COLLABORATORE DOMESTICO (COSTA AZZURRA) / Rif.: HP-831
Su incarico di un nostro cliente, famiglia di imprenditori, siamo alla ricerca di un nuovo collaboratore
domestico per un’importante proprietà, da inserire in data da convenire.
REQUISITI RICHIESTI
 preferibilmente nazionalità EU
 comprovate esperienze analoghe presso famiglie di elevato livello sociale
 lingue: Italiano e preferibilmente anche una seconda lingua straniera (francese o inglese)
 3-5 anni di esperienza in posizione analoga ed almeno 2 buone referenze documentabili
 patente auto
 assoluta disponibilità al trasferimento in loco
 richiesta massima flessibilità/disponibilità ad orari di lavoro anche durante il weekend, con giorni di
riposo/ferie da definire di volta in volta con la famiglia ed a turno con gli altri domestici già presenti
nella proprietà
MANSIONI / RESPONSABILITÀ
 supporta gli altri domestici nell’operatività quotidiana della varie faccende/pulizie domestiche
richieste, dispone idealmente anche di buone esperienze nel servizio a tavola e nella mise en place, sa
occuparsi in maniera adeguata dell’accoglienza degli ospiti, effettua le pulizie degli oggetti preziosi
(quadri, argenti, ecc.), cura la gestione delle piccoli manutenzioni ordinarie e supporta gli altri
domestici nella cura degli esterni della proprietà.
SEDE DI LAVORO E CONDIZIONI CONTRATTUALI
Una prestigiosa località della Costa Azzurra, contratto a tempo indeterminato, con periodo di prova;
previsti vitto e alloggio, in appartamento indipendente all’interno della proprietà, oltre ad una retribuzione
adeguata alla posizione ed in base alle effettive esperienze e capacità.

Inviare il proprio CV, con foto allegata, all’indirizzo e-mail: cv@domestic.4uc.ch, specificando anche il
RIF. HP-831. Informiamo sin d’ora che risponderemo alle sole candidature in possesso dei requisiti
richiesti, precisando che la presente ricerca è rivolta esclusivamente a candidati che abbiano già maturato
precedenti esperienze presso abitazioni private, senza figli e/o animali domestici al seguito.
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