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Non si trovano camerieri e cuochi? Ecco
il patto che si sono inventate Camst e
Autogrill
Le due società hanno siglato un accordo per dare ai dipendenti della ristorazione
scolastica la possibilità di continuare a lavorare durante i mesi estivi, con le scuole
chiuse, supportando i punti vendita Autogrill. Si parte con Cantagallo e Sillaro

di Cristina Casadei

Servizio Lavoro

10 maggio 2022



(IMAGOECONOMICA)

Non si trovano trovano camerieri e cuochi? Anche quest’anno, con l’arrivo

della stagione estiva ritorna il problema della carenza di profili legati al

turismo e per risolverlo Autogrill e il gruppo Camst hanno scelto di

sperimentare una nuova soluzione. Le due società, la prima specializzata

nei servizi di ristorazione per chi viaggia, la seconda nella ristorazione

nelle scuole, nelle aziende, negli ospedali, nelle fiere, nei centri

commerciali e nelle città, hanno trovato un accordo per garantire la

continuità occupazionale ai lavoratori di Camst group in servizio nelle

mense scolastiche che durante il periodo estivo sono chiuse.

Ai dipendenti di Camst Group verrà data la possibilità di continuare a

lavorare supportando i punti vendita Autogrill per la stagione estiva: il

progetto parte da Bologna per i punti vendita di Cantagallo e Sillaro, ma

l’obiettivo è di estenderlo anche ad altre regioni italiane. Come spiega

Ascolta la versione audio dell'articolo
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Gabriele Belsito, HR Director Europe-Italy di Autogrill, «nel complesso

scenario delle attività di recruiting, è importante sviluppare e adottare

soluzioni in grado di favorire i processi di ricerca e selezione del

personale».

La collaborazione con Camst Group si inserisce proprio in questo ambito,

«per generare continuità occupazionale e opportunità di accrescere le

competenze attraverso lo scambio e la condivisione di esperienza e

professionalità - aggiunge Gabriele Cariani, HR Director di Camst Group -.

Abbiamo voluto dare una soluzione all’esigenza di continuità lavorativa a

tante nostre lavoratrici e lavoratori che operano nei servizi scolastici.I

lavoratori, che saranno assunti con un contratto stagionale da

giugno/luglio a fine agosto, potranno ampliare le proprie competenze

nell’ambito non solo della preparazione di piatti gourmet ma anche nel

servizio ai clienti dei punti vendita». 
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Autogrill e Camst group insieme per la continuità lavorativa nella ristorazione

10 Maggio 2022 - 12:06

I lavoratori Camst group impiegati nelle scuole potranno essere inquadrati stagionalmente nei punti vendita Autogrill durante l'estate

Francesca Galici

0

Autogrill guarda al futuro e pensa alla continuità occupazionale nel settore della ristorazione, avviando una nuova collaborazione con Camst group, azienda leader nella ristorazione collettiva che opera nelle scuole,
aziende, case di cura e ospedali in Italia e all’estero. Le due aziende leader avvieranno uno scambio di know-how e conoscenze, esperienze e professionalità, che porterà i dipendenti di Camst group in servizio presso gli
edifici scolastici a non interrompere la loro attività lavorativa durante i mesi estivi, che coincidono con la chiusura delle scuole.

Grazie all'accordo, infatti, i dipendenti Camst group potranno essere impiegati a supporto dei punti vendita Autogrill in tutto il territorio del Paese, andando a incrementare le linee dei dipendenti Autogrill in uno dei periodi
di maggiore afflusso. L'accordo, almeno nella sua prima fase, coinvolgerà i punti vendita di Cantagallo e Sillaro, a Bologna, ma è destinato a espandersi in tutta Italia entro breve.

"Nel complesso scenario delle attività di recruiting, è importante sviluppare e adottare soluzioni in grado di favorire i processi di ricerca e selezione del personale. La collaborazione con Camst group si inserisce in
questo ambito, con l’obiettivo di generare continuità occupazionale e opportunità di accrescere le competenze attraverso lo scambio e la condivisione di esperienza e professionalità: doti che accomunano le persone di
entrambe le nostre realtà", ha dichiarato Gabriele Belsito, Hr director Europe-Italy di Autogrill. Gabriele Carani, Hr director di Camst group, ha ribadito: "Abbiamo voluto dare una soluzione all’esigenza di continuità
lavorativa a tante nostre lavoratrici e lavoratori che operano nei servizi scolastici".

I lavoratori Camst group che forniranno la loro opera nei punti vendita Autogrill verranno inquadrati con un contratto stagionale da giugno ad agosto e saranno impiegati sia nella preparazione dei piatti gourmet sia nel
servizio ai clienti. Un'opportunità che, grazie all'accordo stretto dalle due aziende, permetterà ai lavoratori di incrementare le loro competenze.
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RISTORAZIONE E CONTINUITÀ OCCUPAZIONALE

Accordo Autogrill-Camst
ostenere la continuità oc-
cupazionale nel settore
della ristorazione, attra-

verso lo scambio e la condivisio-
ne di esperienze e professiona-
lità: è con questo obiettivo che
prende il via la collaborazione tra
Autogrill, azienda leader nella ri-
storazione on the move, e Cam-
st group, azienda leader nella ri-
storazione collettiva che opera
nelle scuole, aziende, case di cu-
ra e ospedali in Italia e all'estero.
Grazie all'accordo, i dipendenti
di Camst group in servizio nelle
mense scolastiche avranno la
possibilità di continuare a lavo-
rare durante i mesi di chiusura
delle scuole, supportando i pun-
ti vendita Autogrill per la stagio-
ne estiva. Il progetto parte da Bo-

tot Ga per i punti vendita diCan-
tagallo e Sillaro e si estende an-
che ad altre regioni italiane. «Nel
complesso scenario delle attività
di recruiting, è importante svi-
luppare e adottare soluzioni in
grado di favorire i processi di ri-
cerca e selezione del personale»,
ha dichiarato Gabriele Belsito, hr
director Europe-Italy diAutogrill.
«Questo accordo è un esempio
di collaborazione attiva tra due
realtà leader nella ristorazione»,
ha dichiarato Gabriele Cariani,
hr director di Camst group. «Ab-
biamo voluto dare una soluzio-
ne all'esigenza di continuità la-
vorativa a tante nostre lavoratri-
ci e lavoratori che operano nei
servizi scolastici», ha concluso.
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Lavoratori Camst in Au-toglili]
L'accordo per i mesi estivi
Verranno occupati gli adde i i i alle mense scolastiche

Grazie a un accordo COrt Autogrill, i di-
pendenti di Camst Group normalmente
In servizio nelle mense scolastiche
avranno la possibilità di continuare a la-
vorare durante i mesi di chiusura delle
scuole, supportando I punti vendita Au-
logrill per la stagione estiva. Il progetto
parte da Bologna per I punti vendita dl
Cantagallo e Sfilarne si estende anche ad
altre regioni italiane. ..Obiettivo, spiega la
società una nota, è «sostenere la conti-
nuità occupazionale nel settore della ri-
storazione, attraverso lo scambio e la
condivisione di esperienze e pmiessio-
.nalità.»,

