
 
CUCINA MEDITERRANEA E VINOTECA 

  

Chef de Rang – Servizio con incasso  
 

Il ristorante "Il Convento" 
Il ristorante "Il Convento" di Innsbruck è un punto di riferimento per la buona cucina mediterranea 
italiana. Il ristorante ha ricevuto diversi premi. 
 

La tua area di responsabilità: 
- Responsabilità di tutte le procedure di servizio nelle stazioni assegnate 
- Accettazione telefonica di tutte le prenotazioni 
- Cura ottimale degli ospiti (compresa la gestione dei reclami)  
- Vendite attive agli ospiti (up- e cross-selling) 
- Accoglienza degli ospiti 
- Lavoro di squadra all'interno della sala e con la cucina 
- Gestire la sala ed i vari camerieri  
- Organizzare i turni del personale 
- Dirigere e controllare il lavoro dei camerieri; 
- Accoglienza dei clienti e suggerimento menu, vini 
 

Il tuo profilo 
- Capacità di lavorare in gruppo  
- Socievolezza e cortesia 
- Aspetto curato e  buone maniere 
- Aspetto amichevole e competente 
- Completamento con successo di un apprendistato come cameriere o diploma di una scuola 
alberghiera. 
- Esperienza di lavoro in ristorante 
- Elevati standard qualitativi 
- Qualità della leadership e capacità motivazionale 
- Capacità di lavorare sotto pressione, cordialità e capacità di lavorare in gruppo. 
- Pensiero orientato agli ospiti e al servizio 
- Capace di lavorare in team, flessibile e dotato di capacità di problem solving 
 

Stipendio 
Stipendio minimo contrattuale collettivo di € 1.964,82 lordi al mese (5 x 9 h = 45 h = 45 h) a € 2.515,76 
lordi al mese (6 x 9 h = 54 h). 
 
 A seconda delle qualifiche e dell'esperienza, viene offerto un pagamento in eccesso in linea con le 
condizioni di mercato. 
 
Se desiderate cogliere l'opportunità stimolante di formare attivamente la nostra azienda e sentirvi 
all'altezza dei compiti, non vediamo l'ora di ricevere la vostra candidatura! 
 

INFO:  
Gli interessati sono invitati ad Inviare via e-mail, il CV con foto 

lavoro.ristoranteilconvento@gmail.com     www.ilconvento.at 

 
 


