Avviate in questi giorni, in particolare per i ristoranti Spizzico e Burger King
di prossima apertura, le selezioni per il ruolo di “operatore pluriservizio”.
Prevista l’applicazione di un contratto di formazione e lavoro “part time”.
In programma anche numerose assunzioni stagionali, con l’obiettivo di
meglio servire gli oltre 100 milioni di clienti che entreranno nei bar e
ristoranti autostradali Autogrill durante il periodo estivo.

Autogrill assume 500 giovani
Milano, 28 maggio 1999 - Persone di età preferibilmente compresa tra i 18 e i 25 anni, che
abbiano un carattere flessibile e cortese, che siano capaci di sviluppare un gioco di squadra, che
abbiano cura del proprio aspetto e siano oneste, che siano infine disponibili a lavorare con un
contratto part-time.
Sono queste le principali caratteristiche degli oltre 500 giovani che Autogrill, la Società leader nella
ristorazione moderna, intende assumere per la propria rete di bar e ristoranti in Italia. La figura
ricercata è definita con termine tecnico operatore pluriservizio: si tratta in poche parole di colui che
– all’interno dei bar e ristoranti gestiti da Autogrill nelle città, negli aeroporti e sulle autostrade – si
occupa della preparazione del cibo, del servizio ai clienti, del riordino e della pulizia.
Le selezioni, che partiranno nei prossimi giorni, servono a soddisfare le esigenze di nuovo personale
sia per i locali di prossima apertura (in particolare pizzerie quick service Spizzico e i nuovi
hamburger restaurant di Burger King), sia per i locali già esistenti (aree di ristoro in autostrada, negli
aeroporti e nei centri commerciali). Per le autostrade, in particolare, numerose assunzioni avranno
carattere stagionale: in questo modo la Società Autogrill vuole raggiungere l’obiettivo di servire al
meglio gli oltre 100 milioni di viaggiatori che entreranno nei ristoranti autostradali durante il
periodo estivo.
Ad essere interessate alla campagna di reclutamento sono le aree di Milano, Vicenza, Treviso,
Bolzano, Bologna, Parma, Modena, Brescia e Alessandria.
Ma ecco in dettaglio le caratteristiche del lavoro che viene offerto da Autogrill:
Età (preferenziale): da 18 a 25 anni.
Titolo di studio: scuola dell’obbligo.
Tipo di contratto: l’inserimento è part-time, con contratto di formazione e lavoro, della durata di
ventiquattro mesi (non vale per i lavoratori stagionali). L’accordo applicato è quello del Turismo,
settore Pubblici Esercizi. Il periodo di prova è pari a trenta giorni.
Qualifica di assunzione: operatore pluriservizio, con inquadramento al sesto livello. Alla scadenza
dei due anni di formazione è previsto il passaggio al quinto livello.

Orari di lavoro: si lavora da due a quattro ore al giorno per sei giorni (la giornata di riposo è a
rotazione) compresi sabato, domenica e festivi. Le ore lavorative sono disposte su turni settimanali
(mattina, pomeriggio e sera) che coprono la fascia oraria che va dalle sette e trenta del mattino alle
due del mattino successivo. Per i locali in autostrada, spesso raggiungibili solo con un mezzo di
trasporto privato, è previsto anche il turno notturno.

