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RECRUITING DAY ristorazione - Big Mamma 

CPI ROMA TESTACCIO 16 Novembre 2022 
 

 

VUOI LAVORARE ALL’ESTERO? QUESTA È LA TUA OCCASIONE! 
Parti e vola a Parigi, Berlino e Madrid! 

 

RECRUITING DAY della catena ristoranti BIG MAMMA 
per una giornata di colloqui che si svolgerà 

Mercoledì 16 Novembre 2022 alle ore 9:00 
presso il CPI di Roma Testaccio – Spazio Lavoro 

in collaborazione con EURES T.M.S. 

 
50 POSIZIONI PROFESSIONALI RICERCATE: 

“Be BIG” con Big Mamma 
RUNNER  
La tua missione:  

essere garante del miglior servizio e della Best Client Experience;  
buona riuscita della performance del team;  

attenzione al dettaglio e problem solving.  
 
COMMIS DI CUCINA  

La tua missione:  
creare e presentare i piatti della linea con le indicazioni dello chef di cucina;  

seguire e adottare le istruzioni di cottura e sui processi di preparazione;  
supporto alla brigata di cucina durante il servizio.  
 

CUOCO CAPO PARTITA  
La tua missione:  

supporto allo Chef nella preparazione e nell'elaborazione di piatti presenti nel menu;  
buona riuscita della performance del team;  
attenzione alle lavorazioni home made;  

essere garante della qualità dei piatti e dell'organizzazione della partita;  

essere garante dell'igiene della partita.  

 
PIZZAIOLO, FORNAIO E CONDITORE  
La tua missione:  

supporto nella preparazione della linea, impasti e gestione forno;  

partecipazione alla buona performance del team pizzeria;  

attenzione alle lavorazioni home made.  
 
Perché proprio te?  

Per rappresentare i valori di autenticità, eccellenza, meritocrazia ed imprenditorialità.  

Voglia di crescere nel ruolo.  
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Qualifiche aggiuntive:  
Determinato/a, Proattivo/a, Entusiasta  

 

Big Mamma è un gruppo di ristoranti italiani fondati da Victor Lugger e Tigrane Seydoux nel 2013.  

La sua missione? Creare e condividere l'originalità e l'ambiente speciale delle tradizionali trattorie 
italiane in Europa. Ogni ristorante vive e racconta una storia unica.  
 

Ogni giorno più di 10.000 clienti scelgono Big Mamma per godersi la splendida cultura 

gastronomica.  

 
La sua forza? Risiede nei quattro valori essenziali della squadra: meritocrazia autenticità, eccellenza 
e imprenditorialità.  

 
Ad oggi, più di 1600 persone hanno scelto Big Mamma per accompagnarli nel progetto in vari paesi 

europei (Francia, Spagna, UK e Germania) e ben presto on the Moon! 🚀  
 
Eures TMS ti accompagnerà in quest’avventura di lavoro all’estero. Se sarai selezionato potrai 

usufruire dei seguenti benefici economici a supporto del percorso di reclutamento:  
 

• Un contributo per le spese di viaggio e soggiorno fino a €660 in caso di colloquio face-to-face, 
incrementato in caso di candidati con esigenze particolari;  
 

• Il rimborso fino a €2200 di un corso di lingua;  
 

• Un contributo per le spese di trasferimento fino a €1540 (variabile a seconda del Paese di 
destinazione), raddoppiato in caso di trasferimento con familiari e incrementato in caso di 
candidati con esigenze particolari;  

 
• Un contributo di €440 per le eventuali spese di riconoscimento del titolo di studio;  

 
• Una integrazione al salario (solo per tirocinanti e apprendisti) fino a €660 al mese per i primi 6 
mesi.  

 
È prevista inoltre la formazione in azienda.  

 
TI ASPETTIAMO! 

NON PERDERE QUESTA OPPORTUNITÀ! 

 
I candidati qualificati saranno considerati per l'impiego senza tener conto di sesso, identità di 

genere, orientamento sessuale, razza, colore, religione, origine nazionale, disabilità, età o qualsiasi 
altra caratteristica protetta dalla legge.  
 

Conferma la tua adesione compilando il modulo di registrazione al seguente link:  

 

https://forms.office.com/r/yAvfYr8EnY 
 

https://forms.office.com/r/yAvfYr8EnY
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Ti aspettiamo Mercoledì 16 Novembre 2022 alle ore 9:00 presso il Centro per l’impiego di Roma 
Testaccio – Porta Futuro - Spazio Lavoro in Via Galvani n. 108 – (entrata dal n. civico 87).  
 

Ricorda, porta con te il curriculum!  

 

La chiusura della giornata di colloqui è prevista per le ore 15:00.  
 
 

*Evento non obbligatorio per percettori di RDC, Naspi o altri sussidi.  

 

 

 

Agenzia Regionale Spazio Lavoro 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

   


