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Il giardinetto 
sotto casa
■ di Antonio CAnevA

L’anziana signora, stretta nel cappotto, cammi-
na lentamente, appoggiandosi al bastone; il figlio la 
sorregge facendo attenzione a non farla inciampare 
nelle buche del marciapiede. Il nipotino corre felice 
con andatura incerta sul monopattino che ha appena 
ricevuto in regalo, facendo evoluzioni per evitare i rari 
passanti.

Passo dopo passo la signora lascia scorrere la me-
moria; le Dolomiti e il figlio che, piccolo con i pantaloni 
di cuoio alla bavarese, correva felice in salita nei bo-
schi e la superava per poi ridiscendere e riprendere 
la salita, con il ciuffo biondo svolazzante.  e passa da 
un ricordo ad un altro, il ristorante all’ultimo piano del 
grattacielo che a San Francisco dava sul Golden Brid-
ge mentre, in una serata limpida in cui brillavano le luci 
del porto, guardava le barche che si muovevano e con 
meraviglia assisteva alla nebbia che, senza preavviso, 
in pochi minuti copriva la baia in una fitta coltre, annul-
lando la visibilità.

ora finalmente, dopo pochi passi, la signora può 
riposarsi su una panchina nel piccolo giardino sotto 
casa e raccogliere meglio i propri pensieri. ricorda 
quando a Tokyo si fermava a giocare a Pachinko con 
le biglie di acciaio che scendevano rumorosamente e 
riempivano le ceste in un clima euforico, nei locali dove 
i giocatori impegnati nelle loro postazioni passavano 
ore, sperando di trovare la giocata giusta.

Nel frattempo il nipotino è caduto dal monopatti-
no e due lacrime scendono sulle guance; una piccola 
spellatura “su non è niente, ora passa”, il sorriso ritor-
na negli occhioni e via, riparte incurante degli ostacoli.

La paura presa quando a bordo della nave che l’a-
vrebbe portata a Jalta, dopo una giornata di sole a 
picco in cui avevano attraversato a piedi Istanbul, il 
figlio era a letto con febbre alta. Niente di grave, una 
giornata a letto e via, di nuovo pronti per la nuova “av-
ventura”.

Si è fatto ormai scuro, l’aria è diventata più rigida 
e ora la signora, aiutata dal figlio, si alza con fatica 
e inizia il breve percorso di ritorno. L’inverno è ormai 
arrivato, le giornate sono sempre più brevi e il freddo 
entra nelle ossa; le persone anziane si raccolgono at-
torno ai ricordi per dare calore alle proprie giornate. 

ecco, i viaggi non sono solo gioia del momento o 
esperienze di vita, sono anche un patrimonio da cu-
stodire e far emergere noi momenti grigi, inevitabili, 
della propria esistenza.

La pandemia che stiamo attualmente vivendo vor-
rebbe toglierci la possibilità di viaggiare, ma sono certo 
che presto, con l’ulteriore estensione delle vaccinazio-
ni e l’arrivo della bella stagione, si ritornerà a muoversi 
e dare nuova linfa alle proprie esperienze da custodire 
e far emergere nei momenti difficili.

Questa è l’attività alla quale ci dedichiamo, che ha 
sofferto in questi ultimi tempi, e che ha un valore che 
va oltre l’aspetto puramente economico.

EditorialE

www.jobintourism.it

Direttore editoriale: 

Antonio Caneva

Direttore responsabile: 

Fabrizio Garavaglia

Coordinatore redazionale:
Mariangela Traficante

redazione@jobintourismeditore.it

Presidente:
Antonio Caneva

Amministrazione Pubblicità
e Inserzioni:

Job in Tourism srl
Via Mussi, 4 - 20154 Milano
Tel. 02/48519477 - 43980431

Fax 02/48025154
E-mail: info@jobintourism.net

NOTE GENERALI:

Job in Tourism è un’Agenzia per il Lavoro (decreto 
Legislativo 276 del 10 settembre 2003 articolo 2,
comma1, lettera C), autorizzazione rilasciata dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 
28/05/2013 prot. 39/0007141/MA004.A003

Comunicazione privacy
Il responsabile del trattamento dei dati personali 
raccolti in banche dati di uso redazionale è 
l’editore a cui, presso la sede di via Mussi 4, 20154 
Milano (tel. 02 43 98 04 32 fax 02 4802 51 54), gli 
interessati potranno rivolgersi per esercitare 
i diritti previsti ai sensi dell’art. 2 all. A Dlgs 
196/2003

Tutte le inserzioni pubblicate sono da intendersi 
riferite a persone di entrambi i sessi come da 
Legge sulle pari opportunità 903/77

associato all’unione

stampa periodica italiana

Registrazione presso il tribunale di Milano, 

numero 213 del 23/03/1998.

Ai sensi dell’Art. 10 della Legge 675/96, 

le finalità del trattamento dei dati relativi ai 

destinatari della presente rivista consistono 

nell’assicurare l’informazione sul mercato 

del lavoro nel campo del turismo a soggetti 

identificati per la loro attività professionale 

mediante l’invio della presente rivista. 

L’editore garantisce il rispetto dei diritti dei 

soggetti interessati di cui l’Art. 13 della 

suddetta legge.

Gli annunci di offerte/richieste di lavoro 

sono pubblicati sotto la responsabilità 

dell’inserzionista per i contenuti dei testi.

Rammentiamo che la Legge 903/97 art. 1 

vieta discriminazioni fondate sul sesso per 

l’accesso al lavoro e quindi le inserzioni si 

riferiscono ad entrambi i sessi.

OppOrtunità di LavOrO • incOntrO dOmanda ed Offerta • infOrmaziOne neL campO deL turismO in itaLia ed aLL’esterO • aLberghi - viLLaggi turistici - ristOranti - bar - cOmpagnie aeree - catering marittimO, aerOpOrtuaLe, ferrOviariO e tuttO quantO fa turismO • agenzie viaggi/t.O. • OppOrtunità aziende cessiOni e riLievi

TECNOLOGIA
Realtà aumentata e social, 
gli assi nella manica
pagina 5

RISORSE UMANE
In arrivo tante opportunità per 
entrare nella famiglia Club Med
pagina 9

INTERVISTE
Le parole 
per ricominciare
pagina 2

®

Cegalin - Milano Vicenza Firenze - cegalingroup.com

OppOrtunità di LavOrO • incOntrO dOmanda ed Offerta • infOrmaziOne neL campO deL turismO in itaLia ed aLL’esterO • aLberghi - viLLaggi turistici - ristOranti - bar - cOmpagnie aeree - catering marittimO, aerOpOrtuaLe, ferrOviariO e tuttO quantO fa turismO • agenzie viaggi/t.O. • OppOrtunità aziende cessiOni e riLievi

Venissa, Struttura di lusso con ristorante stellato e produzione di vino nella laguna di Venezia 
(isola di Mazzorbo), ricerca le seguenti figure professionali per la stagione 2022 (con possibilità 
di riconferma per le stagioni successive):

Ristorante stellato
– Sous Chef
– Cuoco Capopartita
– Commis di Cucina
– Sommelier
– Maitre
– Runner

Osteria Contemporanea
– Capo Cuoco
– Aiuto Cuoco
– Cuoco Colazioni e Lunch
– Direttore di Sala
– Sommelier
– Aiuto Sommelier
– Runner
– Cameriere Colazioni

Wine Resort
– Capo Ricevimento
– Governante
– Pulizie
– Receptionist
– Impiegato/a Back Office
– Motoscafista

Offriamo
– possibilità di crescita all’interno di una 
realtà giovane e dinamica;
– contratto a norma di legge con bonus al 
raggiungimento di risultati;
– alloggio presso le case del personale (non 
per tutte le posizioni);
– possibilità di lavorare in un posto in mezzo 
alla natura, unico al mondo.

Si prega di inviare i cv con foto e lettera di motivazione a 
cvra683@jobintourismeditore.it

indicando la/e posizioni alle quali si candida.

Tutti i CV devono essere inviati comprensivi di autorizzazione al trattamento dei dati personali 
in conformità al Regolamento UE n. 2016/679 - GDPR e saranno utilizzati esclusivamente per la 
selezione in corso. L’offerta di lavoro si intende riferita ad entrambi i sessi secondo il disposto 
delle leggi 903/77 e 125/91.

http://www.jobintourism.it
mailto:redazione@jobintourismeditore.it
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mailto:cvra683@jobintourismeditore.it
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Le parole 
per ricominciare
Incertezza ma anche speranza, professionalità e fiducia, senza dimenticare il termine 
che ormai tiene banco in questa epoca pandemica, resilienza: i protagonisti del 
turismo ci svelano le loro parole chiave 

■ di MAriAngelA trAfiCAnte

I
ncertezza ma anche speranza, professionalità e fiducia, sostenibilità, rinascita. Quali sono le parole con cui abbiamo con-

cluso il 2021 e che ci portiamo con noi nel 2022? Un altro anno di pandemia è trascorso, ma accanto alle difficoltà e alle 

sfide, il mondo del turismo si è rimboccato le maniche facendo suo un altro termine che ritorna ormai spesso, resilienza. 