«Nel complesso scenario delle atthlià
di recruiting, è importante sviluppare e
adottare soluzioni in grado di favorire I

processi di ricerca e selezione del perso-
nale», ha detto Gabriele Belsito, I Ir di-
rector Etirope-IUly dl Autogrill. «Questo
accordo è un esempio di collaborazione
attiva tra due re_alla leader nella ristora-
zione — lia aggiunto Gabriele Carnali,
IirDirector di Carnst Group — Abbiamo
voluto dare 'una soluzione all'esigenza di
continuità lavorativa a tante nostre lavo-
ratrici e lavoratori che operino nei servi-
zi scolastici». I lavoratori, cite saranno
assunti con un contratto stagionale tra
giugno a luglio fino a fine agosto, po-
tranno ampliare le proprie competenze
nell'ambiti) non solo della preparazione
di piatti gourmet ma anche nel servizio
ai clienti dei punti vendila del gruppo_
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II progetto parte da Bologna

I dipendenti Camst
al lavoro negli Autogrill

Grazie a un accordo con Autogrill, i dipendenti
di Camst group in servizio nelle mense scolasti-
che potranno continuare a lavorare durante i me-
si di chiusura delle scuole, supportando i centri
Autogrill. Il progetto parte da Bologna, nei punti
vendita di Cantagallo e Sillaro. L'obiettivo è soste-
nere la continuità occupazionale nel settore della
ristorazione. «Nello scenario delle attività di sele-
zione del personale, è importante adottare solu-
zioni in grado di favorire i processi di ricerca e
'reclutamento'», ha detto Gabriele Belsito, Hr di-
rector Europe-Italy di Autogrill. «Questo accordo
è un esempio di collaborazione tra due realtà lea-
der nella ristorazione - gli ha fatto eco Gabriele
Cariani, Hr Director di Camst group -. Abbiamo
voluto dare una soluzione all'esigenza di continui-
tà lavorativa a tanti nostri dipendenti». I lavorato-
ri saranno assunti con un contratto stagionale da
giugno o luglio fino a fine agosto (nella foto Fran-
cesco Malaguti, presidente di Camst).

Imprese, fondi per l'Innovazione
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Gli addetti alle mense Camst lavoreranno in estate per Autogrill
Alla chiusura della scuola il personale potrà essere impiegato nei ristoranti delle autostrade

Home Bologna Cronaca Gli addetti alle mense Ca…

Il bancone della ristorazione in un Autogrill

Dalle mense delle scuole alle cucine di Autogrill. E’ il progetto per sostenere la continuità occupazionale nella ristorazione,
attraverso lo scambio e la condivisione di esperienze e professionalità, con cui decolla la collaborazione tra Autogrill e Camst
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POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Cronaca

Ventenne denuncia, via all’inchiesta

Cronaca

Crac Maccaferri, ricollocati quasi seicento lavoratori

Cronaca

Via Vizzano, addio al passaggio a livello

Group. Grazie all’accordo, infatti, i dipendenti di Camst in servizio nelle mense scolastiche avranno la possibilità di continuare a
lavorare durante i mesi di chiusura delle scuole, supportando i punti vendita Autogrill per la stagione estiva. Il progetto parte dai
punti vendita di Cantagallo e Sillaro e si estende anche ad altre regioni.

"Nel complesso scenario delle attività di recruiting, è importante sviluppare e adottare soluzioni in grado di favorire i processi di
ricerca e selezione del personale", dice Gabriele Belsito, direttore risorse umane Europe‐Italy di Autogrill.

La collaborazione con Camst si inserisce in questo ambito, per generare "continuità occupazionale e opportunità di accrescere le
competenze attraverso lo scambio e la condivisione di esperienza e professionalità: doti che accomunano le persone di entrambe
le nostre realtà". Questo accordo "è un esempio di collaborazione attiva tra due realtà leader nella ristorazione – afferma
Gabriele Cariani, direttore risorse umane di Camst. Abbiamo voluto dare una soluzione all’esigenza di continuità lavorativa a
tante nostre lavoratrici e lavoratori che operano nei servizi scolastici. I lavoratori, che saranno assunti con un contratto stagionale
da giugno‐luglio a fine agosto, potranno ampliare le proprie competenze nell’ambito non solo della preparazione di piatti
gourmet ma anche nel servizio ai clienti dei punti vendita".
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Acquista il giornale Accedi Abbonati

Imola Cronaca Sport Cosa fare Politica Economia Cultura Spettacoli Speciali
Premio Mascagni

Modena Calcio
Gli esplode lo stomaco Ilenia Fabbri Bandiere blu Alpini molestie Elisabetta Franchi Ryanair Bologna

11 mag 2022

Mense scolastiche, dipendenti Camst in servizio all’area Sillaro

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Cronaca

Home Imola Cronaca Mense scolastiche, dipe…

Grazie a un accordo con Autogrill, i dipendenti di Camst Group in servizio nelle mense scolastiche avranno la possibilità di
continuare a lavorare durante i mesi di chiusura delle scuole, supportando i punti vendita Autogrill per la stagione estiva. Il
progetto parte da Bologna per i punti vendita di Cantagallo e Sillaro e si estende anche ad altre regioni italiane. Obiettivo, spiega
una nota, è "sostenere la continuità occupazionale nel settore della ristorazione, attraverso lo scambio e la condivisione di
esperienze e professionalità". "Nel complesso scenario delle attività di recruiting, è importante sviluppare e adottare soluzioni in
grado di favorire i processi di ricerca e selezione del personale", ha detto Gabriele Belsito, Hr director Europe‐Italy di Autogrill.
"Questo accordo è un esempio di collaborazione attiva tra due realtà leader nella ristorazione – ha aggiunto Gabriele Cariani, Hr
Director di Camst Group –. Abbiamo voluto dare una soluzione all’esigenza di continuità lavorativa a tante nostre lavoratrici e
lavoratori che operano nei servizi scolastici".
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Gli addetti alle mense Camst
lavoreranno in estate per Autogrill
Alla chiusura della scuola
il personale potrà essere
impiegato nei ristoranti
delle autostrade

CASTENASO

Dalle mense delle scuole alle
cucine di Autogrill. E' il proget-
to per sostenere la continuità
occupazionale nella ristorazio-
ne, attraverso lo scambio e la
condivisione di esperienze e
professionalità, con cui decolla
la collaborazione tra Autogrill e
Camst Group. Grazie all'accor-
do, infatti, i dipendenti di Camst
in servizio nelle mense scolasti-
che avranno la possibilità di con-
tinuare a lavorare durante i mesi
di chiusura delle scuole, suppor-
tando i punti vendita Autogrill
per la stagione estiva. Il proget-
to parte dai punti vendita di Can-
tagallo e Sillaro e si estende an-
che ad altre regioni.
«Nel complesso scenario delle
attività di recruiting, è importan-
te sviluppare e adottare soluzio-
ni in grado di favorire i processi
di ricerca e selezione del perso-
nale», dice Gabriele Belsito, di-
rettore risorse umane Europe-
Italy di Autogrill.
La collaborazione con Camst si

II bancone della ristorazione in un Autogrill

inserisce in questo ambito, per
generare «continuità occupazio-
nale e opportunità di accresce-
re le competenze attraverso lo
scambio e la condivisione di
esperienza e professionalità: do-
ti che accomunano le persone
di entrambe le nostre realtà».
Questo accordo «è un esempio
di collaborazione attiva tra due
realtà leader nella ristorazione -
afferma Gabriele Cariani, diret-
tore risorse umane di Camst. Ab-

biamo voluto dare una soluzio-
ne all'esigenza di continuità la-
vorativa a tante nostre lavoratri-
ci e lavoratori che operano nei
servizi scolastici. I lavoratori,
che saranno assunti con un con-
tratto stagionale da giugno-lu-
glio a fine agosto, potranno am-
pliare le proprie competenze
nell'ambito non solo della prepa-
razione di piatti gourmet ma an-
che nel servizio ai clienti dei
punti vendita».

