Villa La Madonna cerca

un Executive Chef

Con una vasta esperienza nel settore della ristorazione e
con esperienza pregressa come capo cucina. Un professionista del settore con passione verso la gastronomia italiana
e che abbia giá avuto ruoli di responsabilitá nella brigata di
cucina. Una figura che disponga di un vero e proprio interesse per il cibo (sia italiano che internazionale) che ami la
frenesia del servizio e che abbia le capacitá di poter incrementare costantemente il livello della cucina stessa.

La posizione comprende:
• La responsabilità globale della gestione della cucina
• La responsabilità di vari tipi di eventi organizzati dal ristorante e che garantisca che il ristorante mantenga un alto
livello di qualità di cibo.
• La responsabilità sull’acquisto del food e contatti con i fornitori
• La responsabilità della gestione delle scuole di cucina per
gli ospiti dell’albergo
• La posizione è a tempo pieno, con inizio immediato.

Requisiti:
• Avere diploma dalla scuola alberghiera (o titoli affini) e una
lunga esperienza nel campo della ristorazione
• Parlare correntemente l’inglese e l’italiano. Altre lingue
sono una qualifica supplementare.

Villa La Madonna sta cercando

personale di sala, reception,
cucina e cameriere ai piani

Siamo sempre alla ricerca di giovani e ambiziose figure che
vogliono lavorare nel nostro hotel.
Noi stiamo crescendo velocemente e aumentiamo costantemente il livello di servizi per i nostri ospiti. I requisiti importanti comprendono la fluente parlata inglese (più importante
in sala e reception), la giusta volontá e mentalitá per avere
successo. Non esitare a mandarci il tuo CV- potresti essere
presto nella nostra squadra!

Candidarsi mandando una lettera personale e il CV (in
inglese, se possibile), non piu tardi del 26 di giugno a
event@villalamadonna.com. I colloqui inizieranno immediatamente, aspettiamo la tua candidatura!

Villa La Madonna è una boutique hotel di proprietà svedese
situato nella valle Bormida in Piemonte. L’hotel è gestito
dalle sorelle Marie e Annica Eklund, che nei giorni feriali gestiscono l’azienda di famiglia di successo Bolon, che produce ed esporta pavimenti di design esclusivi in tutto il
mondo.
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