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Idea Lavoro. Cento profili nella
ristorazione a San Silvestro
Redazione Romana giovedì 13 dicembre 2018

In particolare aiuto cuoco, addetti al riordino della sala; addetti al
lavaggio; addetti al buffet; camerieri
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LAVORO

Accordo Riforma delle relazioni
industriali tra cooperative e
sindacati
Redazione Romana

Idea Lavoro Spa – Agenzia per il lavoro sta selezionando per Cinecittà
World il Parco Divertimenti del Cinema e della TV di Roma 100 profili
per l’evento di Capodanno.
La ricerca in dettaglio:
• 20 Aiuto cuoco ;
• 20 Addetti al riordino della sala ;
• 20 Addetti al lavaggio;
• 20 Addetti al buffet;
• 20 Camerieri.
Requisiti:

Show Reel Ecco le professioni
emergenti della rete
Redazione Romana
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• Attitudine al lavoro a contatto con il pubblico;
• Pregressa esperienza nel ruolo;
• Propensione a lavorare in team e buona resistenza allo stress;
• Disponibilità a lavorare la notte di Capodanno (31.12.18-01.01.19);
• Automuniti;

Assioma Alla ricerca di
professionisti

• Domicilio a Roma o provincia;

Redazione Romana

• È gradita certificazione Haccp.
Si offre retribuzione adeguata alla mansione, all’esperienza e
all’evento.
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Inviare il cv indicando nell’oggetto i riferimenti relativi alla posizione per
cui ci si candida a: selezione@idealavoro.it.
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Orientamento La bussola per
trovare il lavoro giusto

Istat Aumentano i laureati che
emigrano all'estero

Previsioni A dicembre 320mila
opportunità

Maurizio Carucci
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Yemen Cessate il fuoco nel
porto di Hodeida, più facile
soccorrere la popolazione

Le immagini Corinaldo, dentro
la discoteca della strage: troppi
biglietti. E ragazzi

Governo Correzione da sette
miliardi sulla manovra, ritocchi a
reddito e pensioni
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Pino Ciociola, inviato ad Ancona

Luca Mazza
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