«Via San Lazzaro pedonale? Grande errore»

Gh addetti alle mense Camst
lavoreranno In estate per Amogrill
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II progetto parte da Bologna

I dipendenti Camst
al lavoro negli Autogrill

Grazie a un accordo con Autogrill, i dipendenti
di Camst group in servizio nelle mense scolasti-
che potranno continuare a lavorare durante i me-
si di chiusura delle scuole, supportando i centri
Autogrill. Il progetto parte da Bologna, nei punti
vendita di Cantagallo e Sillaro. L'obiettivo è soste-
nere la continuità occupazionale nel settore della
ristorazione. «Nello scenario delle attività di sele-
zione del personale, è importante adottare solu-
zioni in grado di favorire i processi di ricerca e
'reclutamento'», ha detto Gabriele Belsito, Hr di-
rector Europe-Italy di Autogrill. «Questo accordo
è un esempio di collaborazione tra due realtà lea-
der nella ristorazione - gli ha fatto eco Gabriele
Cariani, Hr Director di Camst group -. Abbiamo
voluto dare una soluzione all'esigenza di continui-
tà lavorativa a tanti nostri dipendenti». I lavorato-
ri saranno assunti con un contratto stagionale da
giugno o luglio fino a fine agosto (nella foto Fran-
cesco Malaguti, presidente di Camst).
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Accordo con Autogrill per l'estate

Mense scolastiche,
dipendenti Camst
in servizio all'area Sillaro

CASTEL SAN PIETRO

Grazie a un accordo con Auto-
grill, i dipendenti di Camst

Group in servizio nelle mense
scolastiche avranno la possibili-
tà di continuare a lavorare du-
rante i mesi di chiusura delle
scuole, supportando i punti ven-
dita Autogrill per la stagione
estiva. Il progetto parte da Bolo-
gna per i punti vendita di Canta-
gallo e Sillaro e si estende an-
che ad altre regioni italiane.
Obiettivo, spiega una nota, è
«sostenere la continuità occupa-
zionale nel settore della ristora-
zione, attraverso lo scambio e la
condivisione di esperienze e
professionalità». «Nel comples-
so scenario delle attività di re-

cruiting, è importante sviluppa-
re e adottare soluzioni in grado
di favorire i processi di ricerca e
selezione del personale», ha det-
to Gabriele Belsito, Hr director
Europe-Italy di Autogrill. «Que-
sto accordo è un esempio di col-
laborazione attiva tra due realtà
leader nella ristorazione - ha ag-
giunto Gabriele Cariani, Hr Di-
rector di Camst Group -. Abbia-
mo voluto dare una soluzione
all'esigenza di continuità lavora-
tiva a tante nostre lavoratrici e
lavoratori che operano nei servi-
zi scolastici».
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Autogrill e Camst Group insieme per
l’occupazione nel settore della
ristorazione
   

Sostenere la continuità occupazionale nel settore della ristorazione,
attraverso lo scambio e la condivisione di esperienze e professionalità: è
con questo obiettivo che prende il via la collaborazione tra Autogrill, azienda
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leader nella ristorazione on the move, e Camst group, azienda leader nella
ristorazione collettiva che opera nelle scuole, aziende, case di cura e
ospedali in Italia e all’estero.

Grazie all’accordo, i dipendenti di Camst group in servizio nelle mense
scolastiche avranno la possibilità di continuare a lavorare durante i mesi di
chiusura delle scuole, supportando i punti vendita Autogrill per la stagione
estiva. Il progetto parte da Bologna per i punti vendita di Cantagallo e Sillaro
e si estende anche ad altre regioni italiane.

«Nel complesso scenario delle attività di recruiting, è importante sviluppare
e adottare soluzioni in grado di favorire i processi di ricerca e selezione del
personale» – ha dichiarato Gabriele Belsito, HR Director Europe-Italy di
Autogrill. «La collaborazione con Camst group si inserisce in questo ambito,
con l’obiettivo di generare continuità occupazionale e opportunità di
accrescere le competenze attraverso lo scambio e la condivisione di
esperienza e professionalità: doti che accomunano le persone di entrambe
le nostre realtà».

“Questo accordo è un esempio di collaborazione attiva tra due realtà leader
nella ristorazione – ha dichiarato Gabriele Cariani, HR Director di Camst
group – Abbiamo voluto dare una soluzione all’esigenza di continuità
lavorativa a tante nostre lavoratrici e lavoratori che operano nei servizi
scolastici”.

I lavoratori che saranno assunti con un contratto stagionale da giugno/luglio
a fine agosto potranno ampliare le proprie competenze nell’ambito non solo
della preparazione di piatti gourmet ma anche nel servizio ai clienti dei punti
vendita.
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Home ► Ristorazione e ospitalità

Autogrill e Camst: sinergia sul personale
In estate i dipendenti delle mense al lavoro presso i ristoranti "on the move"

Sostenere la continuità occupazionale nel settore della ristorazione, attraverso lo scambio e la

condivisione di esperienze e professionalità: è con questo obiettivo che prende il via la

collaborazione tra Autogrill, azienda impegnata nella ristorazione on the move, e Camst group,

azienda impegnata nella ristorazione collettiva che opera nelle scuole, aziende, case di cura e

ospedali in Italia e all’estero.

Grazie all’accordo, i dipendenti di Camst in servizio nelle mense scolastiche avranno la

possibilità di continuare a lavorare durante i mesi di chiusura delle scuole, supportando i punti

vendita Autogrill per la stagione estiva. Il progetto parte da Bologna per i punti vendita di

Cantagallo e Sillaro e si estende anche ad altre regioni italiane. "Nel complesso scenario delle

attività di recruiting, è importante sviluppare e adottare soluzioni in grado di favorire i processi di ricerca e selezione del personale", ha

dichiarato Gabriele Belsito, HR Director Europe-Italy di Autogrill. "La collaborazione si inserisce in questo ambito, con l’obiettivo di generare

continuità occupazionale e opportunità di accrescere le competenze attraverso lo scambio e la condivisione di esperienza e professionalità:

doti che accomunano le persone di entrambe le nostre realtà".

“Questo accordo è un esempio di collaborazione attiva tra due realtà leader nella ristorazione", ha dichiarato Gabriele Cariani, HR Director

di Camst group. "Abbiamo

voluto dare una soluzione all’esigenza di continuità lavorativa a tante nostre lavoratrici

e lavoratori che operano nei servizi scolastici”.