Anche quest’anno abbiamo voluto chiederlo ai protagonisti del settore, che ci raccontato quelle che hanno rappresen-

tato il loro anno da poco conclusosi e, soprattutto, quelle che hanno scelto per inaugurare l’anno nuovo e proseguire il 

cammino.
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Antonello Buono, direttore generale 
Grand Hotel Duchi d’Aosta Trieste

2021 Credere

Perché nonostante un anno difficile, pieno di stop & go e di incertezze, la nostra lungimirante proprietà ha deciso di investire 

in una riqualificazione eccezionale della struttura e di far lavorare il maggior numero possibile di giornate i suoi collaboratori! 

Credendo che questo sarà la chiave del successo.

2022 Fiducia

Ecco quella che ci accompagnerà nel nuovo anno. Quella che riponiamo nelle persone, nella scienza e nelle scelte che abbiamo 

fatto. Regalare ad una città di Trieste, libera dalla pandemia, il primo boutique hotel 5 stelle con ristorante bi-stellato. 

IntervIste

Alex Dallocchio, general manager & managing 
director The Westin London City

2021 Resilienza

Direi che la parola migliore per descrivere la nostra apertura nell’anno 2021 è proprio Resilienza, ovvero la capacità 

dell’individuo di adattarsi in maniera positiva ad una condizione negativa e traumatica. Il nostro team ha dovuto superare dif-

ficoltà enormi sia dal punto di vista personale che lavorativo, ma il tutto è sempre stato affrontato con un'attitudine positiva che 

ha portato l’albergo ad ottenere risultati strabilianti sin dal primo giorno.

2022 Rinascita

Per il 2022, direi che rinascita potrebbe essere un buon inizio. La nascita di un bambino è sempre considerata un miracolo 

e riuscire a sorpassare questa tormentata stagione farà sì che il nostro 2022 sia considerato il vero primo anno di nascita del 

nostro albergo. Aprire un hotel di questo calibro a Londra, durante una pandemia e le difficoltà della Brexit, dovrebbe essere 

decisamente considerato un miracolo.

Antonella Ferro, general manager Courtyard by 
Marriott Rome Central Park

2021 Flessibilità

Nei momenti più difficili e di incertezza come quelli che abbiamo vissuto quest’anno, la flessibilità è stata una dote fondamen-

tale per adattarsi alle mutevoli situazioni vissute. Flessibilità di pensiero, di modelli gestionali, di comunicazione, di approccio 

alle nuove contingenze da gestire per cavalcare le priorità evitando di farci travolgere.

2022 Progettualità 

Dopo la tempesta arriva sempre l’arcobaleno come fase di transizione verso il sereno, cioè verso una nuova rinascita. La pro-

gettualità rappresenta una energia nuova rivolta al futuro, vedo il 2022 come un nuovo anno di opportunità e stimolanti progetti 

da abbracciare.

Licinio Garavaglia, general manager Aman Venice

2021 Positività

Si potrebbe giocare sul nuovo dualismo della parola che ci ha “regalato” la pandemia. Quindi, da un lato la positività intesa 

come l’unico spirito possibile per affrontare l’anno appena passato in un settore così colpito, dall’altro, la parola che, più di 

tutte, è stata in grado di scatenare il panico.

2022 

Sceglierei tra ottimismo, passione, dedizione. Il senso è di iniziare il nuovo anno con tutti e tre gli elementi, aspetti che 

hanno sicuramente tenuto a galla il nostro settore in due anni molto bui.
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Aurelio Giraudo, cluster general manager Banyan Tree 
Doha At La Cigale Mushaireb & La Cigale Hotel 
Managed by Accor

2021 Speranza 

Quello trascorso è stato l’anno della speranza che ha avuto i suoi alti e bassi. È stato l’anno in cui l’Arabia Saudita e i suoi alleati hanno 

ristabilito i rapporti diplomatici con il Qatar. Le restrizioni per il Covid-19 hanno continuato a esistere in Qatar fi no all’ottobre 2021 ed è 

stato l’anno in cui l’85% della popolazione del Qatar è stata vaccinata. L’industria dell’ospitalità è stata fortemente sostenuta dal governo 

del Qatar con tornei sportivi organizzati in un ambiente bio sicuro e semi-bolle. Il business della quarantena e dello staycation ha conti-

nuato a crescere durante tutto l’anno e contro ogni previsione il Qatar ha ospitato la prima gara di Formula 1 a novembre.

2022 Fiducia

Il 2022 è un anno di fi ducia ed è destinato a essere un anno straordinario nella storia del Qatar. Si prevede che il business crescerà 

con eventi sportivi, eventi cittadini, mostre e altri grandi eventi in programma per il prossimo anno. Il mondo diventerà più esperto 

di tecnologia e gli hotel continueranno ad aumentare la loro spesa di marketing (annunci digitali/social media) per catturare l’im-

maginazione del loro pubblico. Crediamo che tutte le destinazioni saranno aperte e gli arrivi di visitatori in Qatar cresceranno in 

modo fenomenale. Le attività di crociere e charter continueranno a crescere e con la Coppa del Mondo Fifa prevista per novembre 

e dicembre, il Qatar come destinazione vedrà 1,5 milioni di arrivi di turisti.

Palmiro Noschese, Hotelier & Luxury Hospitality 
developer fractional executive Member Board Aica
& chief istitutional Comitee Ehma

2021 e 2022 Prescienza

Una parola desueta che implica, per chi la possiede, una percezione, più o meno defi nita, di ciò che verrà. Cosi il mondo dell’o-

spitalità si è adattato al 2020 e ancor di più al 2021: si è reinventato, ha abbracciato ampiamente il mondo digitale, penso alla 

pianifi cazione e all’outreach. A questo si aggiunga che molti alberghi, specialmente quelli legati al lusso, hanno investito nelle loro 

risorse immobiliari, con scelte stilistiche e numerose ristrutturazioni. Invece di restare in attesa hanno tutti reagito, con una visione 

del futuro proiettata al ritorno alla normalità, come se la vedessero una certezza.

Alessandro Sapia, direttore Castello di Velona Resort, 
Terme & Cantina

2021 e 2022 Incertezza

Il termine scelto rappresenta l’andamento di tutto l’anno. Termine che prima ha annientato il nostro mondo e poi lo ha 

stravolto in modo frenetico, obbligandoci ad adattamenti tempestivi e stimolando la nostra inventiva per far fronte ad una 

situazione senza precedenti. 

Con lo stesso termine identifi co il nuovo anno, ma con la consapevolezza di averlo vissuto questo concetto, almeno sin dove ci è 

stato permesso di conoscerlo.

Cristina Vascellari, direttore Principe Forte dei Marmi
2021 e 2022 Professionalità e sostenibilità

Tanti sono stati i cambiamenti negli ultimi due anni, le persone stesse sono cambiate, e mantenere la professionalità non è 

stato così semplice, ecco perché un termine che a volte diamo per scontato io e il mio team lo abbiamo ridiscusso molto nel suo 

signifi cato. Da qui nasce la parola chiave che ci vedrà impegnati seriamente a partire da ora: sostenibilità… e intendo a 360°. 

Cambierà l’impegno e la sensibilità verso tutto ciò che ci circonda a partire dalle piccole cose che tutti possiamo fare, fi no a quelle 

più importanti che un'impresa deve fare.
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La ripresa si può potenziare attraverso il social media marketing e la tecnologia, 
spiega Scott Dahl, program director presso Les Roches 

■ di giorgio bini

L
a ripresa si può potenziare attraverso il social media marketing e la tecnologia, con diverse armi che si possono mettere 

in campo. Lo spiega Scott Dahl, program director presso Les Roches - BBA in Global Hospitality Management, Ma-

ster in Hospitality Management and Digital Transformation. Da quando il Covid-19 si è abbattuto su di noi, lo sviluppo 

tecnologico ha fatto enormi progressi. Il riconoscimento facciale e la realtà aumentata, per esempio, sono destinati a 

generare grandi vantaggi in termini di efficienza per il settore dell’hospitality, 

spiega l’esperto.

Soluzioni futuribili

Riconoscimento facciale, intelligenza artificiale e realtà virtuale: il settore dell’hospitality fa 

un grande uso delle soluzioni di controllo degli accessi. Basti pensare a tutte le stanze di un 

albergo: il riconoscimento facciale sarebbe decisamente la migliore soluzione tecnologica per il 

controllo degli accessi – spiega Dahl -, anche se dovrà superare l’ostacolo della privacy. Insie-

me al cliente stesso si stanno cercando delle soluzioni che possano implementare la tecnologia 

negli hotel: un’applicazione futuristica, ad esempio, utilizzerebbe il riconoscimento facciale per 

misurare il sentiment dei clienti, in modo da sapere, in ogni singola interazione con gli ospiti, 

se è stato fatto un buon lavoro o meno, rimescolando allo stesso tempo i dati per proteggere 

l’anonimato dei clienti. In questo caso, la tecnologia sarebbe un aiuto per le persone piuttosto 

che un ostacolo in quanto consentirebbe di migliorare sempre di più il livello del servizio.

