FOOD & BEVERAGE MANAGER

Il candidato prescelto dovrà stabilire obiettivi, strategie di vendita e di comunicazione assieme alla direzione
aziendale; e avrà la responsabilità diretta della redditività e della qualità dell’offerta di tutte i punti della
ristorazione all’interno del parco.
Dovrà gestire tutto il team di collaboratori e dovrà garantire l’organizzazione di ogni punto vendita e la
formazione continua dello staff, mantenendo alti l’efficienza e la qualità del servizio riservato all’ospite del parco
e garantendo il rispetto delle norme di sicurezza dei locali.
Dovrà altresì gestire il conto economico, con l’obiettivo di raggiungere i target di fatturato, monitorando e
tenendo sotto controllo le voci di costo.
Dovrà gestire i fornitori, con l’obiettivo di selezionarli e verificarne gli standard qualitativi e, la competitività sul
mercato di riferimento.
I requisiti richiesti sono:










laurea e/o o diploma di scuola media superiore
comprovata esperienza nella gestione di collaboratori
provenienza dal settore Food& Beverage di almeno 5 anni e conoscenza delle logiche B2C e Retail Food
comprovata esperienza del conto economico di almeno 3 anni
esperienza significativa nella gestione del Food & Beverage di catene alberghiere, strutture all inclusive,
di villaggi turistici, grandi parchi divertimenti o importanti catene di ristorazione.
ottima conoscenza della lingua spagnola e inglese
ottima conoscenza dei sistemi informatici
ottima conoscenza del sistema HACCP e relativa attestazione
Completano il profilo: capacità di analisi, capacità di organizzazione e pianificazione, intuito per la
crescita della redditività del business ristorazione, gestione del tempo, capacità di negoziazione, di
leadership e di relazione con gli altri e resistenza allo stress

Gli interessati in possesso dei suddetti requisiti possono inviare la propria candidatura, completa di
autorizzazione al trattamento dei dati personali, indicando il riferimento: “Food and Beverage Manager ” al
seguente indirizzo e-mail: risorseumane@zoomarine.it
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