I lavoratori che saranno assunti con un contratto stagionale da giugno/luglio a fine

agosto potranno ampliare le proprie competenze nell’ambito non solo della

preparazione di piatti gourmet ma anche nel servizio ai clienti dei punti vendita.

hef - 24641
Milano, MI, Italia, 10/05/2022 14:24
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Tv Guerra Ucraina Coronavirus Terza Guerra Mondiale  ATTIVA LE NOTIFICHE   FONDATORE E DIRETTORE: ANGELO MARIA PERRINO

Home > Economia > Corporate >Autogrill - Camst Group, insieme per l’occupazione nella ristorazione

A  ACORPORATE - IL GIORNALE DELLE IMPRESE

Martedì, 10 maggio 2022

Autogrill - Camst Group, insieme per
l’occupazione nella ristorazione
Belsito (Autogrill): "E' importante sviluppare e adottare soluzioni in
grado di favorire i processi di ricerca e selezione del personale"

Autogrill e Camst
Group, al via la
collaborazione per
favorire l’occupazione
nella ristorazione
Sostenere la continuità

occupazionale nel settore della

ristorazione, attraverso lo

scambio e la condivisione di

esperienze e professionalità: è

con questo obiettivo che prende il

via la collaborazione tra Autogrill,

azienda leader nella ristorazione

on the move, e Camst group,

azienda leader nella ristorazione

collettiva che opera nelle scuole,

aziende, case di cura e ospedali in

Italia e all’estero.

Grazie all’accordo, i dipendenti di

Camst group in servizio nelle

mense scolastiche avranno la

possibilità di continuare a lavorare durante i mesi di chiusura delle scuole, supportando i punti vendita

Autogrill per la stagione estiva. Il progetto parte da Bologna per i punti vendita di Cantagallo e Sillaro e

si estende anche ad altre regioni italiane. 

"Nel complesso scenario delle attività di recruiting, è importante sviluppare e adottare soluzioni in grado

di favorire i processi di ricerca e selezione del personale - ha dichiarato Gabriele Belsito, HR Director

Europe-Italy di Autogrill -. La collaborazione con Camst group si inserisce in questo ambito, con

l’obiettivo di generare continuità occupazionale e opportunità di accrescere le competenze attraverso lo

scambio e la condivisione di esperienza e professionalità: doti che accomunano le persone di entrambe le

nostre realtà".

“Questo accordo è un esempio di collaborazione attiva tra due realtà leader nella ristorazione – ha

dichiarato Gabriele Cariani, HR Director di Camst group – Abbiamo voluto dare una soluzione

all’esigenza di continuità lavorativa a tante nostre lavoratrici e lavoratori che operano nei servizi

scolastici”.

I lavoratori che saranno assunti con un contratto stagionale da giugno/luglio a fine agosto potranno

- +
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ampliare le proprie competenze nell’ambito non solo della preparazione di piatti gourmet ma anche nel
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Autogrill e Camst Group: nuova partnership per favorire loccupazione nella
ristorazione

Nuova partnership tra Autogrill e Camst Group: l'accordo prevede che i
lavoratori Camst impiegati nelle mense scolastiche nel periodo estivo
supporteranno i punti vendita Autogrill ampliando anche le proprie skills
Al via la collaborazione tra Autogrill, azienda leader nella ristorazione on
the move, e Camst group, azienda leader nella ristorazione collettiva che
opera nelle scuole, aziende, case di cura e ospedali in Italia e allestero,
con lobiettivo di sostenere la continuità occupazionale nel settore della
ristorazione, attraverso lo scambio e la condivisione di esperienze e
professionalità. Grazie allaccordo, i dipendenti di Camst group in servizio nelle mense scolastiche avranno la possibilità
di continuare a lavorare durante i mesi di chiusura delle scuole, supportando i punti vendita Autogrill per la stagione
estiva. Il progetto parte da Bologna per i punti vendita di Cantagallo e Sillaro e si estende anche ad altre regioni
italiane. Nel complesso scenario delle attività di recruiting, è importante sviluppare e adottare soluzioni in grado di
favorire i processi di ricerca e selezione del personale  ha dichiarato Gabriele Belsito, HR Director Europe‐Italy di
Autogrill. La collaborazione con Camst group si inserisce in questo ambito, con lobiettivo di generare continuità
occupazionale e opportunità di accrescere le competenze attraverso lo scambio e la condivisione di esperienza e
professionalità: doti che accomunano le persone di entrambe le nostre realtà.  Questo accordo è un esempio di
collaborazione attiva tra due realtà leader nella ristorazione  ha dichiarato Gabriele Cariani, HR Director di Camst
group  Abbiamo voluto dare una soluzione allesigenza di continuità lavorativa a tante nostre lavoratrici e lavoratori
che operano nei servizi scolastici. I lavoratori che saranno assunti con un contratto stagionale da giugno/luglio a fine
agosto potranno ampliare le proprie competenze nellambito non solo della preparazione di piatti gourmet ma anche
nel servizio ai clienti dei punti vendita.
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Lavoratori mense scolastiche in Autogrill per stagione estiva Immigrati, salgono all'11% del campione Auditel. Bacino di ascolto sale di un punto21:18 Biden a Draghi: apprezzo il tuo sforzo di unire Nato e Ue. 21:16

Conquiste del Lavoro /  Breaking News

Accordo Autogrill‐Camst per
favorire occupazione in

ristorazione
Lavoratori mense scolastiche in

Autogrill per stagione estiva
Bologna, 10 mag. (askanews) - Autogrill e Camst Group hanno
sottoscritto un accordo con l'obiettivo di sostenere la continuità
occupazionale nel settore della ristorazione, attraverso lo scambio e
la condivisione di esperienze e professionalità. Grazie all'accordo, i
dipendenti di Camst Group in servizio nelle mense scolastiche
avranno la possibilità di continuare a lavorare durante i mesi di
chiusura delle scuole, supportando i punti vendita Autogrill per la
stagione estiva. Il progetto parte da Bologna per i punti vendita di
Cantagallo e Sillaro e si estende anche ad altre regioni italiane.

"Nel complesso scenario delle attività di recruiting, è importante
sviluppare e adottare soluzioni in grado di favorire i processi di
ricerca e selezione del personale" ha detto il direttore delle risorse
umane di Autogrill, Gabriele Belsito. L'accordo è "un esempio di
collaborazione attiva tra due realtà leader nella ristorazione - ha
aggiunto il direttore delle risorse umane di Camst, Gabriele Cariani -.
Abbiamo voluto dare una soluzione all 'esigenza di continuità
lavorativa a tante nostre lavoratrici e lavoratori che operano nei
servizi scolastici".

I lavoratori, che saranno assunti con un contratto stagionale da
giugno/luglio a fine agosto, potranno ampliare le proprie competenze
nell'ambito non solo della preparazione di piatti gourmet ma anche nel
servizio ai clienti dei punti vendita.

