BREMBO SUPER SKI SRL in fallimento - LAVORA CON NOI
Premessa:
Brembo Super Ski S.r.l. in fallimento si occupa della gestione di seggiovie, sciovie e impianti di risalita in
genere, nonché degli impianti di innevamento programmato ed inoltre provvede all’apprestamento di piste
e tracciati per l’attività dello sci e degli sport invernali nel territorio dell’Alta Valle Brembana.
Ricerche di personale:
In vista dell’avvio della stagione sciistica 2018/2019 Brembo ha l’esigenza di assumere personale di ambo i
sessi a partire dall’ inizio stagione.
Le risorse saranno assunte con un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ed a chiamata per i
giorni festivi.
Competenze richieste:
Per potersi candidare è necessario:
possedere conoscenze e capacità proprie per lo svolgimento della mansione richiesta ed aver maturato
un’esperienza in posizioni analoghe in montagna e la pratica dello sci.
la conoscenza della lingua italiana e inglese e dell’ utilizzo del PC.
la disponibilità 6 giorni su 7 su turni di copertura con orario da definire.
Requisiti per accedere alla selezione:
Per candidarsi inviare solo via mail: info@bremboski.it con oggetto DOMANDA di LAVORO
- CV in formato europeo contenente le generalità, “Nome – Cognome - Data di nascita” i punti di contatto,
un indirizzo mail valido, le esperienze pregresse in posizioni analoghe, l’indicazione eventuale della
conoscenza della lingua italiana e inglese.
- DICHIARAZIONE di saper praticare lo sport dello sci, non sono ammessi coloro che utilizzano solamente la
tavola e altre attrezzature al di fuori degli sci.
- COPIA SCANERIZZATA del documento di identità valido e della patente B in corso di validità.
- AUTORIZZAZIONE al trattamento dei dati ai fini di ricerca e selezione del personale (legge 196 del 2003)
Verranno prese in considerazione solo le candidature che rispettano i requisiti precedentemente
menzionati.
Dopo la verifica delle candidature verrà inviata ai candidati in possesso dei requisiti richiesti la
convocazione al colloquio con eventuale documentazione aggiuntiva.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003 in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, informiamo che, secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati
personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei
diritti nel rispetto della Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 (direttiva 679 e 680 del 2016)

