Percassi è azienda italiana leader del settore Retail. Oggi è in continua crescita, con oltre 1000 punti vendita diretti in
Europa e nel mondo, con tre divisioni: Cosmetics, con i brand di proprietà Kiko, Womo & Bullfrog; Percassi Retail, che
racchiude partnership d’eccellenza con Nike, Victoria’s Secret, Dmail, Lego e Armani Exchange; Percassi Food &
Beverage, all’interno della quale continuano a nascere nuovi e ambiziosi progetti come Da30Polenta, Casa Maioli, Caio.
Antica pizza romana, Wagamama, la rinomata catena di asian food, ed il famoso Starbucks Coffee Company.
Il format Casa Maioli, ambizioso progetto di Percassi Food & Beverage, si ispira ai chioschi della riviera romagnola
ricreandone lo spirito allegro e fresco, con una ricca offerta gastronomica che comprende oltre alla tradizionale piadina
romagnola, diverse proposte per soddisfare i palati più esigenti. L’attenzione al dettaglio, la soddisfazione del cliente, il
rispetto delle norme e procedure aziendali sono le priorità dei nostri punti vendita.

Per la nuova apertura di Casa Maioli nella zona di Forlì centro stiamo ricercando:

ADDETTI ALLA RISTORAZIONE
Ti occuperai di garantire un’eccellente customer experience e di mantenere elevati standard di ordine e
pulizia nel rispetto delle norme HACCP.
Seguirai tutto il processo di preparazione e realizzazione del prodotto secondo le linee guida del brand
CASA MAIOLI.
Cerchiamo persone propositive, collaborative e curiose, pronte a lavorare a contatto con il pubblico
all’interno di un team dinamico e veloce.
Anche se non possiedi esperienze pregresse nella ristorazione ma ti appassiona il settore Food &
Beverage e hai voglia di crescere professionalmente in un’azienda in espansione ci piacerebbe
valutare la tua candidatura.
Inviaci il tuo CV, stiamo cercando te!
PERCASSI si impegna ad ampliare i propri sforzi per garantire le Pari Opportunità e dedica una particolare attenzione
all’integrazione delle persone con disabilità all’interno dell’azienda. Tutte le posizioni aperte in PERCASSI sono rivolte
anche ai candidati appartenenti alle Categorie Protette l.68/99.
I dati saranno trattati esclusivamente ai fini di Ricerca di Personale e saranno conservati anche per ricerche future. Sono
garantiti i diritti di cui al D.lgs.196/03. Le ricerche sono rivolte a persone di entrambe i sessi (L. 903/77).

CANDIDATURE TRAMITE EMAIL: risorse.umane@casamaioli.com
OPPURE MEDIANTE LA SEZIONE LAVORA CON NOI – PERCASSI www.percassi.it