A destra,
scott dahl

teCnOLOGIA

realtà aumentata e social, gli 
assi nella manica degli albergatori
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Les Roches sta anche portando avanti un progetto legato all’applicazione della realtà virtuale (VR) all’interno dell’incubatore di 

imprese Spark. Utilizzando un’apposita app, le persone possono scattare normali foto in 2D e quindi usarle, trascinandole, per creare 

un’esperienza basilare di realtà virtuale. Questa nuova tecnologia potrebbe rivelarsi vantaggiosa per il settore dell’ospitalità, consi-

derando che i costi di produzione di contenuti in VR sono attualmente proibitivi. “Immaginiamo un gruppo di ospiti che si muove 

all’interno di un bellissimo hotel, scattando foto e quindi creando 

utilizzando l’app un’esperienza coinvolgente e soprattutto acces-

sibile a tutti i loro amici. Sarebbe sicuramente un passo avanti 

rispetto a una semplice foto panoramica scattata con un norma-

le telefono. Ritengo che ci sia un’opportunità per democratiz-

zare la realtà virtuale nel settore dell’ospitalità, semplicemente 

offrendola gratuitamente. Basti pensare ai menù per bambini 

e all’esperienza a loro dedicata: in tal caso, sarebbe un potente 

strumento di marketing. È stato infatti dimostrato che le deci-

sioni su dove andare in vacanza sono in gran parte influenzate 

dai bambini”.

L’opportunità dei social per le storie locali

Anche i social media sono un’opportunità per gli hotel indi-

pendenti. Durante il Covid si è verificato un cambiamento nel 

comportamento dei consumatori, a fronte di un crollo delle pre-

notazioni, infatti, l’attività sui social media incentrata sul tema 

del viaggio ha registrato un grande incremento. Chi ne ha benefi-

ciato maggiormente è stato Google: invece di andare su Booking, 

gli utenti preferivano digitare il nome dei luoghi di interesse nel 

motore di ricerca e iniziare ad informarsi da lì.

“Gli operatori del settore si sono interrogati anche sul ruolo dei social media: “chi racconterà meglio la mia storia su Instagram?” 

L’albergatore stesso, le persone che fanno “crowd-sourcing” delle proprie esperienze o un marketer che lavora per una piattaforma 

B2C da qualche parte nel mondo? Se un albergatore è in grado di raccontare una storia locale autentica e un altro consumatore può 

venderci un ricordo futuro attraverso i suoi contenuti, vendere al possibile ospite un posto letto e un bagno non è più necessario. Le 

stanze e tutti i loro accessori sono diventati commodities. Quando le persone prenotano una vacanza, sono alla ricerca di esperienze 

che rimarranno impresse nella loro mente. Se potessimo digitalizzare le anteprime di quelle esperienze, potremmo letteralmente cam-

biare il punto di vista sull’attività sales: concentrarci sulla vendita di un ricordo futuro piuttosto che di un letto e un bagno. Dal mio 

punto di vista anche la transazione, ovvero il luogo in cui avviene la vendita, si sta spostando dalle agenzie di viaggio online (Ota) e dai 

grandi marchi alberghieri verso i canali di prenotazione dei singoli alberghi. Certo, vendere un letto è costoso perché gli hotel devono 

fare i conti con le grandi piattaforme B2C e investire in marketing. D’altro canto, le OTA non sono brand e questo rende più difficile la 

fase finale della trattativa. Chi conosce il simpatico festival del vino nella piccola cittadina al di fuori dei residenti del posto? Chi sarà 

in grado di negoziare buoni prezzi per avere i biglietti per quel festival? L’hotel locale o il marketer di Airbnb? Tecnologicamente non 

c’è mai stato un momento così buono per connettersi direttamente con le persone e mostrare loro ciò che gli si può offrire, da vicino 

e personalmente”.

teCnOLOGIA

cambi di dirEzionE  a cura di Beatrice Penzo

Chi 

Luigi Mascolo 

general manager

Con un’esperienza decen-

nale nel settore del turismo 

ed alberghiero, nel corso 

della carriera il manager ha 

ricoperto responsabilità sempre crescenti in tutti i di-

versi ambiti dell’hotellerie, iniziando da stagista fino a 

ricoprire l’attuale ruolo di general manager. Dal 2005 

al 2015 ha lavorato per NH Hotels, per poi ricopri-

re la figura di direttore operativo presso lo Sheraton 

Parco de medici rome Hotel. Da luglio 2018 è stato 

general manager presso l’Hotel Cristoforo Colombo 

appartenente al Gruppo 4L Hotels Collection prima di 

approdare alla struttura 4 stelle campana.

 

 

Dove: 

Grand Hotel Santa maria

Via Senatore Peppino manente Comunale

84048 Santa maria di Castellabate (Sa)

Tel: (+39) 0974.961001

e-mail: info@ghsm.it 

www.ghsm.it

Da Dove:

4L Collection Hotels

CoMe:

Il manager ritorna in Campania dopo diversi anni in 

giro per diverse città in Italia, tra cui Firenze e roma. 

“Ho percepito da subito la volontà della famiglia Ta-

vassi di far sì che il Grand Hotel Santa maria si possa 

affermare come punto di riferimento dell’ospitalità ci-

lentana – spiega mascolo -. L’obiettivo è puntare for-

te sullo spirito di accoglienza e sui nuovi outlets che 

saranno presentati nella prossima stagione, come la 

nuova spa ed una seconda sala meeting da circa 80 

persone disposte a platea”.

mailto:info@ghsm.it
http://www.ghsm.it
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Mabrian Technologies analizza i big data per studiare il comportamento dei 
viaggiatori e identificare futuri trend

C
on l’anno appena avviato è il momento per fare un bilancio di quel-

lo che abbiamo visto nei mesi scorsi e provare a dare qualche pre-

visione per il prossimo futuro, anche se è ovviamente ancora diffi-

cile. Ma la tecnologia viene in aiuto, e così Mabrian Technologies, 

azienda specializzata in servizi di Intelligenza Turistica (Travel 

Intelligence) ha provato a tracciare le principali tendenze in atto e 

quelle che si presume potrebbero rimanere anche in un’era post pandemia, con una 

ripresa turistica caratterizzata da continui alti e bassi.

“Post-pandemic Tourist Trends and Visitor Profiles” è l’analisi elaborata compa-

rando una serie di indicatori relativi al comportamento dei viaggiatori nel 2021 con 

i valori 2019 (pre-pandemia). Da questa analisi incrociata, Mabrian ha tratto una 

serie di risultati. 

In un periodo di grande incertezza l’analisi dei Big Data turistici consente di trac-

ciare il profilo del viaggiatore in tempo di Covid, i cui comportamenti mutano e si 

adattano come il virus stesso.  

Nel Vecchio Continente, al netto delle decisioni prese dai Governi per contenere 

la circolazione del virus da uno Stato dall’altro, i viaggiatori europei continuano a 

sentirsi più sicuri quando viaggiano all’interno della propria nazione. Questo dato 

AnALIsI

Identikit del turista 
post pandemico

A destra,
carlos cendra
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emerge non solo per l’aumento delle ricerche di voli nazionali, ma soprattutto per 

l’attivazione di nuove rotte di connessione interna (con una media di +44 nuove 

rotte domestiche per destinazione). 

Una delle spiegazioni di questo fenomeno potrebbe essere individuata nell’or-

mai consolidata tendenza della staycation, che si conferma forte nonostante il 

graduale lento ritorno alla normalità. A questo contribuiscono le nuove politiche 

aziendali a favore di una maggiore flessibilità sulla presenza in ufficio che ali-

mentano il remote working. La possibilità di coniugare lavoro e vacanza difende 

infatti le posizione acquisite nei mesi pandemici e si evince dal prolungamento 

del lenght of stay, la durata del soggiorno a destinazione. 

Per quanto riguarda le categorie di prodotti turistici, le informazioni ricavate 

dall’analisi semantica (NLP Natural Language Processing di Mabrian) delle con-

versazioni spontanee nelle reti sociali e portali turistici, rivelano che in generale il 

prodotto Arte e Cultura è stato quello che ha registrato un calo di interesse, men-

tre si sono fatti strada le esperienze e le attività all’aria aperta (outdoor activities). 

Questo è dovuto alle restrizioni applicate in molti poli museali combinato al fatto 

che “aria aperta” è diventata sinonimo di maggior sicurezza. 

Anche nello specifico del turista urbano emerge un aumento del 40% dell’ave-

rage lenght of stay rispetto al 2019 e un marcato aumento delle destinazioni Urban rispetto a quelle Holiday. 

