
 

 
 
  

Chef, Cuochi, Aiuto Cuochi, Pizzaioli 
Opportunità di lavoro in Svezia per la stagione estiva 2017 

Selezione Venezia 11 aprile 

 

EURES Regione del Veneto in collaborazione  con  i servizi  EURES di Malmö - 

Città Metropolitana di Venezia -  Città dei Mestieri della Provincia di Treviso 
 

organizza una giornata di selezione di personale di cucina qualificato per la stagione estiva 2017 in Svezia. 
 
Se sei qualificato per i lavori di cucina e sei interessato a fare un’esperienza di lavoro interessante, le 

aziende svedesi ti aspettano a Venezia l’11 aprile. 

 
I ristoranti in cui lavorerai si trovano principalmente nella parte meridionale della Svezia. 
Il periodo di lavoro generalmente può variare da 2 a 6 mesi, ma le opportunità di continuare a lavorare in 
Svezia, sia presso le stesse aziende o in altre, sono ottime. 
 
Per essere considerato un candidato interessante, dovrai possedere i seguenti requisiti: 
- almeno 2 anni di esperienza; 
- qualifica professionale; 
- conoscenza della lingua inglese. 
 
Devi essere disposto a condividere le tue conoscenze ed essere aperto a nuove influenze nel modo di 
cucinare, oltre a saper collaborare con i colleghi. Dovrai anche essere pronto ad assumere vari compiti nel 
suo team. È importante che tu abbia un vero e proprio interesse per il servizio e passione per il buon cibo. 
 
Le condizioni di lavoro sono favorevoli: salari e benefit monetari sono determinati da accordi collettivi. I 
datori di lavoro ti offriranno aiuto per trovare alloggio. 
 
Se desideri fare nuove esperienze e lavorare nella stagione estiva in una bella location, candidati ora! 
 
Aspettiamo la tua candidatura! 
 
Se sarai considerato idoneo per queste posizioni sarai invitato all'evento di reclutamento "Chef e cuochi per 
la Svezia Estate 2017" che si terrà a Venezia l’11 aprile e avrai l’occasione di fare il colloquio di selezione 
con i datori di lavoro e i consulenti EURES svedesi. 
 
Per candidarti invia il tuo CV e una lettera di accompagnamento scritti in INGLESE e con oggetto "Chef e 

cuochi per la Svezia Estate 2017" entro il 3 aprile a jeanette.mauritzon@arbetsformedlingen.se  

Nella lettera di accompagnamento, descrivi le tue competenze e la tua motivazione, spiegando perché 
desideri lavorare in Svezia. Provvederemo così a fornirti ulteriori informazioni e a inviarti le offerte in corso. 

Per maggiori informazioni e dettagli  puoi scrivere a uno dei seguenti indirizzi mail: 

eures@regione.veneto.it  
eures@cittametropolitana.ve.it  
eures@provincia.treviso.it 


