
                                        

 

                          In cooperazione con 

                                                                           Ristorante Rossodisera – Il Marchigiano LONDRA UK 

I Centri per l’Impiego di Regione Marche, in cooperazione con il Servizio EURES, presentano il reclutamento 

RossodiSera, un reclutamento di personale del settore ristorazione e retail di prodotti vinicoli e alimentari tipici 

delle Marche a Londra, UK. 

I 30 profili ricercati: 

TRAINING MANAGER - ASSISTANT MANAGER (SUPERVISOR) #1 

CHEF DE PARTIE (SENIOR COMMIS CHEF) #2 

KITCHEN PORTER (LAVAPIATTI) #3 

SOUS CHEF (SENIOR CHEF DE PARTIE) # 4 

CAMERIERE/CAMERIERA (CHEF DE RANG) #5 

WINE & RETAIL SHOP MANAGER #6 

Per la descrizione completa dei profili visitare: 

https://drive.google.com/drive/folders/1ldP8eGc2ExSrRobaQNSe-HEJjXas5c1_?usp=sharing 

L’azienda:  

RossodiSera, ristorante marchigiano a Londra dal 2007 in Covent Garden, sta aprendo un’altra sede a Londra nord 

(NW3), Hampstead, con annesso un retail di prodotti vinicoli e alimentari marchigiani 

https://rossodisera.co.uk/ 

Sede di lavoro: Londra, Regno Unito 

I benefit per i candidati: 

- dai £ 24,000.00 fino a £ 35,000.00 all'anno incluso bonus, a seconda dei diversi profili. Mance. 
- Considerate posizioni part time/full time. Viene offerta flessibilità di l'orario di lavoro. 
- Straordinario disponibile. 
- 28 giorni di vacanza 
- Regime pensionistico integrativo NEST. 
- Pasti per il personale - Sconto del 30% per il personale su cibo, bevande e vendita al dettaglio. 
- Formazione e avanzamento di carriera. 

 

Come candidarsi: 

Inviare la candidatura utilizzando il form online (è consigliabile un account Google):  

https://forms.gle/BpN45XjWfuL4T54j8         

Tutte le candidature verranno valutate, dando  precedenza temporale nelle assunzioni ai candidati già in possesso 
dello stato di “pre-settled”, “settled” o permament residence (PR), che quindi abbiano la possibilità da subito di  
lavorare nel Regno Unito         
     

Presentazione azienda: 

20 aprile 2022 ore 15.30: RossodiSera  presenterà l’azienda e le posizioni ricercate ai candidati 

I partecipanti riceveranno i dettagli su orario e link alla videoconferenza dopo la candidatura.  

 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a eures@regione.marche.it o: 

CPI Tolentino sabina.riatti@regione.marche.it - CPI Fermo antonella.michetti@regione.marche.it 
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