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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
10 maggio 2022

 (IMAGOECONOMICA)





Ascolta la versione audio dell'articolo
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 2' di lettura
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

105047



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
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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».
Pubblicità

Loading...

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».
Riproduzione riservata ©
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Autogrill e Camst group insieme per la continuità lavorativa nella ristorazione
10 Maggio 2022 - 12:06
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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 occupazionale nel settore
della ristorazione, attraverso lo scambio ela 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 ospedaliin 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 Bo-

tot Ga per i punti vendita diCan-

tagallo e Sillaro e si estende anche ad altre regioniitaliane. «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 diAutogrill.
«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 concluso.
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Lavoratori Camst in Au-toglili]
L'accordo per i mesi estivi
Verranno occupati gli addei i i alle mense scolastiche
Grazie a un accordo COrt Autogrill,i dipendenti di Camst Group normalmente
In servizio nelle mense scolastiche
avranno la possibilità di continuare a lavorare durante i mesi di chiusura delle
scuole, supportando I punti vendita Aulogrill 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 continuità occupazionale nel settore della ristorazione, 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 personale», ha detto Gabriele Belsito, I Ir director Etirope-IUly dl Autogrill. «Questo
accordo è un esempio di collaborazione
attiva tra due re_alla leader nella ristorazione — lia aggiunto Gabriele Carnali,
IirDirector di Carnst Group — Abbiamo
voluto dare 'una soluzione all'esigenza di
continuità lavorativa a tante nostre lavoratrici e lavoratori che operino neiservizi scolastici». I lavoratori, cite saranno
assunti con un contratto stagionale tra
giugno a luglio fino a fine agosto, potranno 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 scolastiche potranno continuare a lavorare durante i mesi di chiusura delle scuole, supportando i centri
Autogrill. Il progetto parte da Bologna, nei punti
vendita di Cantagallo e Sillaro. L'obiettivo è sostenere la continuità occupazionale nel settore della
ristorazione. «Nello scenario delle attività di selezione del personale, è importante adottare soluzioni in grado di favorire i processi di ricerca e
'reclutamento'», ha detto Gabriele Belsito, Hr director Europe-Italy di Autogrill. «Questo accordo
è un esempio di collaborazione tra due realtà leader nella ristorazione - gli ha fatto eco Gabriele
Cariani, Hr Director di Camst group -. Abbiamo
voluto dare una soluzione all'esigenza di continuità lavorativa a tanti nostri dipendenti». I lavoratori saranno assunti con un contratto stagionale da
giugno o luglio fino a fine agosto(nella foto Francesco Malaguti, presidente di Camst).
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Gli addetti alle mense Camst lavoreranno in estate per Autogrill
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Alla chiusura della scuola il personale potrà essere impiegato nei ristoranti delle autostrade

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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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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Mense scolastiche, dipendenti Camst in servizio all’area Sillaro
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 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 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 EuropeItaly di Autogrill.
La collaborazione con Camst si

II bancone della ristorazione in un Autogrill

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. Ab-

biamo 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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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 scolastiche potranno continuare a lavorare durante i mesi di chiusura delle scuole, supportando i centri
Autogrill. Il progetto parte da Bologna, nei punti
vendita di Cantagallo e Sillaro. L'obiettivo è sostenere la continuità occupazionale nel settore della
ristorazione. «Nello scenario delle attività di selezione del personale, è importante adottare soluzioni in grado di favorire i processi di ricerca e
'reclutamento'», ha detto Gabriele Belsito, Hr director Europe-Italy di Autogrill. «Questo accordo
è un esempio di collaborazione tra due realtà leader nella ristorazione - gli ha fatto eco Gabriele
Cariani, Hr Director di Camst group -. Abbiamo
voluto dare una soluzione all'esigenza di continuità lavorativa a tanti nostri dipendenti». I lavoratori saranno assunti con un contratto stagionale da
giugno o luglio fino a fine agosto(nella foto Francesco 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 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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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

hef - 24641
Milano, MI, Italia, 10/05/2022 14:24
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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
105047

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
servizio ai clienti dei punti vendita.
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ristorazione
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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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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".

Entra nel Giornale
Video

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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Autogrill e Camst, accordo per favorire l’occupazione

Retail e ristorazione

Autogrill e Camst, accordo per favorire
l’occupazione
Di Roberto Pacifico - 10 Maggio 2022
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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
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E-magazine

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

Italian Food Excellence

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”.

Autogrill
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Al via la collaborazione tra Autogrill e Camst Group per favorire
l'occupazione nella ristorazione
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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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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

Read More 
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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.

