualificato   

Hotel shandranj ****, tesero loc. Stava 
- e-mail: info@shandrani.com si prega 
di non contattare l'albergo ma di 
inviare il proprio curriculum via e-mail 
specificando nell'oggetto:" candidato 
pasticcere"  

Da subito per la stagione invernale 
2015/2016; si offre l'alloggio;  

87142 
07/12/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

N. 2 CAMERIERA/E DI 
SALA (DI CUI 1 
APPRENDISTA)  

Eta' max 29 anni compiuti (per 
inquadramento in apprendistato); 
formazione scuola alberghiera; esperienza 
nella mansione; conoscenza di tedesco, 
inglese e possibilmente francese  

Hotel bazzanega (montagnoli hotels srl) 
- alessandro volta 69, bassanega di 
tremosine (bs); per candidarsi inviare 
curriculum all'indirizzo e-mail: 
info@montagnoligroup.it specificando 
nell'oggetto "candidatura per 
cameriera/e di sala - hotel bazzanega"  

Contratto di lavoro offerto: 1 
apprendistato e 1 tempo determinato 
per la stagione estiva 2016 (da marzo 
a ottobre); orario di lavoro: tempo 
pieno su piu' turni, compresi i giorni 
festivi; e' offerto vitto e alloggio   

87143 
07/12/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

N. 1 APPRENDISTA 
CAMERIERA/E DI SALA 

Eta' max 29 anni compiuti (per 
inquadramento in apprendistato); 
formazione scuola alberghiera; preferibile 
minima esperienza nella mansione; 
conoscenza base di tedesco ed inglese  

Hotel saturno (montagnoli hotels srl) - 
via luigi einaudi 4, limone sul garda 
(bs); per candidarsi inviare curriculum 
all'indirizzo e-mail: 
info@montagnoligroup.it specificando 
nell'oggetto "candidatura per 
apprendista cameriera/e di sala - hotel 
saturno"  

Contratto di apprendistato per la 
stagione estiva 2016 (da marzo a 
ottobre); orario di lavoro: tempo 
pieno su piu' turni, compresi i giorni 
festivi; e' offerto vitto e alloggio   

87138 
07/12/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo  

1 CUOCO GOURMET Preparazione ed organizzazione di pranzo a 
la carte e cena per ospiti - servizio ristorante 
  

Ditta cima uomo srl - ristorante - passo 
san pellegrino - moena - inviare cv con 
foto a e-mail: info@cimauomo.it  

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

87139 
07/12/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

1 CUOCO CAPOPARTITA Con esperienza e referenze   Hotel ciarnadoi **** - streda veia, nr. 
2 - vigo di fassa - tn - inviare il 
curriculum esclusivamente via e-mail: 
otlorenz@rolmail.net no contatto 
telefonico  

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

87141 
07/12/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo  

1 CAMERIERE/A DI SALA Con pluriennale esperienza nella mansione e 
nello stesso luogo di lavoro; conoscenza 
delle lingue inglese e tedesco  

Ristorante el tobia' - vigo di fassa - tn - 
inviare il curriculum via e-mail - 
info@ladin.it  

Dal primo marzo al 30 aprile 2016 
con la possibilita' di assunzione per la 
prossima stagione estiva 2016   
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6 
A cura del Cesil di Segariu: 

Roberto Carta - Roberta Saba –Simonetta Simbula 

Aggiornato al 11/12/2015 STAGIONE TURISTICA (Trentino)  

N/DATA CATEGORIA FIGURA RICHIESTA REQUISITI CONTATTO NOTE 

87129 
04/12/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

CAPOPARTITA CUCINA 
PRIMI E DOLCI - LAVORO 
IN AUTONOMIA, PULIZIA 
COSTANTE DL PROPRIO 
REPARTO, CAPACITA' DI 
RISPETTARE LE 
TEMPISTICHE, CAPACITA' 
DI LAVORARE IN 
SQUADRA. 

Titolo di studio: diploma di scuola 
alberghiera. Conoscenza cucina nazionale, 
trentina e di pasticceria. Esperienza nella 
mansione.  

