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L’Azienda IL PANE QUOTIDIANO – TERRAZZA A MARE è 
specializzata nella produzione di prodotti freschi, con 
un’attenzione particolare alla scelta degli ingredienti, 
mirata a offrire sempre migliore qualità, grazie al lavoro 
dei propri laboratori: un mix perfetto di innovazione, 
tradizione e artigianalità. 

L’azienda si presenta insieme agli operatori del Centro per 
l’impiego di Trieste e descrive le professionalità ricercate 
da inserire nel proprio organico. 

 
 
 
 

• 10 apprendisti ausiliari di vendita: diploma di 
scuola superiore, conoscenza lingua inglese. Preferibile 
breve esperienza lavorativa nella mansione presso bar 
ristoranti caffetterie. Forte motivazione, predisposizione al 
cliente e capacità di lavorare in situazione di stress. 
Disponibilità a lavorare su turni festivi e notturni. 

• 5 addetti al banco bar: diploma di scuola 
superiore, conoscenza della lingua inglese, esperienza 
lavorativa di almeno 2 anni nella mansione presso bar 
ristoranti caffetterie. Forte motivazione, predisposizione al 
cliente e capacità di lavorare in situazione di stress. 
Disponibilità a lavorare su turni festivi e notturni. 

E’ richiesta buona conoscenza della lingua italiana per 
entrambe le figure ricercate e conoscenza della lingua 
inglese livello A2. 

 

 

 

Per partecipare alla presentazione aziendale del  
3 ottobre iscriviti su http://eventi.regione.fvg.it/ IL 
PANE QUOTIDIANO – TERRAZZA MARE 

 
 
 
 
 
A partire dal 3 ottobre sarà possibile inoltre candidarsi 
all’offerta di lavoro tramite il portale internet o la app 
mobile LavoroFVG (https://offertelavoro.regione.fvg.it).  

Le persone che si candideranno potranno partecipare 
al Recruiting Day di preselezione del personale in 
programma martedì 15 ottobre 2019  a partire dalle 
ore 9.30 presso la Sala Colonne del palazzo della 
Regione in Piazza dell’Unità d’Italia n. 1 a Trieste. 

Presentazione  

IL PANE QUOTIDIANO – TERRAZZA MARE 
CERCA APPRENDISTI AUSILIARI DI 
VENDITA E ADDETTI AL BANCO BAR 

TRIESTE, giovedì 3 OTTOBRE 2019 ore 10.00 – Palazzo della Regione FVG 
Sala Predonzani, piazza dell’Unità d’Italia, 1 

Profili professionali ricercati 

e requisiti richiesti 

Iscrizioni alla presentazione 
aziendale 

Candidature e Recruiting Day  
di preselezione 