L’indice di sostenibilità per una destinazione, inoltre, sarà uno degli indicatori che influenzerà sempre di più le scelte dei viaggiatori 

post-pandemici rispetto al passato. A questo proposito Mabrian ha di recente lanciato il Global Sustainability Tourism Index in col-

laborazione con Mastercard: una dashboard di indicatori di sostenibilità turistica che permette di misurare, confrontare e tracciare 

i fattori chiave che determinano la sostenibilità di una destinazione. Attraverso questi indici le destinazioni possono ora misurare 

elementi come il livello di distribuzione del reddito turistico nell’economia locale, la concentrazione dell’offerta turistica in una o più 

località, il livello di dipendenza dai mercati di origine a lungo raggio, l’eccessiva stagionalità o la percezione che i turisti hanno della 

sostenibilità della destinazione. 

Secondo Carlos Cendra, chief marketing officer e direttore della comunicazione di Mabrian Technologies: “Le destinazioni turisti-

che possono davvero convertirsi in destinazioni sostenibili senza gli strumenti necessari per misurare le loro performance di sosteni-

bilità? In questa reinvenzione del settore a cui stiamo assistendo, la sostenibilità sarà la pietra angolare della riattivazione del turismo 

con un approccio più consapevole. Ma c’è una grande lacuna quando si tratta di strumenti e indicatori che permettano di misurare e 

monitorare l’evoluzione di questi concetti da parte di chi gestisce le destinazioni e le imprese turistiche. Con questo indice speriamo 

di cambiare questa situazione”.

AnALIsI

cambi di dirEzionE  a cura di Beatrice Penzo

Chi 

antonello Del Regno 

Direttore generale 

Salernitano di origine e 

toscano di adozione, An-

tonello Del regno, classe 

1967, conta una consolidata 

esperienza nel settore dell’ospitalità, maturata tra l’I-

talia e l’estero. Dopo il diploma, muove infatti i primi 

passi sul campo a milano, in hotel prevalentemente 

a vocazione business; segue un’esperienza nel set-

tore food & beverage in Inghilterra presso il Cross 

Hands Hotel. Nel 1989 rientra in Italia e inizia a la-

vorare a Terme di Saturnia ricoprendo diversi ruoli. 

Nel 2012 lascia Terme di Saturnia per assumere la 

direzione generale di Fonteverde Tuscan Spa resort, 

dove rimane per 9 anni (fino a novembre 2021). Du-

rante questo periodo collabora inoltre con il grup-

po Italian Hospitality Collection per gli alberghi Le 

massif di Courmayeur e il Chia Laguna in Sardegna. 

 

  Dove:

Terme di Saturnia Natural Destination

Loc. Follonata, Saturnia 

58014 manciano (Grosseto) 

Tel: +39 0564 600111 

e-mail: marketing@termedisaturnia.it

www.termedisaturnia.it

Da Dove: 

Italian Hospitality Collection

CoMe:

Del regno avrà la responsabilità della gestione, or-

ganizzazione e sviluppo di tutte le aree del resort: 

l’Hotel 5 stelle, la Spa, Il Club, il Golf e il Parco Ter-

male. “È davvero un grande piacere per me tornare 

a Terme di Saturnia Natural Destination, struttura che 

negli anni della mia formazione mi ha arricchito pro-

fessionalmente e umanamente, offrendomi la possi-

bilità di ricoprire ruoli chiave di gestione manageriale 

e dandomi dunque un’importante opportunità di cre-

scita.

È pertanto un onore e una sfida assumere la guida 

di questo resort, fiducioso di poter restituire ciò che 

mi ha insegnato, con professionalità e competenza, 

mettendo al centro il benessere dell’ospite e la qualità 

del servizio, con una customer care a 360°. L’obiet-

tivo primario è quello di garantire i più alti parametri 

qualitativi in ciascuna fase del soggiorno, utilizzando 

standard di giudizio molto rigorosi”.

mailto:marketing@termedisaturnia.it
http://www.termedisaturnia.it
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Forte di una campagna di recruiting invernale di successo, il gruppo si prepara alle 
novità della prossima stagione

u
na campagna di recruiting andata anche meglio delle aspettative è quella messa a segno da Club Med per la stagione 

invernale 2021/2022. A fronte dei 400 annunciati a inizio campagna, infatti, i candidati italiani selezionati sono stati 

430, grazie ai progetti e agli investimenti messi in campo.

E anche per la prossima stagione le prospettive sono allettanti per tutti coloro che intendono entrare a far parte 

della famiglia Club Med perché il gruppo conferma ed amplia gli investimenti sul Bel Paese.

Innanzitutto sotto i riflettori ci sono il rinnovo e l’estensione di Club Med Pragelato Sestriere nella Vialattea, al qua-

le si affianca la grande novità, il nuovo progetto Club Med San Sicario nella stessa area 

sciistica. Dopo la chiusura della stagione 2020-2021, a seguito di lavori di ampliamento 

e miglioramento, che hanno portato anche all’apertura della ski room, il Club Med Pra-

gelato Sestriere ha riaperto le porte a dicembre per tutti gli amanti della montagna e 

degli sport invernali. Ad oggi sono state ampliate le aree comuni e rinnovati e ampliati i 

ristoranti La Tana e Il Piemonte, la Club Med spa by PAYOT e il fitness center. 

Alla fine della stagione invernale, inoltre, saranno avviati i lavori che porteranno 

all’estensione del resort, con un investimento complessivo di quasi 20 milioni di euro. 

Verranno anche costruiti 17 nuovi chalet, che porteranno l’offerta completa del re-

sort a 88 chalet per un totale di 388 camere, di cui più di 130 di 70mq2 o più e, grazie 

alle camere adiacenti, più spazio per le famiglie. 

“Pragelato e la Vialattea sono luoghi incantevoli in linea con il Dna del Club Med - 

ha dichiarato Henri Giscard d’Estaing, presidente di Club Med -, dove immergersi 

nella natura e nella cultura, trovare l’armonia ed essere felici e godersi ogni momento 

della vacanza. Con 70 anni di esperienza globale, sono pienamente fiducioso che Club 

Med possa continuare a portare un grande valore aggiunto a Pragelato aumentando 

rIsOrse UMAne

In arrivo tante opportunità per 
entrare nella famiglia Club med

A destra,
henri giscard d’estaing
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l’attrattiva della destinazione con una vacanza premium senza problemi per le famiglie. Eravamo 

forti quando siamo entrati in questa crisi, grazie in particolare al nostro modello di business, che 

genera una crescita redditizia, la nostra strategia e i suoi 4 pilastri: Glocal, Upscale con spirito Club 

Med, Happy Digital & Happy to Care sempre con il sostegno del nostro azionista Fosun. Nonostan-

te il forte impatto della crisi sanitaria sul turismo, Club Med ha mantenuto una forte ambizione in 

termini di sviluppo  di 16 nuove aperture di resort previste entro il 2023”.  

E una delle grandi new entry in arrivo è ancora qui, al centro del comprensorio della Vialattea, 

dove sorgerà il nuovo Club Med San Sicario, a Cesana. Sarà un resort moderno connesso alle più 

belle stazioni sciistiche con servizio All Inclusive. Lo Spazio Exclusive Collection offrirà un soggior-

no esclusivo e personalizzato, per chi ama lo sci, ma non solo, con una vasta gamma di strutture e at-

tività sviluppate per i bambini, con Kids Club dai 4 mesi ai 17 anni, perfetto dunque per le famiglie.

Il progetto, disegnato dallo studio di Architettura Chiodin, avrà una vista a 180 gradi sulla Valle e 

conterà 400 stanze di cui 25 suite. L’investimento totale sarà di oltre 100 milioni di euro. L’inaugu-

razione è prevista per dicembre 2024 e sarà un resort aperto sia d’estate che d’inverno, con una miriade di sport tra cui scegliere, dallo 

sci e nordic walking allo yoga oltre a intrattenimen-

to ed esperienze gastronomiche. A disposizione dei 

clienti anche una piscina al coperto e spa con sauna 

e hammam. 

Arriverà invece già nella primavera 2022 l’atte-

so ritorno di Club Med in Spagna, con il 4 Tridenti 

Magna Marbella, debutto che offre interessanti op-

portunità anche ai talenti italiani. Saranno infatti 

un centinaio i connazionali che verranno selezio-

nati da Club Med per l’apertura. E altrettanti si an-

dranno ad aggiungere ai dipendenti che il gruppo 

recluterà per la stagione 2022 in Italia. Sta per par-

tire, infatti, nel mese di febbraio il recruiting per la 

primavera estate, che oltre a Pragelato si focalizze-

rà su Cefalù, Kamarina e la montagna francese, con 

numerose opportunità: il numero di nuovi dipendenti che verranno selezionati sarà infatti maggiore di almeno il 20 per cento rispetto 

alla stagione del 2021.