Inviare i curricula esclusivamente 
tramite e-mail 
info@lacucinadifilippo.com - bistrot 
dolomieu - tel. 0461-585952.  

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

87133 
04/12/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

SEGRETARIO/A 
RECEPTIONIST - FRONT 
OFFICE, BACK OFFICE. 

Titolo di studio: adeguato alla mansione. 
Esperienza nella mansione. Patente di guida. 
Conoscenze informatiche.   

Hotel gloria, inviare i curricula 
esclusivamente tramite e-mail 
hotelgloria@tin.it  

Luogo di lavoro: molveno (tn). Orario 
di lavoro: misto. Si offrono contratto 
a tempo determinato per 10 giorni 
durante il periodo natalizio 2015-
2016 e vitto ed alloggio.  

87121 
04/12/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

N. 1 LAVAPIATTI E' preferibile esperienza nella mansione.  Palace hotel ravelli - ravelli srl - via 4 
novembre, 20 - mezzana (tn) - tel: 
0463/757122 - inviare c.v. al seguente 
indirizzo mail: alfredo@ravellihotels.it - 
referente per la selezione sig. Alfredo   

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

87120 
04/12/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

N. 1 BARMAN E' richiesta esperienza documentata nella 
mansione, conoscenza della lingua inglese.  

Palace hotel ravelli - ravelli srl - via 4 
novembre, 20 - mezzana (tn) - tel: 
0463/757122 - inviare c.v. al seguente 
indirizzo mail: alfredo@ravellihotels.it - 
referente per la selezione sig. Alfredo   

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

87126 
04/12/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

N. 1 SEGRETARIA 
RICEVIMENTO 

E' preferibile esperienza nella mansione, uso 
del gestionale alberghiero asaj e conoscenza 
della lingua tedesca e della lingua inglese.   

Liberty hotel male' - piazza garibaldi 33 
- male' (tn) - mail: 
info@libertyhotelmale.it - referente per 
la selezione sig. Alberto  

Contratto a tempo determinato per 
circa 4 mesi - si offrono vitto e 
alloggio  

87123 
04/12/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

1 CHEF DI CUCINA E 1 
CUOCO 

Esperienza nel settore; non necessario un 
titolo di studio specifico;   

Per candidarsi inviare un'e-mail con il 
proprio cv all'indirizzo: 
offrolavoro2016@gmail.com  

Luogo di lavoro: monte bondone; 
stagione invernale: possibilita' 
annuale; orario di lavoro su piu' turni 
diurni e festivi; 
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7 
A cura del Cesil di Segariu: 

Roberto Carta - Roberta Saba –Simonetta Simbula 

Aggiornato al 11/12/2015 STAGIONE TURISTICA (Trentino)  

N/DATA CATEGORIA FIGURA RICHIESTA REQUISITI CONTATTO NOTE 

87105 
03/12/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

1 TURNANTE CAMERIERA 
DI SALA/BAR E 
PIANI/ADDETTA ALLE 
PULIZIE 

Con esperienza e preferibilmente con la 
conoscenza della lingua inglese  

Castellazzo srl rifugio capanna cervino, 
loc. Passo rolle - e-mail: 
info@capannacervino.it  

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

87104 
03/12/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

1 BARISTA Preferita esperienza in rifugio e conoscenza 
delle lingue  

Ristorante baita dosso larici, loc. Dos 
dei laresi (stazione intermedia alpe 
cermis), cavalese - inviare il curriculum 
via e-mail: elianabonelli@hotmail.it  

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

87109 
03/12/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

N. 1 AIUTO CUOCO Titolo di studio: formazione scuola 
alberghiera; esperienza nella mansione  

Ristorante gemma - limone sul garda 
(bs); per candidarsi inviare curriculum 
all'indirizzo e-mail: 
donycariddi@virgilio.it  

La figura individuata si occupera' 
principalmente della preparazione di 
antipasti; contratto a tempo 
determinato (stagione estiva 2016 - 
da marzo a ottobre); orario di lavoro: 
tempo pieno spezzato, anche nei 
giorni festivi; sono offerti vitto e 
alloggio  

87101 
02/12/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

N. 1 JOLLY (CAMERIERA 
AI PIANI E SALA) 

Precedente esperienza nella mansione (sala 
e rifacimento camere). Conoscenza della 
lingua inglese.   