( 10 maggio 2022 )
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Home   News   Autogrill e Camst, accordo per favorire l’occupazione

L'accordo tra Autogrill e Camst prevede che i dipendenti delle mense scolastiche
possano fare esperienza in Autogrill nei mesi di chiusura delle scuole, da giugno
ad agosto

Il tema occupazione e ricerca del personale è uno dei più seri e urgenti per la ristorazione soprattutto

commerciale, oggi. Autogrill, il leader stoico della ristorazione autostradale e del canale viaggio, e

l'emiliana Gruppo Camst, un gigante della ristorazione collettiva che opera in scuole, aziende, case di

cura e ospedali in Italia e all’estero, hanno stretto un accordo per sostenere la continuità

Edicola web
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TAG Autogrill Camst occupazione recruiting Ristorazione autostradale

occupazionale nel settore ristorazione. I dipendenti di Camst in servizio nelle mense scolastiche

potranno continuare a lavorare durante i mesi di chiusura delle scuole, supportando i punti di vendita

Autogrill per la stagione estiva. Il progetto parte da Bologna per i punti di vendita di Cantagallo e

Sillaro e si estende anche ad altre regioni italiane. I lavoratori, che saranno assunti con un contratto

stagionale da giugno/luglio a fine agosto, potranno ampliare le proprie competenze nell’ambito non

solo della preparazione di piatti gourmet ma anche nel servizio ai clienti dei punti di vendita.

"La collaborazione con Camst group si inserisce nei processi di ottimizzazione della ricerca del

personale -commenta Gabriele Belsito, direttore risorse umane Europa-Italia di Autogrill- con

l’obiettivo di generare continuità occupazionale e opportunità di accrescere le competenze attraverso

lo scambio e la condivisione di esperienza e professionalità: doti che accomunano le persone di

entrambe le nostre realtà".

“Questo accordo è un esempio di collaborazione attiva tra due realtà leader nella ristorazione –

aggiunge Gabriele Cariani, direttore risorse umane di Camst group – Abbiamo voluto dare una

soluzione all’esigenza di continuità lavorativa a tante nostre lavoratrici e lavoratori che operano nei

servizi scolastici”.

 

 

Roberto Pacifico
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e marketing. Scrivo anche di letteratura e musica (ma this is quite a different story...)
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Autogrill e Camst group stringono
un accordo per la continuità
lavorativa nella ristorazione
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Read More   

I lavoratori Camst group impiegati nelle scuole potranno essere inquadrati stagionalmente nei

punti vendita Autogrill durante l'estate
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Al via la collaborazione tra Autogril l  e Camst Group per favorire
l'occupazione nella ristorazione

Grazie all'accordo, i dipendenti di Camst Group in servizio nelle mense scolastiche
avranno la possibilità di continuare a lavorare durante i mesi di chiusura delle
scuole, supportando i punti vendita Autogrill per la stagione estiva. Il progetto
parte da Bologna per i punti vendita di Cantagallo e Sillaro e si estende anche ad
altre regioni italiane. Sostenere la continuità occupazionale nel settore della
ristorazione, attraverso lo scambio e la condivisione di esperienze e professionalità:
è con questo obiettivo che prende il via la collaborazione tra Autogrill , azienda
leader nella ristorazione on the move, e Camst group , azienda leader nella
ristorazione collettiva che opera nelle scuole, aziende, case di cura e ospedali in Italia e all'estero. Grazie all'accordo, i
dipendenti di Camst group in servizio nelle mense scolastiche avranno la possibilità di continuare a lavorare durante i
mesi di chiusura delle scuole, supportando i punti vendita Autogrill per la stagione estiva. Il progetto parte da Bologna
per i punti vendita di Cantagallo e Sillaro e si estende anche ad altre regioni italiane. ;) Ops! Sei rimasto inattivo per
troppo tempo. Clicca qui per ricaricare il video. ;) Ops! Si è verificato un errore. Clicca qui per ricaricare il video. This is
a modal window. Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window. End of dialog window. This is
a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button. Belsito, HR
Director Europe Italy di Autogrill: «La collaborazione con Camst group ha l'obiettivo di generare continuità
occupazionale e opportunità di accrescere le competenze» «Nel complesso scenario delle attività di recruiting, è
importante sviluppare e adottare soluzioni in grado di favorire i processi di ricerca e selezione del personale», ha
dichiarato Gabriele Belsito, HR Director Europe‐Italy di Autogrill. «La collaborazione con Camst group si inserisce in
questo ambito, con l'obiettivo di generare continuità occupazionale e opportunità di accrescere le competenze
attraverso lo scambio e la condivisione di esperienza e professionalità: doti che accomunano le persone di entrambe le
nostre realtà». «Questo accordo è un esempio di collaborazione attiva tra due realtà leader nella ristorazione», ha
dichiarato Gabriele Cariani, HR Director di Camst group. «Abbiamo voluto dare una soluzione all'esigenza di continuità
lavorativa a tante nostre lavoratrici e lavoratori che operano nei servizi scolastici». I lavoratori che saranno assunti con
un contratto stagionale da giugno/luglio a fine agosto potranno ampliare le proprie competenze nell'ambito non solo
della preparazione di piatti gourmet ma anche nel servizio ai clienti dei punti vendita. Tag: Business Putin alla parata
con una cravatta Marinella: «Forse dono di Berlusconi»
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Read More   

Le due società hanno siglato un accordo per dare ai dipendenti della ristorazione scolastica la possibilità

di continuare a lavorare durante i mesi estivi, con le scuole chiuse, supportando i punti vendita Autogrill.
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Autogrill e Camst group stringono un
accordo per la continuità lavorativa nella
ristorazione
I lavoratori Camst group impiegati nelle scuole potranno essere inquadrati
stagionalmente nei punti vendita Autogrill durante l'estate

Francesca Galici

Autogrill guarda al futuro e pensa alla continuità occupazionale nel settore della
ristorazione, avviando una nuova collaborazione con Camst group, azienda leader nella
ristorazione collettiva che opera nelle scuole, aziende, case di cura e ospedali in Italia e
all’estero. Le due aziende leader avvieranno uno scambio di know‐how e conoscenze,
esperienze e professionalità, che porterà i dipendenti di Camst group in servizio presso
gli edifici scolastici a non interrompere la loro attività lavorativa durante i mesi estivi, che
coincidono con la chiusura delle scuole.

Grazie all'accordo, infatti, i dipendenti Camst group potranno essere impiegati a supporto
dei punti vendita Autogrill in tutto il territorio del Paese, andando a incrementare le linee
dei dipendenti Autogrill in uno dei periodi di maggiore afflusso. L'accordo, almeno nella
sua prima fase, coinvolgerà i punti vendita di Cantagallo e Sillaro, a Bologna, ma è
destinato a espandersi in tutta Italia entro breve.

"Nel complesso scenario delle attività di recruiting, è importante sviluppare e adottare
soluzioni in grado di favorire i processi di ricerca e selezione del personale. La
collaborazione con Camst group si inserisce in questo ambito, con l’obiettivo di generare
continuità occupazionale e opportunità di accrescere le competenze attraverso lo
scambio e la condivisione di esperienza e professionalità: doti che accomunano le
persone di entrambe le nostre realtà", ha dichiarato Gabriele Belsito, Hr director Europe‐
Italy di Autogrill. Gabriele Carani, Hr director di Camst group, ha ribadito: "Abbiamo
voluto dare una soluzione all’esigenza di continuità lavorativa a tante nostre lavoratrici e
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lavoratori che operano nei servizi scolastici".

I lavoratori Camst group che forniranno la loro opera nei punti vendita Autogrill verranno
inquadrati con un contratto stagionale da giugno ad agosto e saranno impiegati sia
nella preparazione dei piatti gourmet sia nel servizio ai clienti. Un'opportunità che, grazie
all'accordo stretto dalle due aziende, permetterà ai lavoratori di incrementare le loro
competenze.