The little neighbourhood park
■  Antonio CAnevA

The elderly lady, wrapped tightly in her coat, is walking slowly, leaning on her 

walking stick; her son is helping her, making sure that she does not stumble in the 

pavement potholes. Her grandson is happily riding his new mini scooter, a gift he 

just received, uncertainly winding around the few passers-by.

Step after step, the lady lets her memory run free: the Dolomites and her young 

child dressed in Bavarian leather shorts, running happily past her, uphill among 

the woods, and then down the slope and up again, his blond forelock bobbing. And 

going from memory to memory, she remembers the restaurant on the top floor of a 

skyscraper facing the Golden Bridge, a clear night sky and the harbour lights shining, 

while she was watching the boats lulled by the water and then, to her surprise, unex-

pected, a thick fog blanketed the bay and obscured all visibility.

Finally, after a few steps, the lady can now rest on a bench in the small park near 

home, to better collect her thoughts. She remembers when she used to stop to play 

pachinko in Tokyo, with the steel balls that noisily fell to fill the baskets in a euphoric 

climate, in the parlours where players spent hours playing their machines, hoping 

that they would find the winning game. 

In the meantime, her little grandson has fallen off the mini scooter and has tears 

on his cheeks; just a small scratch, “it’s nothing, it will go away”; a smile comes back 

into his eyes and off he is again, heedless of obstacles.

How scared she was when, onboard a ship that was sailing to Yalta, after a day of 

beating sun walking across Istanbul, her son was in bed with high fever. Nothing 

serious, just a day in bed, and they were ready for a new “adventure”.

It is dark by now, the air has turned colder; with the help of her son, the lady gets 

up with some effort, and starts on her short way back home. Winter has come, days 

are shorter and shorter, and the cold enters the bones; the elderly people hang on to 

their memories to warm up their days. 

Well, travels are not only about momentary enjoyment or life experiences, they 

are also resources to preserve and draw on in the inevitable moments of fragility in 

a person’s life.

The pandemic we are currently living through threatens to deprive us of the possi-

bility to travel, but I am sure that soon, with a further extension of vaccinations and 

the coming of the warm season, we will go back to travelling, nourishing our wealth 

of experiences to help us in difficult times.

This is the activity we are devoted to, which has been suffering in recent times, and 

whose value is above and beyond financial value. 

Translation of the italian editorial

by Paola Praloran

Editorial

rIsOrse UMAne
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ehma investe nella 
comunicazione digitale
L’associazione ha rinnovato e ampliato il sito italiano con la collaborazione 
di Ingenia Direct

L
a comunicazione digitale, sempre fondamentale per la vita associativa, è diventata ancor più imprescindibile 

oggi in tempi di pandemia. Ecco quindi che Ehma ha deciso di investire in tecnologia, rinnovando ed ampliando 

il proprio sito web www.ehma-italia.it, “scegliendo Ingenia Direct grazie alla sua lunga e profonda esperienza di 

strategia, design e tecniche evolute - spiega Ezio A. Indiani, presidente europeo e delegato nazionale Ehma-

Italia, oltre che general manager dell’Hotel Principe di Savoia Milano -. Il lavoro portato a termine da Gianni 

Buonsante (ceo & founder) e da sua moglie Terry (senior consultant) è veramente notevole. Attraverso la loro 

sensibilità, creatività e professionalità sono riusciti a dare un’anima al virtuale, un’espressione caratteriz-

zante al servizio, alla qualità ed all’esperienza”. 

Per il sito Ingenia Direct ha usato le ultime tecnologie disponibili per garantire qualità, velocità e sicu-

rezza. I contenuti sono stati distribuiti per una migliore visibilità, con attenzione alla selezione delle im-

magini, ed è stata creata un’area dedicata ai soci che è accessibile tramite password. Nell’ottica di questa 

nuova comunicazione digitale, Ingenia Direct si occuperà inoltre di tutti i social media di Ehma, come 

Facebook, LinkedIn, Instagram e Twitter. 

Come spiega Gianni Buonsante, “La centralità e l’importanza della comunicazione digitale si sposano 

con quello che da sempre è la nostra vision. La nostra esperienza nel mondo dell’ospitalità e del lusso ci 

rende capaci di creare progetti che mettono insieme strategie che vedono l’ospite al centro, design armo-

nioso, tecniche di sviluppo avanzate. La nostra costante ricerca ci porta a creare un sito web che è speci-

ficamente disegnato per essere fruibile su tutti i dispositivi, dal desktop al tablet passando per lo smartphone, affinché non sia 

un ‘adattamento’, ma un design dedicato”. 

prOfessIOnI

http://www.ehma-italia.it
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A.B.I. Professional
Associazione Barmen Italiani
 abiprofessional@outlook.com

Associazione Italiana 
Maggiordomi

Tel. 02 89058297
cell. 349 6187963

www.maggiordomi.it

F.I.C.
Federazione Italiana Cuochi 

tel. 06 4402178 - 06 44202209
www.fi c.it

A.D.A.
Associazione Direttori Albergo

tel. 06 35403933
www.adanet.it

A.M.I.R.A.
Associazione Maîtres Italiani

Ristoranti e Alberghi
tel. 02 49458768

www.amira.it

SOLIDUS 
I Professionisti

dell’Ospitalità Italiana
www.solidusweb.it

AHI 
Associazione Italiana 

Housekeeper

www.aihgovernanti.it

A.I.B.E.S.
Associazione italiana barmen

e sostenitori
tel. 02 29404565 - 02 29401685

www.aibes.it

U.I.P.A.
Unione Italiana

Portieri d’Albergo
presidente.uipa@lechiavidoro.org

www.lechiavidoro.org

A.I.C.R.
Associazione Vice direttori

e Capi ricevimento
di alberghi 4 e 5 stelle

e-mail: info@aicr-italia.org
www.aicr-italia.org

AMPI
Accademia Maestri Pasticceri 

Italiani 
info@ampiweb.it  
www.ampiweb.it 

AIFBM
Associazione Italiana

F&B Manager
Tel.02 6691692

e-mail: segreteria@aifbm.com
www.aifbm.com

ASSOCIAZIONE
PROFESSIONALE
CUOCHI ITALIANI

tel. 02 76115315
www.cucinaprofessionale.com

E.H.M.A.
European Hotel Managers 

Association
tel. 06 47824556
www.ehma.com

A.I.P.N.
Associazione Italiana

Portieri di Notte
Tel 02 26141400

www.aipn.it

FAIPA
Federazione delle Associazioni 
Italiane dei Portieri d’Albergo

“Le Chiavi d’Oro“  
e-mail: info@faipa-lechiavidoro.org

www.faipa-lechiavidoro.org

A.I.R.A.
Associazione Italiana
Impiegati d’Albergo

tel. 02 5455041
www.airaonline.it

EURO-TOQUES ITALIA
Associazione

Europea di Cuochi Professionisti
tel. 0521 525223
www.euro-toques.it

Associazione Italiana Sommelier
Tel. 02 2846237
ais@aisitalia.it
www.aisitalia.it

Sebastiano pira

elisa dal Bosco valerio Beltrami

ezio indiani enrico Derfl ingher

Francesco guidugli

Margherita zambuco

Federico Barbarossa

gino Fabbri

Roberto Carcangiu

Rocco Cristiano pozzulo

Mauro Di Maio

Luciano Manunta

alessandro D’andrea

giuseppe Cranchi

antonello Maietta

andrea pinchettiangelo Donnaloia

mailto:abiprofessional@outlook.com
http://www.maggiordomi.it
http://www.fi
http://www.adanet.it
http://www.amira.it
http://www.solidusweb.it
http://www.aihgovernanti.it
http://www.aibes.it
mailto:presidente.uipa@lechiavidoro.org
http://www.lechiavidoro.org
mailto:info@aicr-italia.org
http://www.aicr-italia.org
mailto:info@ampiweb.it
http://www.ampiweb.it
mailto:segreteria@aifbm.com
http://www.aifbm.com
http://www.cucinaprofessionale.com
http://www.ehma.com
http://www.aipn.it
mailto:info@faipa-lechiavidoro.org
http://www.faipa-lechiavidoro.org
http://www.airaonline.it
http://www.euro-toques.it
mailto:ais@aisitalia.it
http://www.aisitalia.it
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il top del gourmet italiano all’estero secondo gambero Rosso

ecco il made in Italy gastronomico che ha successo nel mondo, Gambero rosso ha pubblicato la nuova edi-

zione di Top Italian restaurants, la guida che valorizza le esperienze culinarie del Belpaese all’estero: ristoranti 

premiati con le forchette, bistrot e trattorie con i gamberi, wine bar ed eno-tavole con le bottiglie, pizzerie con 

gli spicchi. I locali selezionati nella guida digitale in lingua inglese, curata dal giornalista Lorenzo Ruggeri, per 

quest’anno sono circa 800.