Albergo alle due spade - folgaria (tn). 
Per candidarsi inviare esclusivamente 
curriculum vitae all'indirizzo e-mail: 
curriculum.duespade@gmail.com  

Contratto di lavoro offerto: tempo 
determinato (da natale a meta' marzo 
2016). Orario di lavoro: tempo pieno. 
Si offrono vitto ed alloggio.  

87097 
02/12/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo  

1 CUOCO  Con esperienza cucina nazionale e regionale 
trentina 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   

87087 
02/12/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

N. 1 
ASSISTENTE/ANIMATRIC
E C/O UN HOTEL DELLA 
VAL DI SOLE (TN) 

La figura in oggetto sara' affiancata e 
collaborera' con altri animatori. E' preferibile 
esperienza nella mansione, propensione al 
lavoro con i bambini. Indispensabile 
conoscenza della lingua polacca. Luogo di 
lavoro: dimaro - val di sole  

Rossodisera animazione srl - viale degli 
aviatori, 73 - foggia - mail a cui inviare 
i c.v.: 
risorseumane@rossodiseranimazione.it 
- tel: 349/7834287 - 339/8384089 - 
referente per la selezione sig.ra erika 
turi  

Contratto a chiamata/voucher - sono 
previsti vitto e alloggio.  
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8 
A cura del Cesil di Segariu: 

Roberto Carta - Roberta Saba –Simonetta Simbula 

Aggiornato al 11/12/2015 STAGIONE TURISTICA (Trentino)  

N/DATA CATEGORIA FIGURA RICHIESTA REQUISITI CONTATTO NOTE 

87091 
02/12/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo  

1 AIUTO CAMERIERA DI 
SALA/BAR 

Con esperienza e referenze; conoscenza 
delle lingue  

Hotel villa cristina - alba di canazei - 
inviare curriculum tramite email - 
info@hotelvillacristina.it  

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

87094 
02/12/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo  

1 CAMERIERA DI SALA Con esperienza e preferibilmente con la 
conoscenza della lingua inglese  

Hotel miramonti *** - strada di molins 
- vigo di fassa - e-mail: 
info@miramonti.net  

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

86888 
02/12/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

DRIVE IN - AMERICAN 
DINNER, CERCA CUOCO/A 
E CAMERIERE/A SALA 
CON ESPERIENZA  

Per entrambe le figure esperienza nella 
mansione; per la figura di cameriere/a 
preferita conoscenza lingua inglese e/o 
tedesca; autonomia negli spostamenti e 
disponibilita' a lavorare nei fine settimana  

Per candidarsi inviare il proprio cv al 
seguente indirizzo e mail: 
info@hotelnikoli.it luogo di lavoro: cire' 
di pergine valsugana  

Orario di lavoro su turni spezzati e 
serali (indicativamente dalle ore 
09:00 alle 14:30 e dalle ore 18:00 
alle 23:00); tipologia contrattuale da 
concordare con il candidato; il locale 
e' specializzato in cucina tradizionale 
e americana  

87074 
01/12/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

1 CAMERIERA DI SALA Sono richiesti: esperienza e referenze e 
conoscenza delle lingue 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  

86903 
01/12/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

1 CAMERIERA AI PIANI 
AL MATTINO E SALA ALLA 
SERA  

Preferibilmente con esperienza. Per ulteriori 
informazioni contattare il datore di lavoro.  

