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Chi siamo
Siamo Max & Seby: insieme abbiamo creato
Caica Srl, la startup che sta sviluppando le nuove
destinazioni turistiche a Trarego Viggiona (VB), a
1.000 metri sopra il Lago Maggiore, a 19 minuti di
auto da Cannero Riviera.
Abbiamo un sogno: trasformare un‘area meravigliosa
e ancora poco conosciuta attraverso un turismo
sostenibile, innovativo, indimenticabile.
Nel 2019 abbiamo inaugurato i nostri primi 3 pilastri:
Wonderwood – il parco per le avventure in famiglia, per
esplorare la natura in modo avventuroso e divertente
Grotto Carza – il primo bar ristorante a tema, in cui i
clienti vengono chiamati ospiti e i cibi sono memorabili
La Casetta delle Ragazze Ribelli – un alloggio di
charme, perfetto per una fuga di coppia o una vacanza in
famiglia con una terrazza da sogno.
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i nostri collaboratori sono importanti quanto i nostri
ospiti
l’attenzione e il sorriso sono alla base del nostro lavoro
ciò che facciamo deve essere bello, buono,
indimenticabile
ce la mettiamo tutta per aiutare la natura a essere
rispettata
creiamo e manteniamo un ambiente inclusivo
osserviamo il mondo con gli occhi di un bambino e
prendiamo decisioni con il cuore

Cerchiamo proprio te?
Per la stagione 2022, cerchiamo persone che vogliano
portare da noi i loro pregi e difetti e soprattutto il loro
entusiasmo per aiutarci a far crescere il nostro progetto.
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Una condizione necessaria è la essibilità e disponibilità a
lavorare part-time, su turni giornalieri e serali,
durante i weekend e nei giorni festivi.

Posizioni & requisiti
Stiamo cercando i seguenti pro li:
+ Marketing/vendite
+ Aiuto cuoca/o
+ Bariste/i
+ Cameriera/e
+ Responsabili/Coordinatori ristorante
+ Addette/i a pulizie e plonge
+ Addette/i accoglienza e servizio ospiti
+ Operatrici/operatori percorsi avventura che si divertano
ad essere i nostri ranger
Diamo la priorità in colloqui e assunzioni:
★ a chi ha già esperienza
★ a chi potrebbe ricoprire anche più di un ruolo
★ a chi ha una buona padronanza delle lingue (in
particolari tedesco, inglese, francese o olandese).

Per chi è il lavoro ideale
Se sei una persona gentile e informale, timida o estroversa, amante della natura e del lavorare
in un ambiente dove il sorriso è fondamentale.
Secondo noi ama lavorare con noi chi:
✓ è abituata/o a “fare la stagione”
✓ è alla ricerca di “cambiare vita”
✓ sta ancora studiando e ha a disposizione weekend, festivi e periodi di vacanza
✓ ha nito una scuola professionale alberghiera e vuole capire cosa fare da grande
✓ è stufa/o di lavorare in posti dove si viene trattati male
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Non fa per te se…
- hai bisogno di lavorare in un ambiente molto strutturato
- non reggi lo stress

Durata e tipologia dei contratti
La stagione lavorativa 2022, compatibilmente con i DPCM, sarà da metà marzo a metà novembre.
È indispensabile la disponibilità a lavorare nei weekend, nei periodi di vacanza,
su turni sia diurni che serali.
Alcune giornate lavorative sono molto lunghe: nelle settimane di più alta stagione si lavora senza
sosta ma viene garantito il riposo settimanale.
Cerchiamo sia persone che abbiano disponibilità per tutta la
stagione, che solamente per il periodo estivo o per agosto.
A seconda dei ruoli, proponiamo i seguenti contratti:
✓ full time
✓ part time orizzontali
✓ part time verticali
✓ a chiamata
✓ stage

Alloggio e
trasporti

Per chi non abita nei dintorni, abbiamo
creato la WonderHouse, dove sono
disponibili camere in condivisione con altri colleghi.
Per a tto, spese e utenze, ti verrà chiesta una quota
del tuo compenso mensile (indicativamente il 10%,
quota minima 50 €). Per pernottamenti saltuari,
secondo disponibilità, il contributo è di 5 € a notte.
Consigliamo auto o moto per muoversi più
agevolmente: non è possibile arrivare da noi con i
mezzi pubblici.
L’alloggio dal posto di lavoro, eventualmente, è
raggiungibile con una passeggiata di circa 30
minuti (lunghezza 2km, dislivello 250m) e ci si
organizza in car-sharing tra colleghi senza
problemi.

Per candidarti:
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www.caica.it/lavora-con-noi

