
 

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 subito la seguente figura 
professionale: 

Mansioni: 

• Pulizia delle camere e riordino  

• Rifacimento dei letti e sostituzione della biancheria 

• Pulizia dei bagni, cambio degli asciugamani e rifornimento degli articoli da toilette 

• Pulizie generali delle parti comuni della struttura, come scale e corridoi 

• Lavaggio e stiraggio di tutta la biancheria (per camere, ristorante e cucina) 

• Gestione e controllo scorte di tutta la biancheria, prodotti di pulizia e articoli da bagno 

• Rifornire e mantenere il carrello delle pulizie 

Competenze e requisiti: 

• Rapidità nell'esecuzione delle pulizie 

• Precisione e attenzione ai dettagli 

• Capacità di lavorare in team 

• Professionalità e cortesia 

• Spirito di iniziativa 

• Conoscenze nel settore alberghiero e della ristorazione 

• Conoscenza dei prodotti e macchinari per le pulizie 

• Flessibilità oraria (disponibilità a lavorare part time) 

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: 
info@campralodge.ch 