Hotel europa - s.martino di castrozza 
via passo rolle 10 e-mail: 
info@hoteldellenazionisanmartino.it  
referente selezione: sig.ra paola  

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

86982 
01/12/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

CAMERIERA 
SALA/BARISTA CON 
COMPROVATA 
ESPERIENZA USO 
PALMARE 

Si richiede comprovata esperienza nella 
figura richiesta ed ottime doti relazionali ed 
uso palmare  

Green tower srl - trento - inviare 
curriculum all'indirizzo mail: 
greentower84@yahoo.it  

Orario tempo pieno su turni contratto 
di lavoro da definirsi in sede di 
colloquio stagionale fino a marzo sede 
di lavoro : bar palacongressi andalo 
(tn)   
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9 
A cura del Cesil di Segariu: 

Roberto Carta - Roberta Saba –Simonetta Simbula 

Aggiornato al 11/12/2015 STAGIONE TURISTICA (Trentino)  

N/DATA CATEGORIA FIGURA RICHIESTA REQUISITI CONTATTO NOTE 

87066 
01/12/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

N. 1 SECONDO CUOCO E' richiesta esperienza documentata nella 
mansione.  

Jema srl - loc. Marilleva 1400, 12 - 
mezzana (tn) - tel. Inviare curriculum 
al seguente indirizzo e.mail: 
ristorantedaiangioi@gmail.com - 
saranno accettati e presi in 
considerazione solo i curriculum inviati 
tramite mail - no telefono 

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

87082 
01/12/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

N. 1 ADDETTA/O ALLA 
PULIZIA DELLE PENTOLE 
E AIUTO CUCINA 

E' preferibile esperienza nella mansione. Il 
candidato dovra' occuparsi della pulizia e del 
riassetto della cucina, del lavaggio delle 
pentole e, se richiesto, fornire supporto ai 
cuochi.  

Hotel dimora storica "la mirandola" - 
localita' ospizio,3 - frazione passo del 
tonale - 38029 vermiglio (tn) - si 
accettaranno solo i c.v. corredati di foto 
e inviati a: info@lamirandolahotel.it - 
referente per la selezione sig.ra 
raimondo alba   

Contratto a tempo determinato dal 
15/12/15 al 02/04/16 con eventuale 
proroga - si offrono vitto e alloggio  

87081 
01/12/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

N. 1 CUOCO CAPO 
PARTITA 

E' richiesta esperienza documentata nella 
mansione e nella preparazione di piatti tipici 
della cucina trentina. Automomia 
nell'organizzazione del proprio lavoro.  

Hotel dimora storica "la mirandola" - 
localita' ospizio,3 - frazione passo del 
tonale - 38029 vermiglio (tn) - si 
accettaranno solo i c.v. corredati di foto 
e inviati a: info@lamirandolahotel.it - 
referente per la selezione sig.ra 
raimondo alba   

Contratto a tempo determinato dal 
15/12/15 al 02/04/16 - si offrono 
vitto e alloggio  

87078 
01/12/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

N. 2 BARISTE E' preferibile esperienza nella mansione e 
conoscenza della lingua inglese. Orario di 
lavoro prevalentemente serale/notturno  

Bar in val di sole (tn)- inviare 
curriculum con foto al seguente 
indirizzo mail: 
domanda.offerta.cpimale@agenzialavor
o.tn.it - indicare riferimento n. 87078   

Contratto a tempo determinato da 
definire in sede di colloquio - 
possibilita' di alloggio  

87067 
01/12/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

N. 1 CAMERIERA DI SALA E' richiesta esperienza nella mansione, 
indispensabile conoscenza della lingua 
polacca  

Hotel madonna delle nevi - p.le 
belvedere,20 - loc. Folgarida - dimaro 
(tn) - email: 
hotelmadonnadellenevi@gmail.com - 
referente per la selezione sig. Maria 
angela  

Contratto a tempo determinato dal 
12/12/15 al 10/04/16 - si offrono 
vitto e alloggio  
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10 
A cura del Cesil di Segariu: 

Roberto Carta - Roberta Saba –Simonetta Simbula 

Aggiornato al 11/12/2015 STAGIONE TURISTICA (Trentino)  

N/DATA CATEGORIA FIGURA RICHIESTA REQUISITI CONTATTO NOTE 

87079 
01/12/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo  

UN'ESTETISTA E' richiesta l'esperienza nella mansione  Hotel garni' arnica - via cima tosa 32 - 
madonna di campiglio - indirizzo e-
mail: job@aristonarnica.it  

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

87080 
01/12/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo  

UNA CAMERIERA AI 
PIANI  

E' richiesta l'esperienza nella mansione  Hotel garni' arnica - via cima tosa 32 - 
madonna di campiglio - indirizzo e-
mail: job@aristonarnica.it  

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

87084 
01/12/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

BARISTA CAMERIERA. Esperienza nella mansione. Patente di guida 
di tipo b. Disponibilita' al lavoro su piu' turni. 
  

