
 
Addetto/a Servizio di Ristorazione Aziendale appartenente alle categorie 

protette (art.18 Legge 68/99) 

Overview sull’azienda 
Pedevilla S.p.A. è un'azienda familiare italiana che da oltre 40 anni si occupa di ristorazione collettiva, 
privilegiando la qualità dei prodotti e l’innovazione del servizio per contribuire al benessere delle persone.  
Siamo convinti che la ristorazione collettiva sia parte integrante di quella ampia offerta di welfare e well-
being in cui sempre più aziende e organizzazioni investono per far stare bene le loro persone. 
Oggi in Pedevilla ci sono quasi 900 persone al servizio di aziende e organizzazioni nazionali e internazionali, 
scuole e ospedali, che considerano il ristorante un'opportunità per il miglioramento del clima aziendale e del 
benessere dei propri dipendenti. 
 
Overview sulla posizione  
Pedevilla S.p.A. ricerca in Roma un addetto/a servizio di Ristorazione Aziendale appartenente alle categorie 
protette ai sensi dell’art.18 Legge 68/99. 
 
Principali responsabilità 
- Distribuzione dei cibi 
- Svolgimento operazioni di pulizia, riordino, e riassetto dei locali, degli impianti delle dotazioni e delle 

attrezzature del ristorante aziendale 
 
Requisiti del Candidato 
Il candidato/a dovrà possedere i seguenti requisiti: 
- Iscrizione alla lista speciale Categorie Protette presso il CPI 
- Diploma nel settore turistico alberghiero o equivalente; 
- Patente B e automunito 
- Disponibilità a lavorare dal lunedì al venerdì 
- Disponibilità immediata 
- In possesso dell’attestato HACCP 
 
Capacità individuali 
- Ottime capacità di relazione e comunicazione; 
- Attenzione al cliente e cortesia; 
- Ottimo Standing 
- Flessibilità 
 
Cosa offriamo 
- Contratto part-time a tempo indeterminato di 21 ore settimanali 
- C.C.N.L. Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e Commerciale e Turismo 
- Ambiente giovane, stimolante e di alta professionalità 
 
Come applicare 
Si prega di inviare la propria candidatura costituita da una lettera di motivazione ed il CV in Italiano a 
selezione@pedevilla.it oppure compilare il form di autocandidatura presente sul sito con oggetto Addetto 
Ristorazione Aziendale Roma Categoria Protetta. 
 
Pedevilla S.p.A. favorisce le pari opportunità di lavoro e valorizza la diversità in tutte le aree in cui opera.  
Accogliamo con favore ed incoraggiamo tutte le candidature. 
 