SOURCEhttps://www.ilgiornale.it/news/economia/autogrill‐e‐camst‐group‐stringon…
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Autogrill e Camst group stringono un accordo
per la continuità lavorativa nella ristorazione

I lavoratori Camst group impiegati nelle scuole potranno essere inquadrati

stagionalmente nei punti ...
Autore : ilgiornale

Autogrill e Camst group stringono un accordo per la continuità lavorativa nella ristorazione

(Di martedì 10 maggio 2022) I lavoratori Camst group impiegati nelle scuole potranno essere

inquadrati stagionalmente nei punti vendita Autogrill durante l'estate
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Economia - Le due società hanno siglato un accordo per dare ai

dipendenti della ristorazione scolastica la possibilità di continuare

a lavorare durante i mesi estivi, con le scuole chiuse, supportando

i punti vendita Autogrill. Si parte con Cantagallo e ... ...
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Mense scolastiche chiuse?
Si lavora negli Autogrill

Sostenere la continuità occupazionale nel settore del-
la ristorazione, attraverso lo scambio e la condivisione
di esperienze e professionalità: è con questo obiettivo
che prende il via la collaborazione tra Autogrill, azien-
da leader nella ristorazione on the move, e Camst
group, azienda leader nella ristorazione collettiva che
opera nelle scuole, aziende, case di cura e ospedali. Gra-
zie all'accordo, i dipendenti di Camst group in servizio
nelle mense scolastiche avranno la possibilità di conti-
nuare a lavorare durante i mesi di chiusura delle scuo-
le, supportando i punti
vendita Autogrill per la
stagione estiva. Il proget-
to parte da Bologna per i
punti vendita di Cantagal-
lo e Sillaro e si estende an-
che ad altre regioni italia-
ne. «Nel complesso scena-
rio delle attività di recrui-
ting, è importante svilup-
pare e adottare soluzioni
in grado di favorire i pro-
cessi di ricerca e selezio-
ne del personale», ha di-
chiarato Gabriele Belsito,
HR Director Europe-Italy
di Autogrill. «La collabo-
razione con Camst group
si inserisce in questo ambito, con l'obiettivo di genera-
re continuità occupazionale e opportunità di accresce-
re le competenze attraverso lo scambio e la condivisio-
ne di esperienza e professionalità». Per Gabriele Laria-
ni, HR Director di Camst group, «questo accordo è un
esempio di collaborazione attiva tra due realtà leader
nella ristorazione. Abbiamo voluto dare una soluzione
all'esigenza di continuità lavorativa a tante nostre la-
voratrici e lavoratori che operano nei servizi scolasti-
ci». I lavoratori assunti con un contratto stagionale da
giugno/luglio a fine agosto potranno ampliare le pro-
prie competenze nell'ambito della preparazione di
piatti gourmet e nel servizio ai clienti dei punti vendi-
ta.

Punto vendita Autogril:i
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Autogrill e Camst
group: al via la
collaborazione

Sostenere la continuità occupazionale nel settore della ristorazione,

attraverso lo scambio e la condivisione di esperienze e professionalità: è

con questo obiettivo che prende il via la collaborazione tra Autogrill,

azienda leader nella ristorazione on the move, e Camst group, azienda

leader nella ristorazione collettiva che opera nelle scuole, aziende, case

di cura e ospedali in Italia e all’estero.

Grazie all’accordo, i dipendenti di Camst group in servizio nelle mense

scolastiche avranno la possibilità di continuare a lavorare durante i mesi

di chiusura delle scuole, supportando i punti vendita Autogrill per la

stagione estiva. Il progetto parte da Bologna per i punti vendita di

Cantagallo e Sillaro e si estende anche ad altre regioni italiane.

I lavoratori che saranno assunti con un contratto stagionale da

giugno/luglio a fine agosto, potranno ampliare le proprie competenze

nell’ambito non solo della preparazione di piatti gourmet ma anche nel
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servizio ai clienti
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Approfondimenti Attualità

Annunciato l’accordo tra Autogrill e
Camst Group

Sostenere la continuità occupazionale nel settore della
ristorazione attraverso lo scambio e la condivisione di esperienze
e professionalità: è con questo obiettivo che prende il via la
collaborazione tra Autogrill e Camst Group, azienda leader nella
ristorazione collettiva che opera nelle scuole, aziende, case di cura
e ospedali in Italia e all’estero.

Grazie all’accordo, i dipendenti di Camst Group in servizio nelle mense scolastiche

avranno la possibilità di continuare a lavorare durante i mesi di chiusura delle

scuole, supportando i punti vendita Autogrill per la stagione estiva. Il progetto parte da

Bologna per i punti vendita di Cantagallo e Sillaro e si estende anche ad altre regioni

italiane.

«Nel complesso scenario delle attività di recruiting, è importante sviluppare e adottare

soluzioni in grado di favorire i processi di ricerca e selezione del personale» – ha

dichiarato Gabriele Belsito, HR Director Europe-Italy di Autogrill. «La collaborazione

con Camst Group si inserisce in questo ambito, con l’obiettivo di generare continuità

occupazionale e opportunità di accrescere le competenze attraverso lo scambio e la

condivisione di esperienza e professionalità: doti che accomunano le persone di

Mag 12, 2022
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TAGS Autogrill Camst Group collaborazioni Gabriele Belsito Gabriele Cariani Lavoro

partnership

entrambe le nostre realtà».

«Questo accordo è un esempio di collaborazione attiva

tra due realtà leader nella ristorazione – ha dichiarato

Gabriele Cariani, HR Director di Camst Group –

Abbiamo voluto dare una soluzione all’esigenza di

continuità lavorativa a tante nostre lavoratrici e

lavoratori che operano nei servizi scolastici».

I lavoratori che saranno assunti con un contratto

stagionale da giugno/luglio a fine agosto potranno

ampliare le proprie competenze nell’ambito non solo della preparazione di piatti

gourmet ma anche nel servizio ai clienti dei punti vendita.
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AZIENDE CATENE DI CAFFETTERIE

Autogrill e Camst insieme per far fronte alla
mancanza di personale
Gabriele Belsito, HR Director Europe-Italy di Autogrill, "Nel complesso scenario delle attività di
recruiting, è importante sviluppare e adottare soluzioni in grado di favorire i processi di ricerca e
selezione del personale".

11 Maggio 2022  Share

Il logo Autogrill

Da leggere MILANO – Le due società hanno siglato un accordo per garantire la
continuità lavorativa dei dipendenti di Camst Group in servizio nelle
mense scolastiche chiuse durante il periodo estivo. Ai dipendenti del
gruppo verrà data la possibilità di lavorare nei punti vendita Autogrill. Il
progetto parte da Bologna ma si pensa di estenderlo anche in altre
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regioni italiane. Leggiamo di seguito l’articolo di Cristina Casadei per il
Sole 24 Ore.

Autogrill e Camst uniscono le forze

Non si trovano trovano camerieri e cuochi? Anche quest’anno, con
l’arrivo della stagione estiva ritorna il problema della carenza di profili
legati al turismo e per risolverlo la società Autogrill e il gruppo Camst
hanno scelto di sperimentare una nuova soluzione.