Millennium caffe', via salisburgo, 
villalagarina (tn). Inviare candidature 
all'e-mail: 
millenniumcaffebar@gmail.com  

Contratto di lavoro offerto: tempo 
indeterminato.   

87069 
01/12/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

CAMERIERE DI SALA. Esperienza nella qualifica ricercata. 
Conoscenze informatiche di base. 
Conoscenza lingua inglese e/o tedesca. 
Patente di guida di tipo b.  

G.h. s.a.s.,hotel vittoria, via cadorna 
n.2/6, folgaria(tn). Tel. 0464 721122. 
E-mail: info@hotelvittoriafolgaria.it  

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

86990 
30/11/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

N. 1 
CAMERIERA/BARISTA 

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

Il cantuccio - via per il fontanino, 19 - 
pejo fonti (tn) - cell: 338/6212798 - 
mail: coesnc@hotmail.com - referente: 
sig.ra silvia  

Contratto di lavoro a tempo 
determinato dal 01/12/15 al 
15/03/16 - si offrono vitto e alloggio  

87050 
30/11/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo  

N°1 CAMERIERE/A PER 
AGRITURISMO 

Conoscenza ottima del tedesco, pulizia e 
puntualita' sul lavoro, gradito anche 
l'inglese  

Agriturismo soleseid, san vigilio di 
marebbe (bz), inviare il proprio cv via 
mail a info@soleseid.it  

Assunzione prevista per la stagione 
invernale, si offrono vitto ed alloggio  

87059 
30/11/2015 

Alberghi, 
ristoranti,  

1 AIUTO CUOCO Con esperienza   Hotel vigo - streda de piz - vigo di 
fassa - e-mail hotel.vigo@tin.it  

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

87060 
30/11/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo  

UNA BARISTA Con esperienza e con buona conoscenza 
della lingua inglese  

Ristorante pizzeria te cevena - via 
pareda - canazei - tel. 3663943660 
chiamare entro le ore 20.00  

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

87063 
30/11/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

1 TURNANTE CAMERIERA 
AI PIANI/CAMERIERA DI 
SALA 

Con esperienza e referenze  Per un albergo ad alba di canazei - cell. 
347/7895582 telefonare 
esclusivamente dalle ore 10.00 alle ore 
12.00 e dalle 16.00 alle 18.00  

Per la stagione invernale 2015/2016 - 
si offre l'alloggio  
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A cura del Cesil di Segariu: 

Roberto Carta - Roberta Saba –Simonetta Simbula 

Aggiornato al 11/12/2015 STAGIONE TURISTICA (Trentino)  

N/DATA CATEGORIA FIGURA RICHIESTA REQUISITI CONTATTO NOTE 

87031 
30/11/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo  

UNA BARISTA Con esperienza e con la conoscenza della 
lingua inglese  

Ristorante pizzeria te cevena - via 
pareda - canazei - tel. 3663943660 - e-
mail mariaconcettapolidoro@gmail.com  

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

87062 
30/11/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

1 ADDETTA ALLE 
PULIZIE/AIUTO 
CUCINA/TUTTOFARE 

Con esperienza e referenze  Per un albergo ad alba di canazei - cell. 
347/7895582 telefonare 
esclusivamente dalle ore 10.00 alle ore 
12.00 e dalle 16.00 alle 18.00  

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

87052 
30/11/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo 

1 CAMERIERE DI SALA Con esperienza e referenze, conoscenza 
della lingua inglese  

Hotel andreas **** - streda dolomites 
18 - canazei inviare curriculum via mail 
info@andreas.it  

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

87042 
27/11/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

COLLABORATRICE PER 
GESTIONE ALBERGO 
RISTORANTE  

E' indispensabile esperienza nella gestione 
alberghiera; buona conoscenza della lingua 
tedesca e buone competenze informatiche  

Albergo ristorante pizzeria in alta valle 
di non cell.: 3286865528 e_mail: 
barincelligianbattista@gmail.com  

