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Hai voglia di lavorare in Germania? 
 
International Placement Services (ZAV) fa parte della rete EURES (European Employment Services 
network) – offriamo i nostri servizi senza costi per i candidati!  
 
 
 

Cercasi un chef di cucina con esperienza in cucina 
tradizionale italiana e tanta motivazione per un 
ristorante a Münster, Nord Reno - Vestfalia; 
ID: NRW-417-HOGA 

 
 
 
L’azienda: 
 
“Tradizione e inspirazione, una cucina conforme al tempo, un ambiente elegante per ciascuno” – cosí 
si definisce questo ristorante noto, situato proprio nel centro, alla riva del lago “Aa” della cittá 
universitaria di Münster, nel nord-ovest della Germania. 
 
Ecco quello che dice la proprietaria, Helga Ornatelli: 
 

Siamo un ristorante italiano di buon livello in localita Münster in Germania nel Nord Reno-Vestfalia. 

Cerchiamo un chef di cucina e capo partita con esperienza.  

Buona retribuzione con vitto e alloggio. Orario di lavoro: 5 giorni a settimana. 

Stiamo costruendo un nuovo team e saremo lieti del tuo interesse e della tua candidatura 

Potete contattarci tramite lo ZAV / EURES Germania, inviando un vostro curriculum e lettera di 

motivazione. 

 

 
Condizioni generali 

• Contratto di lavoro a pieno tempo (circa 42 ore / settimana); 
• Un salario mensile in conformità al contratto collettivo di lavoro per la gastronomia in Nord 

Reno - Vestfalia; 
• Vitto e alloggio (appartamento presso la trattoria con affitto mensile ad un prezzo agevolato); 
• Orario di apertura: lunedí e da mercoledí a domenica, dalle ore 12.00 alle ore 15.00, la sera 

dalle ore 18.00 alle ore 24.00. Martedì chiuso;  
• Due giorni liberi a settimana 
• È sufficiente la conoscenza della lingua italiana. Tedesco/inglese preferibili, per integrarsi 

meglio in Germania. 
 

Sei interessato/a e motivato/a? 
 
Mandaci il tuo curriculum o EUROPASS: ZAV-IPS-Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de, e 

in cc eures@regione.marche.it, citando come riferimento il seguente codice: “NRW-417-
HOGA”.  
La persona contattare è la Consulente EURES Stephanie Diegel. 
 
Per informazioni potete contattare anche la RETE EURES REGIONE MARCHE: 
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Eures-servizi-
alla-mobilit%C3%A0-europea 
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