Job Title: Bartender
Posizione: Roma, Italia

About G-Rough
Situato all’interno di un palazzo Storico del 17° secolo, poco distante da Piazza Navona, una delle piazza
più famose di Roma nonché luogo di incontri magici, G-rough rievoca il fascino del design d’altri tempi,
diventando la casa ideale ed il giusto punto di partenza per scoprire al meglio tutte le curiosità di Roma
e la sua cultura locale.
G-rough, caratterizzato da precise scelte stilistiche volte a preservarne l’originalità degli spazi e
l’autenticità storica, rispecchia l’ambizioso progetto di Gabriele Salini, con l’obbiettivo di ridefinire il
concetto di ospitalità proponendo ai propri ospiti un’esperienza unica ed irripetibile.
Descrizione del Lavoro
We are looking for an enthusiastic bartender to provide an excellent guest drinking experience. Good
bartenders will be able to create classic and innovative drinks exceeding customers’ needs and
expectations.

Responsabilità:
Preparare bevande alcoliche o non alcoliche per bar e clienti
•
Interagire con i clienti, prendere ordini e servire snack e bevande
•
Valutare le esigenze e le preferenze dei clienti dei bar e formulare raccomandazioni
•
Preparare bevande alcoliche o non alcoliche per bar e ristoranti
•
Interagire con i clienti, prendere ordini e servire snack e bevande
•
Valutare le esigenze e le preferenze dei clienti e formulare raccomandazioni
•
Mescolare gli ingredienti per preparare cocktail
•
Pianificare e presentare il menu della barra
•
Controllare l'identificazione dei clienti e confermare che soddisfi l'età legale per bere
•
Rifornimento e rifornimento dell'inventario e dei rifornimenti della barra
•
Resta ospite focalizzato e nutrire un'esperienza eccellente ospite
•
Rispettare tutte le normative in materia di alimenti e bevande
•
Manutenzione di scorte e forniture di barre
•
Requisiti
Esperienza professionale comprovata come barista
•
Esperienza nell'ospitalità e / o boutique hotel preferito
•
Ottima conoscenza di miscelazione, guarnitura e servizio di bevande
•
Un atteggiamento gentile, amichevole, paziente e disponibile nei confronti degli ospiti
•
Capacità di multi-task e lavoro in un ambiente molto occupato
•
Programma flessibile con piena disponibilità nelle notti e nei fine settimana
•
Conoscenza operativa delle leggi e dei regolamenti in materia di alimenti e bevande
•
Abilità nell'usare il computer
•
Capacità di tenere traccia dei costi e delle previsioni di vendita
•
La conoscenza di una seconda lingua è un vantaggio
•
Atteggiamento positivo ed eccellenti capacità comunicative
•
Capacità di mantenere il bar organizzato, rifornito e pulito
•

Rapporto di Segnalazione
• Rapporti direttamente a: Director of Hotel Openings & Operations
• Lavora anche per: CEO

Come Applicare
• Inviare cv con foto e autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al Regolamento
UE n. 2016/679 – GDPR.
• Inviare cv con foto a andi@g-rough.com
• I curriculum senza foto non verranno presi in considerazione.
• Cv privi di requisiti non verranno esaminati.
• In considerazione dell’alto numero di risposte, sarà possibile rispondere solo ai candidati selezionati.
• L’offerta di lavoro si intende riferita ad entrambi i sessi secondo il disposto delle leggi 903/77 e
125/91.
• Tutti i CV devono essere inviati comprensivi di autorizzazione al trattamento dei dati personali in
conformità al Regolamento UE n. 2016/679 - GDPR e saranno utilizzati esclusivamente per la
selezione in corso. L'offerta di lavoro si intende riferita ad entrambi i sessi secondo il disposto delle
leggi 903/77 e 125/91

