
OFFERTE LAVORO GERMANIA

1 CUOCO e  1 PIZZAIOLO 

Ristorante sul lago Starnberg, vicino alla città di Monaco di Baviera, ricerca con urgenza n. 1 cuo-
co e n. 1 pizzaiolo italiani.

Non è necessaria la conoscenza del tedesco. I proprietari possono comunicare fluentemente in
inglese, francese e olandese e in italiano basico. Sono presenti altri lavoratori italiani nello staff.

Non è richiesto il pagamento dei pasti usufruiti durante le ore di lavoro.

L’alloggio non è compreso. I proprietari danno supporto nella ricerca dell’alloggio (i costi delle stan-
ze variano tra i 300 e i 500 euro mensili).

Orario di lavoro flessibile, con diverse opzioni in modo che il team possa trascorrere piacevolmente
il proprio tempo libero ed i turni siano coperti in modo ottimale 

Responsabilità: lavorare in modo indipendente, guidare e motivare i collaboratori, cura attenta dei 
cibi e degli attrezzi da cucina, ricezione e ordini della merce, cucinare in modo creativo à la carte 
secondo menu concordati,  organizzazione e controllo dei processi di lavoro 

Il tuo profilo: amare lavorazione di prodotti freschi, resilienza e lavoro di squadra, amichevole, 
aperto e professionale, creatività, passione e amore per il lavoro.

REQUISITI CUOCO

- diploma di cuoco

- 2 anni di esperienza

- contratto tempo indeterminato 

- 42 ore/settimana 

- 27 gg/anno di ferie

- Salario mensile lordo

circa 4.000 euro + ore straordinarie

REQUISITI PIZZAIOLO

- preferibile attestato

- 2 anni di esperienza

- contratto a tempo determinato fino a metà set-
tembre 2020 con possibilità di trasformazione in
tempo indeterminato

- 42 ore/settimana

-  percentuale su 27 gg/anno di ferie

- Salario mensile lordo

circa 2.500 euro + ore straordinarie

Modalità candidatura 
Inviare prima possibile il proprio CV completo + foto  in italiano o tedesco/inglese/francese alla 
seguente email:
maria_megna@regione.lombardia.it indicando nell’oggetto “cuoco/pizzaiolo starnberg”

Scadenza candidatura
La ricerca è urgente per cui il datore di lavoro si riserva di sospendere la selezione una volta 
trovato il candidato
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