RESTAURANT MANAGER
Amy Sushi SRL (www.amysushi.it) è un’azienda leader e in crescita costante nella
ristorazione giapponese e asiatica con la mitica formula del “all for you”. Siamo
presenti con 16 ristoranti tra il Piemonte, Lombardia e Veneto e nei prossimi mesi
il nostro programma di espansione prevede l’apertura di un nuovo ristorante a
Reggio Emilia. Per questo progetto, stiamo selezionando il Restaurant Manager
che verrà inserito inizialmente in un programma di formazione e preparazione
presso altri ristoranti del gruppo.

RESPONSABILITÀ
Il restaurant manager coordinerà un team di circa 20 operatori. Nello specifico:
Gestirà e organizzerà l’attività di cucina, sushi e sala;
Gestirà le attività amministrative;
Controllerà lo stato degli approvvigionamenti materie prime, predisponendo ordini;
Coordinerà il team garantendo il rispetto degli standard di qualità del servizio;

COMPETENZE
Cerchiamo persone che:
Abbiano voglia di entrare a far parte di una realtà in crescita;
Siano in possesso di naturali doti manageriali, relazionali e problem solving;
Siano sensibili alla soddisfazione del cliente;
Siano proattivi nel ruolo e capaci di ascolto attivo;
Siano flessibili e disponibili a lavorare su turnazione.

REQUISITI
La persona che stiamo cercando ha maturato esperienza di almeno tre anni nel
ruolo presso ristoranti tradizionali, ristoranti commerciali, fast food o ristorazione
collettiva.

PROPOSTA
Contratto full time a tempo determinato o indeterminato;
Inquadramento e retribuzione commisurata al profilo.

AZIENDA
Amy Sushi è una realtà in crescita con una vision aziendale che ci orienta verso un
successo che basa la sua forza sul team, che crede nella formazione, nello sviluppo,
crescita e valorizzazione interna.
SE SEI INTERESSATA/O a entrare in un ambiente dinamico, multi culturale
e di crescere professionalmente, MANDA IL TUO CV (COMPRESO DI FOTO)
all’indirizzo selezione@amysushi.it ,
Non verranno presi in considerazione i candidati che non specificano: anno di
nascita, residenza/ domicilio.
Ai sensi dell’art. 1 L. 903/77 la ricerca è rivolta ad entrambi i sessi.

