
Corso per pizzaioli
promosso da Gardaland

Gardaland, in collaborazione con 
Veneto Lavoro, offre l’opportunità, 
per circa 20 persone alla ricerca di 
lavoro come pizzaiolo, di partecipare 
ad un corso di formazione gratuito, 
della durata di 40 ore finalizzato a 
formare pizzaioli per il Resort di Gar-
daland con sede a Castelnuovo del 
Garda.
A tutti i partecipanti al corso sarà 
rilasciato un    attestato    di    parte-
cipazione   ed   ai migliori del corso 
verrà proposto un contratto di 
lavoro per la stagione 2022 
come pizzaioli presso le pizzerie 
presenti all'interno della struttura, 
Parco e Hotel.
Il corso si svolgerà prima dell’apertura 
al pubblico del parco divertimenti 
(orientativamente a fine febbraio - 
inizio marzo) presso la medesima 
struttura, con docenti qualificati con 
anni di esperienza come pizzaioli e 
formatori presso il parco divertimenti.
Per candidarsi alla partecipazione al 
corso: 
https://forms.gle/TpJVLq4tqJ3j3wzJ7

Stagione 2022
L’apertura è prevista per metà marzo, con contratti fino a 
metà settembre ed eventuale possibilità di un rinnovo fino a 
gennaio 2023, seguendo il calendario di apertura.
I contratti potranno essere full time o part time in base al 
settore di inserimento e gli orari di lavoro saranno gestiti su 
turni comunicati settimanalmente, 6 giorni su 7.

Caratteristiche indispensabili per tutte le figure cercate:
• Attitudine al lavoro di squadra
• Piacere a lavorare a contatto con il pubblico
• Essere persone empatiche e sorridenti
• Flessibilità rispetto ai compiti assegnati e
   ai turni di lavoro
• Precisione e rispetto delle regole

Per il Parco ricerchiamo:
• ADDETTI  FOOD & BEVERAGE
• CUOCHI  PARCO
• CAMERIERI  PARCO
• ADDETTI  ATTRAZIONE
• BAGNINI

Per gli Hotel *  ricerchiamo:
• CUOCHI  E  COMMIS  DI  CUCINA
• BARISTI
• CAMERIERI

* Si tratta di tre strutture alberghiere a 4 stelle, pertanto
   per chi svolge un lavoro a contatto con i clienti chiediamo
   uno standing adeguato.

Ulteriori informazioni sulle posizioni lavorative
ricercate, i requisiti richiesti e per candidarsi:
https://forms.gle/zLfc2vrZuVpLzi7f9

Vuoi lavorare a Gardaland?