Great Britain News
Spanish News
Switzerland News
Italy News
Netherlands News
Neural Writer ‐
Paraphrasing tool
Football sport news

Camst - Corporate

Noticias de fútbol español

OTHER NEWS

Pag. 31

105047
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"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

TWNEWS.IT

Data
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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.
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A
 utogrill 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

105047

nell’ambito non solo della preparazione di piatti gourmet ma anche nel
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Annunciato l’accordo tra Autogrill e
Camst Group
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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.
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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
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italiane.
«Nel complesso scenario delle attività di recruiting, è importante sviluppare e adottare
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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
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«Questo accordo è un esempio di collaborazione attiva
tra due realtà leader nella ristorazione – ha dichiarato
Gabriele Cariani, HR Director di Camst Group –
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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 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
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MILANO – Le due società hanno siglato un accordo per garantire la
continuità lavorativa dei dipendenti di Camst Group in servizio nelle
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mense scolastiche chiuse durante il periodo estivo. Ai dipendenti del
gruppo verrà data la possibilità di lavorare nei punti vendita Autogrill. Il

Venditalia ha
acceso i motori:
luci puntate sulla
distribuzione
automatica più
green e smart

105047

Da leggere

11 Maggio 2022

progetto parte da Bologna ma si pensa di estenderlo anche in altre

Pag. 39

Data

COMUNICAFFE.IT (WEB)

Foglio
11 Maggio 2022

11-05-2022

Pagina

2/2

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.

La San Marco
candidata per le
“100 Eccellenze
Italiane”
11 Maggio 2022

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

Confida:
“Distribuzione
automatica ritorna
nel 2021 a
crescere con un
fatturato di 1,435
mld “
11 Maggio 2022

progetto parte da Bologna per i punti vendita di Cantagallo e Sillaro, ma
Bazzara Accademy
sceglie la Zero
Classic, ammiraglia
Dalla Corte

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

11 Maggio 2022

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

La collaborazione con Camst Group si inserisce proprio in questo

Rekico a
Fieramilanocity
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ambito, “Per generare continuità occupazionale e opportunità di

11 Maggio 2022

personale”.
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accrescere le competenze attraverso lo scambio e la condivisione di
esperienza e professionalità” aggiunge Gabriele Cariani, Hr director di
Camst Group.

11 Maggio 2022

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

105047

“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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per la continuità occupazionale
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contratto stagionale nei punti vendita di Autogrill
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Sostenere la continuità dell’occupazione nel settore dei ristoranti, con lo scambio e la
condivisione di esperienze e professionalità: con questo obiettivo inizia la
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collaborazione tra Autogrill e Camst Group, leader nella ristorazione collettiva
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soldati Azov dal Papa, speriamo salvare loro vite

operante in scuole, ospedali, case di cura e aziende in Italia e fuori dal nostro Paese.

Reporter di Al Jazeera uccisa in Cisgiordania, ferito

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

Assassinato in Colombia procuratore antidroga del

vendita Cantagallo e Sillaro, poi si estenderà alle altre regioni.

Paraguay

“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 –

Si trovava in luna di miele su un'isola a Cartagena

Ucraina: Camera Usa approva nuovi aiuti per 40 mld

ha dichiarato Gabriele Belsito, HR Director Europe-Italy di Autogrill – La

Con 368 voti contro 57. Ora passa al Senato

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

Cyborg, il guerriero dell'Azov col braccio di titanio

generare continuità occupazionale e opportunità di accrescere le competenze

A 28 anni un passato da guerriero guardando all'antica
Grecia

attraverso lo scambio e la condivisione di esperienza e professionalità: doti che
accomunano le persone di entrambe le nostre realtà”.

Eurovision Song Contest, per la prima semifinale

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

Rai1 raggiunge il 27% di share
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oltre 5 milioni di telespettatori

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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loro esperienza nella preparazione dei piatti gourmet e nel servizio ai clienti.
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nel mio curriculum anche concetti come SEO, keyword, motori di ricerca,
posizionamento.

Copyright © - Tutti i diritti riservati - Corriere dell'Economia è un servizio a cura di Pagine Sì! – P.Iva

Redazione

Contatti

01220990558
Corriere dell'Economia è una testata giornalistica iscritta al registro stampa presso il Tribunale di Terni con autorizzazione n. 869/2020

105047

Impostazioni tracciamento – Privacy Policy e Cookies Policy

Camst - Corporate

Pag. 42

ADNKRONOS (AGENZIASTAMPA)

Data
Pagina
Foglio

10-05-2022
.
1

LAVORO: AUTOGRILL E CAMST GROUP, FAVORIRE OCCUPAZIONE NELLA RISTORAZIONE =
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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
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Accordo con Camst, lavoratori mense scolastiche ad Autogrill

105047

'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 EuropeItaly 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

Camst - Corporate

Pag. 45