La figura in oggetto si occupera' di 
supportare il titolare in tutti gli ambiti 
lavorativi alberghieri; contratto da 
definire in fase di colloquio  

87039 
27/11/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

N. 1 COMMIS DI CUCINA E' indispensabile esperienza nella mansione, 
possesso di diploma di scuola alberghiera   

Hotel vioz di fava ettore - via dei cavai 
10 - pejo fonti (tn) - tel: 0463/753146 
- fax: 0463/753333 - inviare c.v. 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   

87026 
27/11/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo  

N. 1 
ESTETISTA/MASSAGGIAT
RICE 

Si richiede esperienza nella mansione, 
diploma professionale e conoscenza della 
lingua inglese.  

Luna wellness hotel - via dei brenzi, 32 
- 38025 dimaro - folgarida (tn) - mail: 
info@hotelluna.it  

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

87031 
27/11/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo  

UNA BARISTA Con esperienza e con la conoscenza della 
lingua inglese  

Ristorante pizzeria te cevena - via 
pareda - canazei - tel. 3663943660 - e-
mail mariaconcettapolidoro@gmail.com  

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

86997 
25/11/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

1 ESTETISTA-
MASSAGGIATRICE PART-
TIME 

Con esperienza nella mansione. Per ulteriori 
informazioni contattare il datore di lavoro.  

Hotel san martino - s.martino di 
castrozza cell. 3487449780 
e-mail: info@hotelsanmartino.it  
referente selezione: sig. Andrea  

Periodo di lavoro: festivita' natalizie. 
Si offre vitto e alloggio. Orario di 
lavoro: dalle ore 14.00 alle ore 19.30  
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N/DATA CATEGORIA FIGURA RICHIESTA REQUISITI CONTATTO NOTE 

86995 
25/11/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo  

1 CAMERIERA AI PIANI 
NATALE/CAPODANNO 

Con esperienza e referenze  Hotel europa - strada de moene 55 - 
moena - tn - e-mail 
hotel.europa.moena@tin.it  

Per il periodo di natale capodanno; si 
offre l'alloggio  

86935 
25/11/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

1 SNAKISTA/AIUTO 
CUOCO 

Solo con esperienza - preparazione in 
autonomia di hot dog, panini con salsiccia, 
fritture di pesce - in chiosco sulle piste da sci 
- preferibilmente con la 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 l'alloggio   

86993 
25/11/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

1 CUOCO  Con conoscenza della cucina trentina e 
tirolese; con comprovata esperienza in hotel 
di pari categoria (4 stelle); referenziato  

Hotel lagorai ****, via mulini 20, 
tesero - e-mail: info@hotel-lagorai.com 
- tel. 0462340454; referente per la 
selezione peretti alessandra 

Da subito per la stagione invernale 
2015/2016   

86971 
25/11/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

1 CAMERIERA DI SALA Con esperienza  Hotel rosalpina - strada de palua 2 - 
soraga - tn - inviare il proprio 
curriculum vitae tramite email: 
htlrosa@hotelrosalpina.com  

Per la stagione invernale 2015/2016   

86981 
24/11/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

CUOCO/A Esperienza nella mansione.  Hotel des alpes, contattare 
esclusivamente tramite telefono 0461-
586983  

Luogo di lavoro: molveno (tn). Orario 
di lavoro: tempo pieno. Si offrono: 
contratto a tempo determinato dal 
26.12.15 al 06.01.2016 e vitto ed 
alloggio.  

86982 
24/11/2015 

Alberghi, 
ristoranti, 
turismo in 
genere  

CAMERIERA 
SALA/BARISTA CON 
COMPROVATA 
ESPERIENZA USO 
PALMARE 

Si richiede comprovata esperienza nella 
figura richiesta ed ottime doti relazionali ed 
uso palmare  

Green tower srl - trento - inviare 
curriculum all'indirizzo mail: 
greentower84@yahoo.it  

Orario tempo pieno su turni contratto 
di lavoro da definirsi in sede di 
colloquio sede di lavoro : bar 
oalacongressi andalo (tn)   

 


