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CHEF DE RANG 
Bardonecchia 

 
La risorsa si occuperà di: _ Predisporre la sala ristorante per il servizio _ Accogliere i clienti e servirli durante 

i pasti _ Vendere i servizi dell'azienda _ Pulire l'area operativa a fine servizio 

 Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti: _ Titolo di studio alberghiero _ Nozioni di 
gastronomia ed enologia _ Pregressa esperienza di almeno 5 anni _ Buona conoscenza delle lingue 
(principalmente francese e inglese) _ Predisposizione alla clientela e buone doti di team working _ 
Flessibilità oraria (disponibilità week end e festivi) 
Si offre: _ Contratto full time _ Alloggio_ Luogo di Lavoro: Bardonecchia  
 
PER CANDIDARSI PRESENTARSI PRESSO LA SYNERGIE DI SUSA MUNITI DI CURRICULUM E DOCUMENTI NEI 
SEGUENTI ORARI: 
Martedì’ – Giovedì 14.30-17.30 / Mercoledì 9.00-13.00 
Synergie Susa 
P.za Savoia,3 
Tel. 0122.33169 

 

CHEF DE CUISINE 
Bardonecchia 

 
La risorsa si occuperà di: _ Coordinare le attività di cucina _ Consigliare, proporre e redigere i menu _ 

Gestire il magazzino e le merci _ Controllare il funzionamento e la qualità dei macchinari da cucina  

Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti: _ Titolo di studio alberghiero _ Esperienza pregressa 
di almeno 10 anni, con possesso di ampio repertorio culinario nazionale _ Capacità organizzative, 
precisione, buone capacità relazionali  
Si offre: _ Contratto full time _ Alloggio_ Luogo di Lavoro: Bardonecchia 
 
PER CANDIDARSI PRESENTARSI PRESSO LA SYNERGIE DI SUSA MUNITI DI CURRICULUM E DOCUMENTI NEI 
SEGUENTI ORARI: 
Martedì’ – Giovedì 14.30-17.30 / Mercoledì 9.00-13.00 
Synergie Susa 
P.za Savoia,3 
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PIZZAIOLO 
Bardonecchia 

 
La risorsa si occuperà di: _ Gestire il reparto pizzeria e la preparazione delle pizze _ Controllare le scorte di 
magazzino e lo stoccaggio delle merci _ Occuparsi della pulizia degli ambienti  
Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti: _ Titolo di studio alberghiero _ Pregressa esperienza 
di almeno 5 anni _ Conoscenza della preparazione di pizza napoletana, pizza al padellino, panificazione  
Si offre: _ Contratto part time o full time _ Alloggio _ Eventuale Livello/RAL Luogo di Lavoro: Bardonecchia 
 
PER CANDIDARSI PRESENTARSI PRESSO LA SYNERGIE DI SUSA MUNITI DI CURRICULUM E DOCUMENTI NEI 
SEGUENTI ORARI: 
Martedì’ – Giovedì 14.30-17.30 / Mercoledì 9.00-13.00 
Synergie Susa 
P.za Savoia,3 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BARISTA 
Bardonecchia 

 
La risorsa si occuperà di: _ Predisporre il bancone per le colazioni _ Occuparsi di caffetteria e bevande 
durante i pasti _ Gestire la clientela nell'area bar _ Pulire le aree operative a fine servizio 
 Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti: _ Titolo di studio alberghiero _ Buone conoscenze 
linguistiche (soprattutto francese e inglese) _ Predisposizione al contatto con il pubblico _ Esperienza 
pregressa di almeno 5 anni _ Flessibilità oraria (disponibilità week end e festivi)  
Si offre: _ Contratto full time _ Alloggio_ Luogo di Lavoro: Bardonecchia 
 
PER CANDIDARSI PRESENTARSI PRESSO LA SYNERGIE DI SUSA MUNITI DI CURRICULUM E DOCUMENTI NEI 
SEGUENTI ORARI: 
Martedì’ – Giovedì 14.30-17.30 / Mercoledì 9.00-13.00 
Synergie Susa 
P.za Savoia,3 
 

 
 

1 OPERATORE SOCIO SANITARIO (O.S.S.) 
Zona limitrofa Avigliana 

 
La risorsa si occuperà di: 
_ Cura degli ospiti _ Monitoraggio delle Terapie  
Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti 
_ Qualifica OSS _ Preferenziale Pregressa esperienza _ Disponibilità su turni e giornata  
Si offre: _ Tipo Contratto: Tempo determinato _ Orario: 3 turni e centrale 
Luogo di Lavoro: Zona limitrofa Avigliana  
 
Per maggiori informazioni 
Synergie Susa 
P.za Savoia,3 
Tel. 0122.33169 Mail: susa1@synergie-italia.it 


