
LAVORA CON NOI
AMPLIAMO IL NOSTRO STAFF

 
 

La Ristorazione è la tua Passione?
Hai predisposizione al lavoro in team e alla cura della clientela ?

Allora cerchiamo te e non vediamo l'ora di conoscerti!
 

IL VIGNETO Ristorante Catering amplia IL proprio staff !
e siamo pronti ad accogliere nella nostro Team persone dinamiche, sorridenti 

e a cui piace fare felici le persone con la loro Professionalità ed il loro entusiasmo.
 

La ricerca è rivolta ad ambo i sessi (d.lgs. n. 198/2006)
 

... e stiamo cercando proprio TE 

Ciao, se ci conosci, sai già che siamo da anni il punto di riferimento della Ristorazione e  per quelle
persone che amano festeggiare i propri eventi / ricorrenze, magari con una coccola da parte nostra, con
uno stile semplicemente professionale, cordiale e amichevole.

Per questo siamo alla ricerca di persone volenterose, appassionate del buon cibo e del  buon vino , ed
intraprendenti ! 

Per alcune posizioni ricerchiamo esperienza, un buon curriculum e un passato luccicante.
Per altre posizioni cerchiamo attitudine, voglia di imparare e di crescere.
In tutti i casi ricerchiamo voglia di fare, presenza, entusiasmo e l’attenzione al cliente.

Se, leggendo queste righe, “qualcosa” dentro di te si è illuminato, continua a leggere, perché sei la
persona giusta per noi!

Perchè lavorare al Ristorante IL VIGNETO ?

    * Il primo aspetto che devi sapere :
 avrai un regolare contratto , niente accordi verbali
    • Con “IL VIGNETO” non avrai a che fare con un titolare sgarbato, prepotente e impreparato, ma con
professionisti che lavorano nella ristorazione da sempre, e lo faranno per sempre, per questo siamo alla
costante ricerca di persone che li accompagnino nel loro viaggio…
        • Con “IL VIGNETO” acquisirai competenze che non esistono nel mercato della ristorazione , ma che
si sono rivelate semplicemente fondamentali. Insomma, con noi potrai CRESCERE. 
Lo sappiamo che lo leggi dappertutto. Nel nostro caso è vero per davvero: se ci darai la dimostrazione di
valere e di credere in noi, noi ti valorizzeremo e crederemo in TE!
    • Avrai accesso a diversi training durante i quali imparerai tutto quello che ti serve per conoscere il
nostro Brand ed innamorartene.

Il luogo di lavoro? ci troviamo in centro a Gattinara , in Piazza Teodorico Paolotti 2 
( direttamente affacciato sulla nuovissima Piazza, nuovo salotto verde di città )

Abbiamo attirato la Tua Attenzione ? Allora continua a leggere e vedi le posizioni aperte



 • Capacità di lavorare in team e a contatto con il pubblico;
 • Esperienza pregressa nella ristorazione, anche minima, in reparto di Sala e Bar ;
 • Flessibilità. Devi essere disponibile a lavorare su turni, anche spezzati, anche nei weekend e
nei festivi!
 • La conoscenza della lingua inglese e la capacità di rapportarsi anche con clienti stranieri è
considerato un requisito preferenziale, ma non fondamentale ;
• Gestire flussi anche elevati di clienti nelle ore di punta continuando a garantire un servizio
accurato al cliente; Sarai costantemente formato con corsi personalizzati fuori sede. 

Cerchiamo una persona da inserire nel nostro Team,
che sia motivata a crescere, sveglia, dinamica e seria.
Dovrà saper proporre ed interagire con il cliente,
prendendosene cura. Sei semplicemente la persona
perfetta per il ruolo di Addetto/a di Sala & Bar se
possiedi i seguenti requisiti:
 Proattività, Energia e SORRISO !!

 • 

ADDETTA/O SALA & BAR

Sei semplicemente la persona perfetta per questo ruolo se possiedi i seguenti
requisiti:
 • Capacità di lavoro in un team;
 • Conoscenza delle materie prime;
 • Capacità di gestire un menu per i diversi momenti della giornata;
 • Esperienza pregressa nel ruolo o diploma scuola alberghiera;
 • Ordine e pulizia;
 • Interesse di crescita professionale;
 • Flessibilità. Devi essere disponibile a lavorare su turni, anche spezzati, anche        
nei weekend e nei festivi!

CANDIDATO CUCINA

Stiamo cercando una persona da
inserire nel Team, che sia
APPASSIONATA DI CUCINA, perché
crediamo che il vero segreto di un
cuoco/a di successo sia l'amore e la
dedizione per il proprio lavoro.



 
COME CANDIDARSI?

Se sei in possesso di tali requisiti, inviaci il tuo Curriculum 
alla mail info@ristoranteilvigneto.it

Importante :
- consideriamo solo i curriculum inviati tramite mail ;

- non accettiamo chiamate al numero fisso . 
 

:    • Manda una email a info@ristoranteilvigneto.it avente come oggetto 
“Candidatura *Ruolo*”

    • Per esempio, se ti candidi come Cameriera/e di sala, nell’email dovrai scrivere
come oggetto “Candidatura Cameriera/e di sala”.

    • Ricordati di allegare il CV, con foto , lo leggeremo volentieri;
    • Scrivi almeno tre righe di presentazione, nelle quali ci racconti cosa conosci della

nostra struttura Ristorante IL VIGNETO  e perché ti piacerebbe lavorare con noi.
 

IL COLLOQUIO!
Riceviamo tantissime candidature, e non riusciremo di certo a rispondere a tutte.

Tuttavia, se il tuo profilo risulterà idoneo, ci metteremo in contatto 
per iniziare il colloquio.

    • La prima parte di colloquio sarà telefonica;
    • Seguirà un breve appuntamento dal vivo dove avremo modo di conoscerci e

scambiare due chiacchiere.
    • Se tra noi ci sarà intesa, seguirà il colloquio vero e proprio, dove avremo modo di

capire se fai al caso nostro e se noi facciamo al caso tuo!
Ti aspettiamo nello Staff!

Sei semplicemente la persona perfetta per questo ruolo se possiedi i seguenti
requisiti:
 • Capacità di lavoro in un team;
 • Conoscenza delle materie prime;
 • Capacità di gestire un menu per i diversi momenti della giornata;
 • Esperienza pregressa nel ruolo o diploma scuola alberghiera;
 • Ordine e pulizia;
 • Interesse di crescita professionale;
 • Flessibilità. Devi essere disponibile a lavorare su turni, anche spezzati, anche        
nei weekend e nei festivi!

PERSONALE  PER
SERVIZI SALA EXTRA

Stiamo cercando persone dinamiche e
da inserire nel Team, residente a
Gattinara ( o in zone limitrofe ), che sia
APPASSIONATA DI CUCINA, perché
crediamo che il vero segreto di un
cuoco/a di successo sia l'amore e la
dedizione per il proprio lavoro.

mailto:info@laproseccheria.it