"Dobbiamo tanto alla ristorazione italiana nel mondo nostro vero punto di forza, il motore dell'export enoga-

stronomico italiano capace anche quest'anno di segnare un nuovo record, confermando un trend eccezionale 

nel contesto economico tricolore. Siamo estremamente motivati di continuare a seguire da vicino questo terreno, 

premiando il merito e stimolando una competizione virtuosa”, commenta paolo Cuccia, presidente del Gambero 

rosso. In particolare, sul fi nire dell'anno si registrano una lunga serie di aperture eccellenti, da Gucci osteria di 

Massimo Bottura a Tokyo a La Devozione del Pastifi cio Di martino a New York, è recente anche l'inaugurazione 

del nuovo ristorante niko Romito all'interno del Bulgari di Parigi. Sempre nella Ville Lumiere, dopo anni di ristrut-

turazione, nello storico grande magazzino Samaritaine del Gruppo Lvmh apre la Langosteria.

Come segnala Luigi Salerno, a.d. del Gambero rosso, "all'estero c'è sempre più una forte richiesta di semplicità anche in contesti lussuosi. I gourmet impazzisco-

no per uno spaghetto al pomodoro, una pasta e patate una cotoletta alla milanese”.

Il ristorante dell'Anno è in Belgio, nelle Fiandre occidentali, a Knokke,  Il premio va al Gellius locale, frutto della collaborazione tra il gallerista gianni piretti e lo chef 

alessandro Breda, già proprietario di Gellius a oderzo in Veneto. Lo Chef dell'Anno si trova invece a Tokyo, è Carmine amarante del ristorante Armani, L'Apertura 

dell'Anno se l'è aggiudicata un altro chef campano, antimo Maria Merone, che dopo l'esperienza con umberto Bombana si è messo in proprio con estro a Central 

Hong Kong, il riconoscimento per il ristorante emergente va invece a Fenix a Kiev, con lo chef Stefano antoniolli.

tra le Spa migliori al mondo nove sono italiane

un viaggio all’insegna del benessere tra le migliori Spa al mondo è quello raccolto da Condé Nast 

Johansens che lanciato la nuova Guida Luxury Spas 2022, frutto della selezione dei Local experts. e 

tra trattamenti beauty esclusivi ed esperienze wellness in location uniche anche l’Italia è presente, con 9 

Spa di cui una new entry. 

Nella Guida Luxury Spas 2022 sono inserite le migliori strutture al mondo, di cui 10 nuovi ingressi. Le 

strutture sono divise per quattro zone del mondo (America, Asia, europa&mediterraneo e oceano India-

no)  e per 13 Paesi. 

L’Italia si distingue con 9 strutture tra cui una new entry: Adler Lodge Alpe e Adler Lodge ritten sulle 

Dolomiti, Adler Spa resort Balance, e Adler Spa resort Dolomiti a ortisei, Adler Spa resort Thermae 

in Toscana in Val d’orcia, Grand Hotel Victoria Concept & Spa sul Lago di Como (la new entry), Lefay 

resort & Spa Lago di Garda, Lefay resort & Spa Dolomiti e Lido Palace a riva del Garda.

Nelle ultime pagine della guida il glossario illustra il signifi cato di tutti i trattamenti, tecniche e discipline 

citate. Per vedere tutte le strutture selezionate, è possibile anche consultare il sito www.condenastjohan-

sens.com, in particolare la sezione Luxury Spa.

IL SONDAGGIO di JOB IN TOURISM

Bernabò Bocca, presidente Federalberghi, lancia l'allarme per una stagione turistica invernale sottotono a causa 
del riacutizzarsi della pandemia, che si prevede peggiorare ulteriormente con la fi ne delle feste. Cosa ne pensate?
1. Fortunatamente la stagione quest'anno è potuta partire, per il proseguimento molto dipenderà dal successo e dalla velocità 

della campagna vaccinale. 68%
2. Viaggi e spostamenti sono tra le maggiori cause della diffusione del virus, sarebbe stato meglio rinviare l'apertura degli impianti 

di risalita e varare norme più restrittive per i soggiorni in hotel: 16%
3.  I viaggiatori hanno in questo momento troppe limitazioni, per incentivare il turismo dovrebbero creare corridoi per lo sposta-

mento tra i Paesi senza la necessità di avere il green pass, quantomeno all'interno dell'UE: 16%

Commento: dopo un lungo periodo di chiusure a vario titolo la seconda opzione sembra un’ipotesi da brivido; il comparto ha ne-
cessità di ripartire, pur con le dovute accortezze!

http://www.condenastjohan-sens.com
http://www.condenastjohan-sens.com
http://www.condenastjohan-sens.com
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General ManaGer
Il General Manager ideale per la gestione di un 
Resort VOIhotels ha un’ottima conoscenza del 
settore turistico-alberghiero ed una pregressa 
rilevante esperienza nella Direzione di Hotel/
Resort di grandi dimensioni. Conosce molto 
bene la lingua inglese e possibilmente una 
seconda lingua; ha esperienza di Budgeting 
e Cost Control, uno buono standing, e una 
spiccata flessibilità. Sa gestire molto bene il 
Team di lavoro ed allo stesso tempo sa come 
motivarlo affinché i livelli della performance 
restino sempre alti. Sede di Lavoro: Puglia
Per candidarsi alla posizione General Manager 
compilare il form di candidatura al seguente link
https://inrecruiting.intervieweb.it/voihotels/jobs/
general_manager__resort_italia_196490/it/

OperatiOn ManaGer VOi tanka Village
Con riporto gerarchico al General Manager della 
struttura è in grado di supportarlo in tutte le 
attività garantendo il corretto svolgimento di tutte 
le operazioni ed è un punto di riferimento per 
gli ospiti. Ha un’ottima conoscenza del settore 
turistico-alberghiero e pregressa rilevante 
esperienza nel medesimo ruolo.
Esperienza di Budgeting e Cost Control; 
Ottima conoscenza della lingua inglese 
e preferibilmente di una seconda lingua. 
Ottima conoscenza di gestionali alberghieri, 
preferibilmente Scrigno GP Dati e del Pacchetto 
Office. Il Direttore Operativo che cerchiamo 
affronta le sfide con un atteggiamento positivo, è 
determinato nel raggiungimento degli obiettivi e 
riesce a gestire il Team con ascolto ed empatia.
Per candidarsi alla posizione Direttore 
Operativo VOI Tanka Village compilare il form di 
candidatura al seguente link
https://inrecruiting.intervieweb.it/voihotels/jobs/
operation_manager__voi_tanka_village_192738/
it/

VicedirettOre
Giovane diplomato o Laureato/a con esperienza 
nel reparto FB o ROOM DIVISION, riporta al 
General Manager della struttura ed è in grado 
di supportarlo in tutte le attività garantendo il 
corretto svolgimento di tutte le operazioni, è un 
punto di riferimento per gli ospiti. Ha un’ottima 
conoscenza lingua inglese e possibilmente una 
seconda lingua. Buon orientamento alla gestione 
del personale, ottime doti gestionali e relazionali. 
Sede di lavoro: Sardegna/Puglia/Calabria/Sicilia
Per candidarsi alla posizione Vicedirettore 
compilare il form di candidatura al seguente link
https://inrecruiting.intervieweb.it/voihotels/jobs/
vice_direttore__resort_sicilia_128986/it/

executiVe chef
Lo Chef che cerchiamo è un esperto nella 
cucina di Villaggi o Resort organizzati di grandi 
dimensioni ed è la figura di riferimento per 
la cucina del nostro Resort. Ha il compito di 
gestire il personale dedicato a tutte le partite 
con l’obiettivo di organizzare al meglio il lavoro e 
tenere alte le performance dei suoi collaboratori. 
È una persona creativa e con una forte passione 
per il food, buon orientamento alla gestione del 
personale e attitudine alla formazione continua 
dei propri collaboratori. Ottime doti gestionali e 
relazionali.

