Attorniato dal magnifico paesaggio della Alta Valle di Blenio, il Centro di Campra è già oggi una delle
strutture più attrezzate delle Alpi Svizzere per la pratica dello sci di fondo riconosciuto come
impianto sportivo di importanza nazionale. Da Novembre 2019 vi è una rinnovata offerta turistica
che non solo punta a migliorare l’offerta invernale, ma coprirà anche le esigenze del turismo estivo
con delle strutture moderne capaci di integrarsi in modo naturale nel paesaggio, esprimendo
l’essenza del luogo.
Per completare il team di questa nuova struttura cerchiamo a partire da agosto 2020 la seguente
figura professionale:

Mansioni
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestione dell’apertura e della chiusura
Preparare la sala e i tavoli per il servizio di ristorazione ed eventi
Gestione telefono e riservazioni al ristorante
Presentare il menù e la carta dei vini, proponendo e consigliando piatti e bevande
Sparecchiare i tavoli, risistemare e pulire la sala a fine servizio
Mantenere ordine nell’economato e controllare le scorte
Rispettare le norme di igiene al bar e self-service
Saper rispondere alle domande della clientela riguardo ai servizi offerti dalla struttura
Supportare gli altri settori in caso di necessità

Competenze e requisiti
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Competenza nella mise en place e nel servizio al tavolo
Conoscenze nel settore eno-gastronomico
Attitudine al servizio al cliente
Capacità di lavorare in team
Gentilezza ed educazione
Resistenza alla fatica e allo stress
Flessibilità ad orari e giorni di lavoro
Dinamismo e rapidità
Sostiene l’immagine e la filosofia dell’azienda applicando le linee guida decise dalla
Direzione

Sei una persona solare, flessibile, che ama lo sport e la natura e stai cercando una nuova sfida nel
settore alberghiero e della ristorazione. Hai una formazione o esperienza nel settore
dell’accoglienza che vorresti sviluppare all’interno di un concetto alberghiero diverso dal solito.
Allora sei la persona che fa per noi. Una buona comprensione della lingua italiana, così come le
conoscenze di base di almeno una lingua nazionale e/o inglese sono dei requisiti preferenziali.
Saremo felici di ricevere la tua candidatura comprensiva di Curriculum al seguente indirizzo:
ristorante@campralodge.ch

