
 

 

 
 
La Società propone la formula “vacanza-lavoro” per il ruolo di “operatore 
pluriservizio”. L’obiettivo è offrire un servizio migliore durante l’esodo 
estivo. Prevista l’applicazione di un contratto di formazione “Part Time”. 
 

Autogrill assume 1000 giovani 
 
Milano, 7 giugno 2000 - Giovani di età preferibilmente compresa tra i 18 e i 25 anni, di carattere 
duttile e estroverso, con predisposizione al gioco di squadra, che abbiano cura del proprio aspetto e 
che siano disponibili ad un contratto “part time”: sono queste le peculiarità principali degli oltre 
1000 ragazze e ragazzi che Autogrill, la società di ristorazione che fa capo alla famiglia Benetton, 
intende assumere per la propria rete di bar, ristoranti e fast food in Italia per garantire un servizio 
più efficiente agli oltre 100 milioni di viaggiatori durante l’esodo estivo. 
 
Le selezioni, che partiranno nei prossimi giorni, soddisferanno l’esigenza di nuove risorse sia per i 
punti di ristoro già esistenti sulle autostrade, negli aeroporti, nei centri commerciali e nelle stazioni 
ferroviarie sia per i locali di nuova apertura, principalmente le pizzerie fast food Spizzico e gli 
hamburger restaurant Burger King. 
Per le autostrade, in particolare, Autogrill propone la formula “vacanza-lavoro”, che offre vitto e 
alloggio ai candidati che supereranno la selezione. 
 
Per coloro che dimostreranno doti di dinamicità e di leadership non sono escluse opportunità di 
crescita professionale. 
 
I profili ricercati, definiti tecnicamente “operatori pluriservizio”, si occuperanno principalmente della 
preparazione del cibo, del servizio ai clienti, del riordino dei tavoli e della pulizia del ristorante. 
Le province più interessate dalla campagna di reclutamento sono Alessandria, Ancona, Bologna, 
Brescia, Bolzano, Mantova, Milano, Modena, Padova, Parma, Pesaro e Rimini. 
 
Ecco, in dettaglio, le caratteristiche del lavoro proposto da Autogrill: 
 

• Età (preferenziale): da 18 a 25 anni 
• Titolo di studio: (preferenziale) diploma 
• Orari di lavoro: quattro ore al giorno, per sei giorni (la giornata di riposo è a rotazione), 

compresi sabato, domenica e festivi. Per i punti di ristoro autostradali, spesso raggiungibili 
solo con un mezzo di trasporto privato, è previsto anche il turno notturno. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Invio delle richieste: i candidati potranno inviare via fax il curriculum ai seguenti numeri: 
 

• Alessandria: 0143 832049 / 835921 
• Ancona: 071 7391267 
• Bologna: 051 942259 
• Bolzano: 045 6101581 
• Brescia: 030 7267891 
• Rimini: 051 942259 
• Mantova: 051 942259 
• Milano: 02 48266972/6981 
• Modena: 059 847034 
• Padova: 045 6101581 
• Parma: 0521 604218 
• Pesaro: 0721 967961 

 
 