Sede di Lavoro: Calabria/Sardegna/Sicilia
Per candidarsi alla posizione Executive Chef 
compilare il form di candidatura al seguente link
https://inrecruiting.intervieweb.it/voihotels/jobs/
executive_chef__resort_italia_200303/it/

frOnt Office ManaGer
I nostri specialisti dell’accoglienza sono 
diplomanti o laureati con una pregressa 
esperienza nella gestione del Front Desk di 
Resort di grandi dimensioni. Sanno gestire 
i loro collaboratori in tutte le attività legate 
all’accoglienza ed hanno uno spiccato spirito di 
problem solving. Hanno un’ottima conoscenza 
dell’inglese e di almeno un’altra lingua e 
l’esperienza nell’utilizzo dei software alberghieri, 
preferibilmente Scrigno Gp Dati e pacchetto 
office. Sono persone fortemente empatiche, 
in grado di cogliere le esigenze degli ospiti e 
di soddisfare i loro desideri. Sede di lavoro: 
Sardegna/Calabria/Puglia
Per candidarsi alla posizione Front Office 
Manager compilare il form di candidatura al 
seguente link
https://inrecruiting.intervieweb.it/voihotels/jobs/
front_office_manager__resort_italia_200928/it/

frOnt Office aGent, 
pOrtiere di nOtte
Si occupano di tutte le attività di check-in e 
check-out e tra le loro principali responsabilità 
gestiscono anche le telefonate e le richieste 
via mail degli ospiti, ascoltano le loro esigenze 
e sono in grado di affrontarle con le soluzioni 
più adatte. Hanno un’ottima conoscenza di 
almeno due lingue ed esperienza nell’utilizzo dei 
software alberghieri, preferibilmente Scrigno Gp 
Dati e del pacchetto office. Sono giovani talenti 
con uno spiccato problem solving, eccellenti 
capacità di comunicazione, interpersonali e di 
costruzione delle relazioni.
Sono persone caratterizzate da una spiccata 
intelligenza emotiva riuscendo così di 
riconoscere e gestire anche le emozioni 
dell’Ospite allo scopo di soddisfare pienamente 
le loro esigenze e di anticiparne le richieste. 
Sede di lavoro: Sardegna/Sicilia/Calabria/ 
Puglia.
Per candidarsi alla posizione Front Office Agent 
compilare il form di candidatura al seguente link
https://inrecruiting.intervieweb.it/voihotels/jobs/
front_desk_agent__portiere_notturno__resort_
italia_200933/it/

capO partita, capO partita 
pasticcere
I nostri Cuochi sono figure fondamentali nella 
Cucina del nostro Resort. Hanno l’importante 
compito di gestire la propria partita nella 
preparazione di tutti i piatti che verranno serviti 
ai nostri ospiti. Sono esperti nella cucina di 
Resort e hanno la responsabilità di gestire la loro 
partita nel corso della giornata. Sono persone 
creative e con una forte passione per il food, 
buon orientamento alla gestione del personale 
e attitudine alla formazione continua dei propri 
collaboratori. Ottime doti gestionali e relazionali. 
Flessibilità, serietà e ordine completano il profilo.
Sede di Lavoro: Sicilia/Sardegna/Puglia/
Calabria/Roma
Per candidarsi alla posizione Capo Partita / 

Pasticciere compilare il form di candidatura al 
seguente link
https://inrecruiting.intervieweb.it/voihotels/
jobs/capo_partita__pasticciere__resort_
italia_200221/it/

Bar ManaGer
Il Bar Manager che vogliamo è un professionista 
con la voglia di esprimere la propria creatività e 
con una forte attenzione al dettaglio. Conosce le 
principali tecniche di mixologia ed ha esperienza 
in Hotels e/o Resorts di grandi dimensioni. 
Forte passione per il mestiere, entusiasmo e 
spiccata propensione all’ospite. È una persona 
entusiasta di sviluppare l’apprendimento dei 
suoi collaboratori motivandoli a raggiungere 
prestazioni sempre migliori. Ha ottime capacità 
relazionali, organizzative e di gestione del team 
ed una buona conoscenza della lingua inglese. 
Sede di lavoro: Sicilia/Sardegna/Calabria/Puglia/
Roma
Per candidarsi alla posizione Bar Manager 
compilare il form di candidatura al seguente link
https://inrecruiting.intervieweb.it/voihotels/jobs/
bar_manager__resort_italia_200325/it/

BarMan / Barlady, cOMMis di Bar
La persona che stiamo cercando ha il compito 
di preparare e servire le bevande ai clienti, 
mantenendo un ambiente di ascolto, dialogo e 
ospitalità. Ha una forte attenzione al dettaglio e 
deve garantire l’ordine e la pulizia dell’ambiente 
di lavoro secondo gli standard della Compagnia. 
Possiede ottime capacità relazionali ed 
empatiche. Forte passione per il mestiere, 
entusiasmo e spiccata propensione all’ospite. 
Sede di lavoro: Sicilia/Sardegna/Calabria/Puglia/
Roma.
Per candidarsi alla posizione Barman/Barlady 
compilare il form di candidatura al seguente link
https://inrecruiting.intervieweb.it/voihotels/jobs/
barman__barlady__resort_italia_200228/it/

Maitre
Figura di riferimento per il personale di sala, 
ha la responsabilità di offrire un servizio ed 
un’esperienza di qualità. Guidato da passione 
e dal desiderio di distinguersi insieme alla sua 
squadra gestisce il servizio con competenza, 
tecnica e un genuino spirito di accoglienza. 
Supervisiona tutte le attività di mise en place 
e di servizio o eventuali finiture di dettaglio; si 
occupa della gestione e del coordinamento dei 
collaboratori, organizzando quotidianamente il 
lavoro in sala. Collabora costantemente con lo 
Chef e la cucina per gestire al meglio un elevato 
servizio agli Ospiti e/o eventuali complains. Ha 
pregressa esperienza in Resort organizzati, 
un’ottima conoscenza delle lingue, capacità 
organizzative e relazionali, di leadership e uno 
spiccato problem solving. Sede di lavoro: Sicilia/
Sardegna /Puglia/ Calabria.
Per candidarsi alla posizione Maitre compilare il 
form di candidatura al seguente link
https://inrecruiting.intervieweb.it/voihotels/jobs/
matre_di_sala__resort_italia_200297/it/

chef de ranG, caMeriere
I nostri Chef de Rang e camerieri hanno il 
delicato compito di servire i nostri ospiti con 
accuratezza e gentilezza durante l’intero 

soggiorno. Hanno un’esperienza pregressa nel 
medesimo ruolo e la conoscenza della lingua 
inglese. Sono persone con una forte passione 
per la ristorazione, ottima capacità di portare a 
compimento i compiti affidatigli in sinergia con il 
proprio team. Realizzano un servizio di qualità 
in un clima di forte collaborazione, soprattutto 
con il reparto cucina, affinché possano 
raccontare con dettaglio e con la passione che 
li contraddistingue i piatti che servono ai nostri 
ospiti. Possiedono ottime doti relazionali e 
comunicative, sono persone dotate di flessibilità 
e costanza. Sede di lavoro: Calabria /Puglia/
Sardegna/Sicilia
Per candidarsi alla posizione Chef de Rang / 
Cameriere compilare il form di candidatura al 
seguente link
https://inrecruiting.intervieweb.it/voihotels/
jobs/chef_de_rang__cameriere__resort_
italia_200935/it/

capO ManutenziOne, addettO alla 
ManutenziOne
Il candidato che stiamo cercando ha maturato 
un’esperienza consolidata in analoga posizione. 
Possiede una conoscenza approfondita 
dell’impiantistica delle strutture e dei relativi 
programmi di gestione ed è in grado di lavorare 
in autonomia. Dovrà costantemente assicurarsi 
che lo stato di manutenzione dell’immobile 
e degli impianti sia adeguato alle esigenze 
del servizio, nel rispetto degli standard della 
Compagnia e delle norme di sicurezza previste 
dalla legislazione. È una persona in grado di 
identificare le criticità e di correggerle in modo 
tempestivo. È caratterizzato da flessibilità, 
ottima manualità, spirito di iniziativa, buone doti 
di problem solving, precisione e gestione dello 
stress.
Sede di lavoro: Calabria /Puglia/Sardegna/Sicilia
Per candidarsi alla posizione Capo 
Manutenzione / addetto alla manutenzione 
compilare il form di candidatura al seguente link
https://inrecruiting.intervieweb.it/voihotels/jobs/
capo_manutentore__manutentore__resort_
italia_200937/it/

hOusekeepinG ManaGer
L’Housekeeping Manager è un ambasciatore di 
eccellenza: il forte impegno per la qualità e la 
cura dell’ospite sono un must per questo ruolo. 
È responsabile della gestione di tutto il reparto 
housekeeping con l’obiettivo di sviluppare il 
team e garantire che rispettino gli standard di 
qualità del Resort. Si occuperà di assegnare 
compiti, organizzare turni e distribuire carichi 
di lavoro. Supervisione dell’allestimento 
dell’igiene, dell’ordine, del rifornimento delle 
amenities delle camere e delle parti comuni, 
della selezione e del coordinamento dello staff 
addetto ai piani. È una persona entusiasta di 
sviluppare l’apprendimento dei suoi collaboratori 
motivandoli a raggiungere prestazioni sempre 
migliori. Ha ottime capacità relazionali, 
organizzative e di gestione del team ed una 
buona conoscenza della lingua inglese. Sede di 
lavoro: Calabria /Puglia/Sardegna/Sicilia.
Per candidarsi alla posizione Housekeeping 
Manager compilare il form di candidatura al 
seguente link
https://inrecruiting.intervieweb.it/voihotels/jobs/
housekeeping_manager__resort_italia_200332/
it/

Tutti i CV devono essere inviati comprensivi di autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al Regolamento UE n. 2016/679 - GDPR e saranno utilizzati esclusivamente per la selezione in corso.
L'offerta di lavoro si intende riferita ad entrambi i sessi secondo il disposto delle leggi 903/77 e 125/91

Voihotels, Compagnia Alberghiera del Gruppo Alpitour, seleziona per i Resorts Italia – Estate 2022

