
 

 

 

OFFERTA DI LAVORO: 

 

Il Golf Gerre Losone si trova in Ticino, nel sud della Svizzera. A 200 km da Zurigo, a 120 km da 

Milano. Un campo da campionato a 18 buche con driving range e accademia. Il Golf Gerre Losone 

è un Club semi-privato con oltre 500 soci e 15.000 ospiti ogni anno. L'alta qualità del servizio è un 

must.  

Per completare il nostro team, siamo alla ricerca di:  

un/una Assistant Caddiemaster (stagionale) 

Il candidato dovrebbe avere un’età compresa tra i 20-40 anni, avere almeno 2 anni di esperienza 

nella mansione presso un Golf Club/Resort, conoscere le lingue nazionali in particolare l’italiano 

ed il tedesco (almeno base), avere spiccate doti nel servizio alla clientela. Completano il profilo 

la conoscenza delle regole del golf ed il possesso di una patente di guida valida. 

Il candidato sarà chiamato a offrire servizio ad una clientela varia ed esigente, implementando 

gli elevati standard qualitativi del Club. Cerchiamo una persona, socievole, creativa, entusiasta e 

propositiva, che sappia lavorare in autonomia raggiungendo gli obiettivi che gli vengono posti 

ma che sia anche in grado di lavorare con efficienza in team.  

È richiesta flessibilità nell’orario di lavoro, disponibilità a lavorare nei fine settimana e nei giorni 
festivi. Educazione, discrezione, responsabilità e simpatia sono caratteristiche indispensabili.  

 

I compiti principali di un Caddiemaster al Golf Gerre Losone sono i seguenti : 

• Accoglienza e servizio clienti (soci e ospiti); 

• Supporto all’attività sportiva (gare, eventi ecc); 

• Gestione e manutenzione degli immobili e delle infrastrutture;  

• Gestione Driving Range; 

• Marshal e starter durante le gare; 

• Risoluzione degli imprevisti quotidiani (daily business). 

 

Il rapporto di lavoro inizierà all'inizio di Marzo fino alla fine di Ottobre 2023. Possibilità concreta 
di prolungamento del contratto a lungo termine. Sarà offerto uno stipendio competitivo, 
negoziabile a seconda dell'esperienza e delle qualifiche.  

Si prega di inviare il proprio curriculum e la lettera di candidatura via e-mail a 
amministrazione@golflosone.ch entro il 20 dicembre 2022. 


