domenica 4 settembre 2016

Oceania Cruises, la compagnia di navi da crociera
cerca camerieri di sala
La prestigiosa compagnia internazionale di navi da crociera di lusso, cerca 11 camerieri per servizio
professionale per ristoranti italiani a bordo della sua flotta. Il contratto è di sei mesi (rinnovabile dopo
2 mesi a terra). Lavoro 7gg su 7, non sono previste intere giornate libere. Retribuzione minima
iniziale garantita al primo contratto 2.750 $ (USA) + mance.

Alloggio in cabina doppia + voli andata e ritorno per imbarco + costo del visto (USA) e visite
mediche rimborsate fino a 800 $ alla fine del contratto. (Le mance sono ottime, lo stipendio è solo
quello iniziale, ma cresce al secondo imbarco, dopo il quale sono pagati anche i 2 mesi di fermo a
terra; ma non è un lavoro per tutti, nessun giorno intero libero, niente rotte fisse, orari lunghi, alloggi
mini condivisi in due)
&bull; Richiesta:
- Età minima 23-25 anni
- ESPERIENZA di lavoro in locali di pregio (specificare nel CV buona esperienza in locali di pregio,
indicando nome del locale e non del datore di lavoro come chiede CV euro pass, ma dal momento
che hanno molto bisogno funziona altrettanto bene anche una piccola esperienza di lavoro nel
settore, anche tavola calda, specie in paesi anglofoni.)
- OTTIMA CONOSCENZA LINGUA INGLESE, capacità di lavoro in team internazionali, aspetto
curato, flessibilità e simpatia.
Solo se aventi i requisiti e solo per la posizione richiesta, inviare alla Consulente EURES :
paola.marani@regione.veneto.it
CV in inglese (con foto professionale - perfetta una foto gradevole, con un bel sorriso aperto, mezzo
busto meglio ancora fatta in servizio(no tatuaggi o piercing evidenti) ed eventuale presentazione in
inglese) indicando in oggetto: " Oceania Cruises - Waiter", (le candidature in lingua italiana e senza
requisiti e per posizioni diverse non saranno prese in considerazione).
Le Candidature idonee saranno trasmesse alla Senior manager crew della Compagnia per
l'eventuale richiesta via e-mail di superare un colloquio in inglese in video conferenza (Skipe)
Esperienza richiestaSI
Le navi di questa Compagnia navigano in tutto il mondo, non hanno rotte fisse, quindi è possibile
che nei mesi di imbarco non tocchino mai le coste italiane.

Conoscenze linguistiche
INGLESEPARLATOLIVELLO POST-INTERMEDIO
Tipologia di contrattoLAVORO A TEMPO DETERMINATO
Durata del contratto6 mesi

Prestigious International Company of luxury cruise ships, searching for n. 15 Italian Waiters for
professional service in an Italian restaurants on board.
Six months contract. (Renewable after two months home).
Salary 2.750 us$ + tips
Contract 6 months can be renewed after 2 months home
Working every day NO DAY OFF FOR 6 MONTHS
10 hours of daily work (often more) without weekly rest day
10 hours per day average and often more
Sharing cabin by 2
Flights paid to join
Request: work experience in local fine (specify in CV), excellent English language skills, ability to
work in international teams, well-groomed appearance, flexibility and friendliness.
Send your apply only for the specific position and ONLY if you are in possession of all the
requirements. Sending at the EURES Adviser: paola.marani@regione.veneto.it
CV in English (with professional photo) and eventual presentation in English with the subject: "
OCEANIA Cruises &ndash; waiters " (applications in Italian language and without requirements will
not be taken into account) The eligible applications will be submitted to Senior managers crew of the
Society for the possible by emails required to pass an English interview by video conference (Skype)
Ships of this Society sail around the world, have no fixed routes, so there is the possibility that in the
months of boarding you will never touch the Italian coast.

L'offerta é pubblicata su cliclavoro poichè l'azienda non é europea.
DenominazioneOceania Cruises
Ampiezza250 E OLTRE
Sito Webwww.theapollogroup.com
Dati per il contatto
RecapitiEmail: paola-marani@regione.veneto.it
Profilo professionale ricercato

Numero lavoratori15
Professione desiderataCAMERIERE DI SALA

