AUTISTA PRIVATO | PERSONA DI FIDUCIA (LIVE-IN), LUGANO / Rif.: HP-901
Per un nostro importante Cliente, imprenditore del luganese, siamo alla ricerca di un nuovo Autista
privato | Persona di fiducia, Live-In.
REQUISITI RICHIESTI
 Preferibilmente nazionalità Svizzera o EU, eventualmente già residente in Svizzera
 Alcuni anni di esperienza in posizione analoga, con referenze disponibili
 Oltre alla lingua italiana, necessaria una discreta/buona conoscenza dell’inglese (almeno livello B2)
 Richiesta la disponibilità al trasferimento in loco, massima flessibilità negli orari di lavoro, con periodo
di ferie da convenire direttamente tra le parti e disponibilità a seguire l’imprenditore in viaggi di lavoro,
eventualmente anche per soggiorni prolungati all’estero
 Patente auto (B)
 Preferibilmente non fumatore
 Buone doti di pazienza, discrezione e riservatezza
 Buone capacità nel saper reagire a possibili ed improvvise situazioni di stress
MANSIONI e RESPONSABILITÀ
 Autista (principalmente)
 Svolgimento di commissioni private di diverso genere per l’imprenditore
 Gradita un’eventuale capacità nel saper cucinare (cucina semplice) e nel servizio a tavola
SEDE DI LAVORO E CONDIZIONI CONTRATTUALI
 Una località del Canton Ticino (Luganese), Svizzera
 Contratto full-time a tempo Indeterminato, con periodo di prova
 Si offre stipendio fisso adeguato, oltre a vitto e alloggio (Live-in)

Inviare CV (con foto recente) per e-mail all’indirizzo cv@domestic.4uc.ch, specificando il Rif. HP-901 e l’esplicito consenso, ai fini
della Direttiva UE 2016/679 (GDPR), al trattamento ed elaborazione dei propri dati personali presenti nel CV, esclusivamente per le
finalità di Ricerca e Selezione del Personale. Senza il vostro esplicito consenso, che una volta fornito potrà essere revocato in qualsiasi
momento scrivendo a: info@domestic.4uc.ch, non potremo procedere all’elaborazione della vostra candidatura. Informiamo infine
che daremo seguito alle sole candidature ritenute in possesso dei requisiti richiesti.
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