
 

 

 

La nostra Casa di convalescenza si trova in una splendida posizione, immersa nel 

verde, con magnifica vista sul Lago Maggiore. Dispone di 27 posti letto e offre agli 

ospiti spazio e tempo per ritrovare e curare l’equilibrio psico-fisico. 

 

Per ampliare il team della cucina cerchiamo da subito 

Aiuto cuoco / Aiuto cucina (m/f) 
(Impiego annuale al 50%) 

 

I suoi compiti: 

- Preparazione della mise-en-place, degli impasti di base e dei dessert  
- preparazione delle verdure e delle insalate per il buffet freddo  
- In assenza del cuoco prende la responsabilità delle cotture in corso  
- Se richiesto dal cuoco porta avanti delle preparazioni per il pranzo o/e cena  
- Portare a termine il lavoro dell’aiuto Cucina (lavaggio piatti e pulizie finali)  
- In assenza del cuoco fa le comande settimanali  
- Preparazione del buffet delle colazioni e della cena fredda 
- Sistemazione della merce in entrata  

 

Si richiedono: 

- Esperienza pluriennale nella cucina calda e fredda (preferibilmente ha una 
formazione Progresso) con conoscenze e predisposizione alla cucina naturale.  

- Conoscenza dei processi di lavorazione e di cottura 
- Buona manualità, velocità di esecuzione e organizzazione delle attività da 

svolgere 
- Flessibilità riguardo agli orari di lavoro irregolari 
- Attitudine di lavorare in gruppo 
- Affidabilità e autonomia nel lavoro 
- Conoscenze e rispetto delle norme igieniche secondo le direttive HACCP 
- Conoscenze dell’italiano e preferibilmente del tedesco. 
 

Offriamo un lavoro variegato, un ambiente di lavoro moderno ed ecologico, la possibilità di 

crescere e di partecipare con auto-responsabilità all’organizzazione del lavoro d’équipe. Vi 

aspetta un team giovane e motivato. 

Si prega di inviare i documenti di candidatura completi e informativi (lettera di 
candidatura, curriculum vitae, diplomi e certificati di lavoro) a:  

Casa Andrea Cristoforo, Servizio personale, Via Collinetta 25, 6612 Ascona oppure via e-

mail: irene.karpf@casa-andrea-cristoforo.ch 

(I dossier che non rispondono ai criteri menzionati non saranno presi in considerazione e non saranno ritornati) 
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