ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELLA OSPITALITA’ ALBERGHIERA

“ Domenico Rea “
Via Napoli, 37 – 84014 - Nocera Inferiore (SA)
C.F. 94010790650
_____________________________

AGLI INTERESSATI
p.c. OPERATORE - VITALE GIOVANNI
ANPAL Servizi SpA
Centro Direzionale di Napoli Isola G
80143 Napoli

ATTI

VISTO il protocollo operativo che l’istituto IPSSEOA “D.REA” ha stipulato in data
30 marzo 2016 con “ ITALIA LAVORO “ ora “ANPAL SERVIZI “ , Ente
strumentale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali , giuste delibere degli
Organi Collegiali di Istituto;
CONSIDERATO che Italia Lavoro ora Anpall Servizi , è soggetto attuatore del
Programma FIXO YEI- Azioni in favore dei giovani Neet, finanziato con
risorse del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani ;
VISTO l’art . 4 del Protocollo - modalità attuative del Programma ;
PRESO ATTO dell’autorizzazione del titolare dell’Impresa interessata alla pubblicazione
del fabbisogno professionale raccolto da Italia Lavoro acquisita agli atti della Scuola ;
ACQUISITA agli atti la richiesta del Sig. Vitale Giovanni , operatore Anpall Servizi , di
pubblicazione delle vacancy di seguito allegate ;

si pubblicano
in allegato in uno alla presente n. 2 vacancy.
Gli interessati invieranno all ‘ indirizzo di posta elettronica d’istituto
sarh02000x@istruzione.it , entro 20 gg dalla data di pubblicazione di questa comunicazione
:
Mail: sarh02000x@istruzione.it

Tel. 081/5175999 – fax 081 5170491
SARH02000X@PEC.ISTRUZIONE.IT

web : www.ipsarnocera.it
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1.
2.
3.
4.

la propria candidatura
la fotocopia del documento di identità ,
la dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti ,
il Curriculum vitae firmato e datato , con l’evidenza dei requisiti richiesti e
l’annotazione al trattamento dei dati

L’ istituto IPSSEOA “D.REA” provvederà a identificare le candidature idonee a
soddisfare il fabbisogno manifestato dall’azienda ( art 4 del Protocollo operativo) e a
trasmetterle Anpall servizi all’indirizzo dell’operatore di riferimento .
All’uopo sarà nominata una commissione interna di lavoro che identificherà le
candidature idonee.
Si evidenzia che nessuna responsabilità di nessun genere è a carico della scuola che ha
solo l’impegno di pubblicare le vacancy e trasmettere i curriculum degli aspiranti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Califano
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)
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N° vacancy: 1
Acquisita
al
indicato

protocollo
Operatore di riferimento: GIUSEPPE VITALE
ANPAL Servizi SpA
Centro Direzionale di Napoli Isola G
80143 Napoli

Numero lavoratori

2

Qualifica professionale 5.2.2.3.1 - Camerieri di albergo
L'Istituto Professionale “Domenico Rea” di Nocera Inferiore,
nell’ambito del Programma FIxO YEI, pubblica la ricerca per
azienda alberghiera di n. 2 camerieri di albergo.
La figura svolgerà attività presso nota struttura alberghiera
della Costiera Amalfitana e si occuperà principalmente della
sala ristorante. Assisterà i clienti nei loro bisogni e curerà le
Descrizione della posizione cercata
loro richieste, ovvero li farà accomodare e assisterà i clienti ai
tavoli; provvederà alla cura e all'igiene dei luoghi e delle
attrezzature.
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi
delle leggi 903/77 e 125/91.

Esperienza richiesta
Altre conoscenze e capacità

Ulteriori requisiti
(testo libero)
Condizioni Lavorative Offerte

Mail: sarh02000x@istruzione.it

Si richiede esperienza nel settore e in particolare buona
esperienza di sala e conoscenza delle lingue straniere e di
almeno una buona conoscenza della lingua inglese.
Diploma di scuola superiore preferibilmente di Istituto
Professionale per i servizi turistici. Si richiede dinamicità,
buona predisposizione al lavoro di gruppo, passione e
desiderio di mettersi alla prova, di migliorarsi e crescere
professionalmente nell'ambito ristorativo.
È richiesta iscrizione/adesione a Garanzia Giovani.
Avere conseguito il titolo di studio nell'anno scolastico 20122013; 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016.
Tipologia contratto a Tempo Determinato
Orario lavoro 40 ore settimanali
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Sede di lavoro Praiano
Scadenza 20 gg data pubblicazione di questa comunicazione

N° vacancy: 2
Acquisita
al
indicato

Operatore di riferimento: GIUSEPPE VITALE
protocollo

ANPAL Servizi SpA
Centro Direzionale di Napoli Isola G
80143 Napoli

Numero lavoratori

2

Qualifica professionale 5.2.2.1.0 - Cuochi

in alberghi e ristoranti

L'Istituto Professionale “Domenico Rea” di Nocera Inferiore,
nell’ambito del Programma FIxO YEI, pubblica la richiesta per
azienda alberghiera n. 2 cuochi in albergo e ristorante.
La figura svolgerà attività presso nota struttura alberghiera
della Costiera Amalfitana e si occuperà principalmente di
aiutare il capo cuoco nella preparazione delle ordinazioni.
Descrizione della posizione cercata Collaborerà nella predisposizione del menu giornaliero,
nell'ordinare gli alimenti e i prodotti necessari per la cucina,
si occuperà della loro conservazione e dell´igiene dei luoghi e
delle attrezzature per la preparazione.
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi
delle leggi 903/77 e 125/91.

Esperienza richiesta
Altre conoscenze e capacità

Ulteriori requisiti

Condizioni Lavorative Offerte
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Si richiede esperienza nel settore e in particolare esperienza
nella mansione e un buon grado di autonomia. Necessaria
una conoscenza della lingua inglese
Diploma di scuola superiore preferibilmente di Istituto
Professionale per i servizi alberghieri. Si richiede dinamicità,
buona predisposizione al lavoro di gruppo, passione e
desiderio di mettersi alla prova, di migliorarsi e crescere
professionalmente nell'ambito ristorativo.
È richiesta iscrizione/adesione a Garanzia Giovani.
Avere conseguito il titolo di studio nell'anno scolastico 20122013; 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016.
Tipologia contratto a Tempo Determinato
Orario lavoro 40 ore settimanali
Sede di lavoro Praiano
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Scadenza 20 gg dalla data pubblicazione
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