Le due società, la prima specializzata nei servizi di ristorazione per chi
viaggia, la seconda nella ristorazione nelle scuole, nelle aziende, negli
ospedali, nelle fiere, nei centri commerciali e nelle città, hanno trovato
un accordo per garantire la continuità occupazionale ai lavoratori di
Camst group in servizio nelle mense scolastiche che durante il periodo
estivo sono chiuse.

Ai dipendenti di Camst Group verrà data la possibilità di continuare a
lavorare supportando i punti vendita Autogrill per la stagione estiva: il
progetto parte da Bologna per i punti vendita di Cantagallo e Sillaro, ma
l’obiettivo è di estenderlo anche ad altre regioni italiane.

Come spiega Gabriele Belsito, Hr director Europe-Italy di Autogrill, “Nel
complesso scenario delle attività di recruiting, è importante sviluppare e
adottare soluzioni in grado di favorire i processi di ricerca e selezione del
personale”.

La collaborazione con Camst Group si inserisce proprio in questo
ambito, “Per generare continuità occupazionale e opportunità di
accrescere le competenze attraverso lo scambio e la condivisione di
esperienza e professionalità” aggiunge Gabriele Cariani, Hr director di
Camst Group.

“Abbiamo voluto dare una soluzione all’esigenza di continuità lavorativa
a tante nostre lavoratrici e lavoratori che operano nei servizi scolastici.”

“I lavoratori, che saranno assunti con un contratto stagionale da
giugno/luglio a fine agosto, potranno ampliare le proprie competenze
nell’ambito non solo della preparazione di piatti gourmet ma anche nel
servizio ai clienti dei punti vendita”.
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Autogrill-Camst Group: accordo
per la continuità occupazionale
In estate, chi lavora nelle mense scolastiche, verrà assunto con
contratto stagionale nei punti vendita di Autogrill

di Alessandro Pignatelli —  11/05/2022

 Condividi su Facebook  Condividi su Twitter  

Sostenere la continuità dell’occupazione nel settore dei ristoranti, con lo scambio e la
condivisione di esperienze e professionalità: con questo obiettivo inizia la
collaborazione tra Autogrill e Camst Group, leader nella ristorazione collettiva
operante in scuole, ospedali, case di cura e aziende in Italia e fuori dal nostro Paese.

I dipendenti di Camst Group che lavorano nelle mense delle scuole, grazie all’accordo,
potranno proseguire a lavorare anche durante i mesi di chiusura scolastica, in estate,
supportando i punti di vendita di Autogrill. Il progetto inizia a Bologna con i punti
vendita Cantagallo e Sillaro, poi si estenderà alle altre regioni.

“Nel complesso scenario delle attività di recruiting, è importante sviluppare e
adottare soluzioni in grado di favorire i processi di ricerca e selezione del personale –
ha dichiarato Gabriele Belsito, HR Director Europe-Italy di Autogrill – La
collaborazione con Camst Group si inserisce in questo ambito, con l’obiettivo di
generare continuità occupazionale e opportunità di accrescere le competenze
attraverso lo scambio e la condivisione di esperienza e professionalità: doti che
accomunano le persone di entrambe le nostre realtà”.

“Questo accordo è un esempio di collaborazione attiva tra due realtà leader nella
ristorazione – ha dichiarato Gabriele Cariani, HR Director di Camst Group –
Abbiamo voluto dare una soluzione all’esigenza di continuità lavorativa a tante
nostre lavoratrici e lavoratori che operano nei servizi scolastici”.

I lavoratori assunti da giugno/luglio e  no alla  ne di agosto potranno accrescere la
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Alessandro Pignatelli

Giornalista professionista e scrittore, amante della carta stampata come del

mondo digitale. Ho lavorato per agenzie stampa e siti internet, imparando nel

mio percorso professionale a essere tempestivo, preciso, ma anche ad

approfondire con vere e proprie inchieste. Con i new media e i social, ho inserito

nel mio curriculum anche concetti come SEO, keyword, motori di ricerca,

posizionamento.

loro esperienza nella preparazione dei piatti gourmet e nel servizio ai clienti.
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LAVORO: AUTOGRILL E CAMST GROUP, FAVORIRE OCCUPAZIONE NELLA RISTORAZIONE =

ADN0460 7 ECO O ADN ECO NAZ LAVORO: AUTOGRILL E CAMST GROUP, FAVORIRE OCCUPAZIONE NELLA RISTORAZIONE = Roma,
10 mag. (Adnkronos/Labitalia) -Sostenere la continuità occupazionale nel settore della ristorazione, attraverso lo scambio e la
condivisione di esperienze e professionalità: è con questo obiettivo che prende ii via la collaborazione tra Autogrill, azienda
leader nella ristorazione on the move, e CAMST GROUP, azienda leader nella ristorazione collettiva che opera nelle scuole,
aziende, case di cura e ospedali in Italia e all'estero. Grazie all'accordo, i dipendenti di CAivIST GROUP in servizio nelle mense
scolastiche avranno la possibilità di continuare a lavorare durante i mesi di chiusura delle scuole, supportando i punti vendita
Autogrill per la stagione estiva. Il progetto parte da Bologna per i punti vendita di Cantagallo e Sillaro e si estende anche ad altre
regioni italiane. "Nel complesso scenario delle attività dí recruiting, è importante sviluppare e adottare soluzioni in grado di favorire
i processi di ricerca e selezione del personale", ha dichiarato Gabriele Belsito, hr director Europe-Italy di Autogrill. "La
collaborazione con CAMST GROUP si inserisce in questo ambito, con l'obiettivo di generare continuità occupazionale e
opportunità di accrescere le competenze attraverso lo scambio e la condivisione di esperienza e professionalità: doti che
accomunano le persone di entrambe le nostre realtà", ha continuato. "Questo accordo è un esempio di collaborazione attiva tra
due realtà leader nella ristorazione", ha dichiarato Gabriele Cariani, hr director di CAMST GROUP. "Abbiamo voluto dare una
soluzione all'esigenza di continuità lavorativa a tante nostre lavoratrici e lavoratori che operano nei servizi scolastici", ha
continuato. I lavoratori che saranno assunti con un contratto stagionale da giugno/luglio a fine agosto potranno ampliare le
proprie competenze nell'ambito non solo della preparazione di piatti gourmet ma anche nel servizio ai clienti dei punti vendita.
(Lab-Pal/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 10-fv1AG-22 12:20 NNNN

1

    ADNKRONOS (AGENZIASTAMPA)
Data

Pagina

Foglio

10-05-2022
.

