Hai voglia di fare un'esperienza all'estero a Berlino? Cerchiamo
una/un assistente, una lavoratrice / un lavoratore part-time "cucina e casa"
I tuoi compiti
Cucinare è la tua passione? In questa posizione cucini per famiglie private e per eventi
interni ed esterni dell'azienda. Ti occupi delle pulizie di casa, fai la spesa autonomamente
e pianifichi il catering per gli eventi. Inoltre, ti assumi i compiti di guida e aiuti in vari
compiti.

Il tuo profilo
Hai una educazione o una prima esperienza professionale nel campo della gastronomia,
del business alberghiero o in un campo simile. Con la tua personalità aperta e creativa,
tu ispira le persone e si diverte a curare la cornice culinaria degli eventi. Tu sei flessibile,
ti piace dare una mano e assumere autonomamente i compiti nella tua zona. Tu parli
correntemente l'italiano, ma il tedesco o l'inglese sarebbe un vantaggio. Una patente di
guida dovrebbe essere disponibile.

La nostra offerta
Vorresti fare la tua prima esperienza di lavoro a Berlino, magari studiare dopo o cogliere
l'opportunità di imparare il tedesco? Ti offriamo una posizione permanente in un'azienda
solida e affermata dove potrai giocare un ruolo importante e svilupparti ulteriormente.
Oltre allo stipendio, offriamo un biglietto per il sistema di trasporto pubblico di Berlino e
un corso di lingua tedesca. Un bell'appartamento a Berlino-Charlottenburg è disponibile
per te.
Orario di lavoro:

Part-time, orario di lavoro giornaliero tra le 13:00 e le 20:00

Condizioni:

Salario fisso mensile

Luogo di lavoro:

Berlino

Chi è il nostro cliente?
Il nostro cliente è una società immobiliare italiana a conduzione familiare con sedi in
Italia e a Berlino. La famiglia imprenditoriale ha realizzato numerosi progetti immobiliari
a Berlino e molti altri sono in fase di pianificazione e realizzazione. I valori dell'azienda si
basano su alta qualità, affidabilità, rispetto reciproco, responsabilità e apprezzamento.

Come raggiungerci
Non vediamo l'ora di ricevere la tua candidatura! Ti preghiamo di inviare i tuoi documenti
di candidatura completi, compresa una possibile data d'inizio e le aspettative di
stipendio, via e-mail a bewerbung@roedel-beratung.de. La signora Rödel sarà lieta di
rispondere alle tue prime domande per telefono o su WhatsApp al numero +49 (176) 66
81 46 28.

