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Per il nostro team dinamico e internazionale di Caorle si ricerca la figura di:

CUOCO/A (M/F)

LAVORA CON NOI – WE WANT YOU!

Sei comunicativo, attento al cliente, ami il settore di cucina e hai esperienza nel settore alberghiero? Allora candidati per la stagione estiva 
al nostro Pareus Beach Resort e il nostro Beach Bar “Baia Blu” a Caorle, Venezia. Rendi il soggiorno dei nostri ospiti indimenticabile e fai 
trascorrere loro le più belle vacanze di sempre al Pareus Beach Resort e al Baia Blu Beach.

Il nostro resort, aperto nell‘estate del 2021, dispone di 58 esclusivi e moderni appartamenti e ville per le vacanze, che si trovano in una posizione privilegiata sulla costa di Lido 
Altanea-Caorle. Il nostro Baia Blu Beach Bar di fronte al Resort, invece, è stato aperto e rimodernato nel 2022.

Con le tue capacità di comunicazione, impegno e responsabilità, darai al nostro resort un volto unico, amichevole e allo stesso tempo professionale.

IL CANDIDATO IDEALE DEVE POSSEDERE LE SEGUENTI CAPACITÀ E COMPETENZE:

 » Capacità di organizzare la propria stazione di lavoro autonomamente 
(se necessario previa indicazione del capo cuoco);

 » Padronanza nelle tecniche di preparazione di primi/
secondi/snack e mise en place;

 » Controllo e ricezione della consegna alimenti;
 » Padronanza delle tecniche di manipolazione e di conservazione degli alimenti;
 » Applicazione e verifica dei protocolli di igiene e 

conservazione di ambienti della cucina e prodotti;

COME CANDIDATO, SODDISFI IDEALMENTE I SEGUENTI REQUISITI:

 » Hai frequentato la scuola alberghiera;
 » Pensi fuori dagli schemi e sei creativo;
 » Il tuo modo di lavorare è caratterizzato da responsabilità e qualità del servizio;

 » Lavori in modo strutturato con grande attenzione al dettaglio. 
 » Sei motivato, flessibile e sei capace di lavorare in gruppo
 » Parli italiano 

COSA TI OFFRIAMO:

 » Lavorerai in una location tra le più belle d‘Italia 
 » Farai parte di un nuovo progetto con potenziale di 

sviluppo personale e libertà creativa.
 » Inizio della stagione flessibile
 » Orari flessibili (turno di mattino, spezzato o serale)

 » Entrerai a far parte del gruppo Pareus e lavorerai con 
una grande squadra motivata e professionale

 » Vitto anche nei giorni di riposo
 » Alloggio del personale

Inoltre, siamo alla ricerca di camerieri/e (f/m), baristi/e (f/m/d), lavapiatti (f/m) per il nostro nuovo bar sulla spiaggia e anche per il Pareus Beach Resort! 
Manda il tuo curriculum con foto al seguente indirizzo mail: jobs@pareus.com 
Ricorda che ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91 gli annunci di lavoro devono essere rivolti a entrambi i sessi e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti 
legislativi 215/03 e 216/03. 