Camst - Corporate

1
0
5
0
4
7

Pag. 44



Accordo con Camst, lavoratori mense scolastiche ad Autogrill

'Per poter continuare a lavorare durante i mesi di chiusura' (ANSA) - BOLOGNA, 10 MAG - Grazie a un accordo con Autogrill, i
dipendenti di Camst Group in servizio nelle mense scolastiche avranno la possibilita' di continuare a lavorare durante i mesi di
chiusura delle scuole, supportando i punti vendita Autogrill per la stagione estiva. Il progetto parte da Bologna per i punti vendita
di Cantagallo e Sillaro e si estende anche ad altre regioni italiane. Obiettivo, spiega una nota, e' "sostenere la continuita'
occupazionale nel settore della ristorazione, attraverso lo scambio e la condivisione di esperienze e professionalita"'. "Nel
complesso scenario delle attìvita' di recruìting, e' importante sviluppare e adottare soluzioni in grado di favorire i processi di ricerca
e selezione del personale", ha detto Gabriele Belsito, Hr director Europe-Italy di Autogrill. "Questo accordo e' un esempio di
collaborazione attiva tra due realta' leader nella ristorazione - ha aggiunto Gabriele Cariani, Hr Director di Camst Group.
Abbiamo voluto dare una soluzione all'esigenza di continuita' lavorativa a tante nostre lavoratrici e lavoratori che operano nei
servizi scolastici". I lavoratori, che saranno assunti con un contratto stagionale da giugno/luglio a fine agosto, potranno ampliare
le proprie competenze nell'ambito non solo della preparazione di piatti gourmet ma anche nel servizio ai clienti dei punti vendita.
(ANSA). ROM 10-MAG-22 13:01 NNNN
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LAVORO. PER PERSONALE CAMST IMPIEGHI DA STAGIONALI IN AUTOGRILL ACCORDO TRA LE 2 AZIENDE, PER PERIODO CHIUSURA
MENSE SCOLASTICHE (DIRE) Bologna, 10 mag. - Dalle mense delle scuole alle cucine di Autogrill E' il progetto per sostenere la
continuità occupazionale nella ristorazione, attraverso lo scambio e la condivisione di esperienze e professionalità, con cui
decolla la collaborazione tra Autogrill, azienda della ristorazione 'on the move', e Camst Group, azienda della ristorazione
collettiva che opera in scuole, aziende, case di cura e ospedali in Italia e all'estero. Grazie all'accordo, infatti, i dipendenti di
Camst in servizio nelle mense scolastiche avranno la possibilità dl continuare a lavorare durante i mesi di chiusura delle scuole,
supportando i punti vendita Autogrill perla stagione estiva. Il progetto parte da Bologna per i punti vendita di Cantagallo e Sillaro
e si estende anche ad oltre regioni. "Nel complesso scenario delle attività di recruiting, è importante sviluppare e adottare
soluzioni in grado di favorire i processi di ricerca e selezione del personale', dice Gabriele Belsito, direttore risorse umane Europe-
Italy di Autogrill. La collaborazione con Camst si inserisce in questo ambito, per generare "continuità occupazionale e opportunità
di accrescere le competenze attraverso lo scambio e la condivisione di esperienza e professionalità: doti che accomunano le
persone di entrambe le nostre realtà". Questo accordo "è un esempio di collaborazione attiva tra due realtà leader nella
ristorazione", afferma Gabriele Cariani, direttore risorse umane di Camst. "Abbiamo voluto dare una soluzione all'esigenza di
continuità lavorativa a tante nostre lavoratrici e lavoratori che operano nei servizi scolastici. I lavoratori, che saranno assunti con
un contratto stagionale da giugno-luglio o fine agosto, potranno ampliare le proprie competenze nell'ambito non solo della
preparazione di piatti gourmet ma anche nel servizio ai clienti dei punti vendita". (Red/ Dire) 12:25 10-05-22 NNNN
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Quick l inks: 40under40 Nuove aperture Iscriviti alla newsletter Rivivi i webinar Abbonati a Food Service

È sempre più difficile trovare personale estivo per la

ristorazione. Qualche giorno fa il ministro del Turismo,

Massimo Garavaglia, ha parlato di circa 300-350 mila i profili

introvabili.

Unioncamere e Anpal confermano che il fabbisogno, tra

maggio e luglio, di stagionali sarà di 387.720 unità per i servizi

di alloggio, ristorazione e turistici.



PER TROVARE CUOCHI E
CAMERIERI AUTOGRILL STRINGE
UN PATTO CON CAMST

 2 min. 17 Maggio 2022  

Autogrill e Camst hanno siglato un accordo per contrastare la mancanza di personale per la
stagione estiva
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Autogrill cerca personale, Camst lo mette in ferie

La ricaduta sul comparto è tragica con strutture che non

riescono a essere operative per mancanza di personale. Ci

sono, però, realtà che non possono permettersi di non aprire,

una di queste è Autogrill.

Con circa 3.300 punti vendita gestiti in trenta Paesi diversi,

Autogrill è leader mondiale nei servizi di ristorazione per chi

viaggia. Presente in aeroporti, autostrade, stazioni e nelle più

importanti piazze mondiali con locali di grido, il colosso italiano

vede picchi di affluenza nelle proprie strutture proprio nei

periodi di vacanza.

Di contro, ci sono società come Camst Group che, operando

nel catering aziendale, fieristico e scolastico, registrano

durante le ferie, un calo di lavoro.

Quando la domanda incontra l’offerta

Autogrill e Camst Group hanno chiuso un accordo che mette a

frutto le diverse necessità. Ai dipendenti di Camst è sto offerto

di continuare a lavorare supportando i punti vendita Autogrill
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ALTRO IN DISTRIBUZIONE
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per la stagione estiva.

I primi punti Autogrill interessati dal progetto sono le aree di

servizio bolognesi di Cantagallo e Sillaro, ma l’obiettivo è di

estenderlo ad altre regioni italiane.

“Nel complesso scenario delle attività di recruiting – ha

spiegato Gabriele Belsito, HR Director Europe-Italy di Autogrill

– è importante sviluppare e adottare soluzioni in grado di

favorire i processi di ricerca e selezione del personale”.

Conferma Gabriele Cariani, HR Director di Camst Group “la

collaborazione con Autogrill mira a generare continuità

occupazionale e opportunità di accrescere le competenze

attraverso lo scambio e la condivisione di esperienza e

professionalità. Abbiamo voluto dare una soluzione

all’esigenza di continuità lavorativa a tante nostre lavoratrici e

lavoratori che operano nei servizi scolastici. I lavoratori, che

saranno assunti con un contratto stagionale da giugno/luglio a

fine agosto, potranno ampliare le proprie competenze

nell’ambito non solo della preparazione di piatti gourmet ma

anche nel servizio ai clienti dei punti vendita”.

© Riproduzione Riservata

AUTOGRILL CAMERIERI CAMST CUOCHI FOODSERVICE

IL BUSINESS DEL FUORI CASA
ABBONATI ABBONATI
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Il primo quotidiano sulla sostenibilità nel retail Iscriviti alla Newsletter Aggiornato al 16 Maggio 2022

PERSONE & IMPRESE /  16 Maggio 2022

Al via la collaborazione tra Autogrill e Camst

Sostenere la continuità occupazionale nel settore della ristorazione, attraverso lo scambio e la condivisione di

esperienze e professionalità.

Con questo obiettivo prende il via la collaborazione tra Autogrill, azienda leader nella ristorazione on the move, e

Camst group, azienda leader nella ristorazione collettiva che opera nelle scuole, aziende, case di cura e ospedali in

Italia e all’estero.

Grazie all’accordo, i dipendenti di Camst group in servizio nelle mense scolastiche avranno la possibilità di

continuare a lavorare durante i mesi di chiusura delle scuole, supportando i punti vendita Autogrill per la stagione

estiva.

Il progetto parte da Bologna per i punti vendita di Cantagallo e Sillaro e si estende anche ad altre regioni italiane. I

lavoratori che saranno assunti con un contratto stagionale da giugno/luglio a fine agosto, potranno ampliare le

proprie competenze nell’ambito non solo della preparazione di piatti gourmet ma anche nel servizio ai clienti.
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