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Micro Impresa operante nella gestione di stabilimenti balneari (cod. ATECO: 93.29.2) 
 

                                       
CERCA 

                                                          

Per la sede di Sperlonga 

n. 1 Cuoco (rif. Class. Istat 5.2.2.1.0) Rif. ID 296464 

Mansioni: Le professioni comprese in questa unità dirigono la preparazione o preparano direttamente su 
ordinazione del cliente cibi come antipasti, primi e secondi piatti, insalate e dessert a base di vegetali, di carni o di altri 
prodotti, curandone la presentazione, il condimento e la cottura. Predispongono menu giornalieri, ordinano gli 
alimenti e i prodotti necessari per la cucina, si occupano della loro conservazione e sovrintendono all'igiene dei luoghi 
e delle attrezzature per la preparazione 

n. 2 Personale non qualificato nei servizi di ristorazione (rif. Class. Istat 8.1.4.2.0) Rif. ID  296464 

Mansioni: Le professioni comprese in questa unità preparano le materie prime, nel rispetto dei tempi assegnati 
e sulla base del piano di lavoro ricevuto, selezionando, pulendo e lavorando gli alimenti e provvedendo, ove 
necessario, alla conservazione degli stessi 

n. 3 Camerieri (rif. Class. Istat 5.2.2.3.2) Rif. ID 296464 

Mansioni: Le professioni comprese in questa unità assistono i clienti degli esercizi pubblici nei loro 
bisogni, ovvero fanno accomodare e assistono i clienti ai tavoli nei ristoranti, prendono le ordinazioni e le 
sottopongono in cucina, consigliano e informano sui cibi, sui vini e sugli alcolici da abbinare e li servono 
secondo le regole; preparano e sottopongono il conto; sovrintendono e provvedono alla cura e all'igiene dei 
luoghi e delle attrezzature. 

        Requisiti indispensabili: 

 esperienze pregresse nella mansione  
 

       Condizioni offerte: contratto a tempo determinato (4 mesi); orario di lavoro full-time 
 
              Ai sensi dell’articolo 27 Decreto Legislativo 198/06 la presente offerta di lavoro è rivolta ai lavoratori di entrambi i sessi 

 
Invitiamo chi fosse interessato ad una delle posizioni elencate ad inviare, entro e non oltre 16/04/2023, un 

Curriculum Vitae dettagliato, possibilmente in format Europass con estensione .doc o .pdf, con l’autorizzazione 

al trattamento dei dati personali secondo il Dlgs n. 196/2003 così come innovata dal regolamento UE 

2016/679(GDPR), mettendo in oggetto il riferimento ID del profilo e come nome del file il nome e cognome 

del candidato, al seguente indirizzo e-mail: infolidoilpirata@gmail.com, unitamente al Format di 

Autocandidatura debitamente compilato e sottoscritto e ad un valido documento di riconoscimento, in quanto 

l’offerta non sarà gestita direttamente dal Centro per l’Impiego di Fondi 

 

 
      Fondi, 16.03.2023 Timbro/Firma 