Le ricerche sono indirizzate ad ambosessi, per candidarsi compilare il form presente nellla sezione laVOra cOn VOi del sito www.voihotels.com utilizzando il link inserito per ogni posizione, 
dopo aver preso visione dell’informativa per i candidati presente nell’area privacy del sito www.voihotels.com.

http://www.voihotels.com
http://www.voihotels.com
https://inrecruiting.intervieweb.it/voihotels/jobs/general_manager__resort_italia_196490/it/
https://inrecruiting.intervieweb.it/voihotels/jobs/operation_manager__voi_tanka_village_192738/it/
https://inrecruiting.intervieweb.it/vohttps://inrecruiting.intervieweb.it/voihotels/jobs/vice_direttore__resort_sicilia_128986/it/
https://inrecruiting.intervieweb.it/voihotels/jobs/front_office_manager__resort_italia_200928/it/
https://inrecruiting.intervieweb.it/voihotels/jobs/executive_chef__resort_italia_200303/it/
https://inrecruiting.intervieweb.it/voihotels/jobs/front_desk_agent__portiere_notturno__resort_italia_200933/it/
https://inrecruiting.intervieweb.it/voihotels/jobs/capo_partita__pasticciere__resort_italia_200221/it/
https://inrecruiting.intervieweb.it/voihotels/jobs/bar_manager__resort_italia_200325/it/
https://inrecruiting.intervieweb.it/voihotels/jobs/barman__barlady__resort_italia_200228/it/
https://inrecruiting.intervieweb.it/voihotels/jobs/matre_di_sala__resort_italia_200297/it/
https://inrecruiting.intervieweb.it/voihotels/jobs/chef_de_rang__cameriere__resort_italia_200935/it/
https://inrecruiting.intervieweb.it/voihotels/jobs/capo_manutentore__manutentore__resort_italia_200937/it/
https://inrecruiting.intervieweb.it/voihotels/jobs/housekeeping_manager__resort_italia_200332/it/
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Villa & Palazzo Aminta, 5 stelle Lusso sul Lago Maggiore, associato alla Leading Hotels 
ricerca le seguenti figure professionali da marzo a ottobre 2022:

Chef de Rang e Commis di sala
Capo paRtita di CuCina

ReCeptionist
Si richiede:
– esperienza in Hotel 4/5 stelle con clientela internazionale;
– ottima conoscenza e capacità di mantenimento degli standard di servizio al cliente;
– conoscenza della lingua inglese e italiana;
– passione, entusiasmo ed orientamento al cliente;
– ottime capacità relazionali, capacità di lavorare in team.

Si offre:
– Contratto di lavoro a tempo determinato full time;
– Vitto e alloggio per i non residenti in zona.

Luogo di lavoro: Stresa (VB).

Si prega di inviare la propria candidatura via email all’indirizzo:
cvra783@jobintourismeditore.it

Tutti i CV devono essere inviati comprensivi di autorizzazione al trattamento 
dei dati personali in conformità al Regolamento UE n. 2016/679 - GDPR 

e saranno utilizzati esclusivamente per la selezione in corso.
L'offerta di lavoro si intende riferita ad entrambi i sessi secondo il disposto 

delle leggi 903/77 e 125/91

Borgo Scopeto Relais, prestigioso Wine & Country Resort nel Chianti alle porte di 
Siena, ricerca per la stagione 2022 le seguenti figure da inserire nel proprio organico:

– Front Office Supervisor
– Front Office Agent

– Guest Relations

Per tutte le figure ricercate, è richiesta precedente esperienza in hotel nel ruolo 
specifico, ottima conoscenza della lingua inglese oltre ad un’ulteriore lingua 
straniera, disponibilità a lavorare su turni e nei festivi, ottima capacità relazionale e 
predisposizione al lavoro in Team. Si offre contratto stagionale, oltre a vitto ed alloggio.

Luogo di lavoro: Castelnuovo Berardenga (SI).

Per candidarsi, inviare il proprio dettagliato CV, completo di foto ed autorizzazione 
al trattamento dei dati personali, a:

cvra776@jobintourismeditore.it

Tutti i CV devono essere inviati comprensivi di autorizzazione al trattamento 
dei dati personali in conformità al Regolamento UE n. 2016/679 - GDPR 

e saranno utilizzati esclusivamente per la selezione in corso.
L'offerta di lavoro si intende riferita ad entrambi i sessi secondo il disposto 

delle leggi 903/77 e 125/91

casa angelina, Praiano Amalfi Coast ricerca:

due chef de partie 

da inserire nel team di cucina 

Si richiede esperienza pluriennale in Hotel lusso e/o Ristoranti Gourmet stellati.

Giovane, con attitudine al lavoro in team, formazione e preparazione di livello 

alto.Si offre Contratto a Tempo determinato, alloggio in Staff House.

due cOMMis di cucina 

da inserire nel team di cucina.Si richiede esperienza di almeno due anni in Hotel 

lusso e/o Ristoranti Gourmet.

Giovane, con attitudine al lavoro in team, con ambizioni professionali e con 

preparazione basica molto più che soddisfacente. 

Contratto a Tempo determinato, alloggio in Staff House.

due aiutO pasticcere, 

senior e junior da inserire nel team di Pasticceria.Si richiede esperienza di 

almeno tre anni in Hotel lusso e/o Pasticcerie. 

Giovane, con attitudine al lavoro in team, con ambizioni professionali e con 

preparazione basica molto più che soddisfacente

Contratto a Tempo determinato, Alloggio in Staff House.

Scrivere a: 

cvra767@jobintourismeditore.it (att.ne Chef L.Elefante)

Tutti i CV devono essere inviati comprensivi di autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al 

Regolamento UE n. 2016/679 - GDPR e saranno utilizzati esclusivamente per la selezione in corso.

L'offerta di lavoro si intende riferita ad entrambi i sessi secondo il disposto delle leggi 903/77 e 125/91

cOllaBOratrice ai piani
Gradita Esperienza nel settore anche breve, 

giovane, responsabile con attitudine 
a questo tipo di lavoro.

Lavoro in turno giornaliero continuato per sei 
giorni a settimana, possibilità di alloggio in 

Staff House con altri team members.
Contratto a tempo determinato, inizio previsto 

al 15 marzo 2022.
Le selezioni partiranno 
dal 20 di Ottobre 2021.

BaGninO in piscina
Giovane, in possesso di titoli e certificazioni 

idonee allo svolgimento del Lavoro.
Assistenza ed attenzione per gli ospiti in 

piscina, cura dell’area Solarium, queste le 
mansioni e i compiti da svolgere.

Turno Unico di Lavoro, contratto a tempo 
determinato a partire dal 28 Marzo 2022.

facchinO

chef de ranG 
per Ristorante Un Piano nel Ciel 

 Fine Dining
Gradita esperienza nel settore della 

ristorazione gourmet, giovane, responsabile 
con attitudine a questo tipo di lavoro, 

conoscenza della lingua inglese obbligatoria, 
sarà titolo preferenziale la conoscenza di 

un’altra lingua.
Lavoro in turnazione per sei giorni a 

settimana, possibilità di alloggio 

in Staff House con altri team members.
Contratto a tempo determinato, 
inizio previsto al 15 marzo 2022.

Le selezioni partiranno 
dal 25 Ottobre 2021.

chef de ranG 
per Ristorante Tradizionale Seascape
Gradita esperienza nel settore della 

ristorazione gourmet, giovane, responsabile 
con attitudine a questo tipo di lavoro, 

conoscenza della lingua inglese obbligatoria, 
sarà titolo preferenziale la conoscenza di 

un’altra lingua.
Lavoro turno Unico per sei giorni a settimana, 
possibilità di alloggio in Staff House con altri 

team members.
Contratto a tempo determinato, 
inizio previsto al 15 marzo 2022.

Le selezioni partiranno dal 25 Ottobre 2021.

cOMMis di sala per Ristorante 
Un Piano nel Cielo Fine Dining

Gradita esperienza nel settore della 
ristorazione gourmet, giovane, responsabile 

con attitudine a questo tipo di lavoro, 
conoscenza della lingua inglese.

Lavoro in turnazione per sei giorni a 
settimana, possibilità di alloggio in Staff 

House con altri team members.
Contratto a tempo determinato, 
inizio previsto al 15 marzo 2022.

Le selezioni partiranno 
dal 25 Ottobre 2021.

Tutti i CV devono essere inviati comprensivi di autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al 
Regolamento UE n. 2016/679 - GDPR e saranno utilizzati esclusivamente per la selezione in corso.

L'offerta di lavoro si intende riferita ad entrambi i sessi secondo il disposto delle leggi 903/77 e 125/91

casa angelina Hotel 5 stelle Lusso in Costiera Amalfitana Praiano, 
cerca per il 2022:

Si richiede CV aggiornato con foto aggiornata obbligatoria, saranno eliminati tutti quelli senza 
foto o aggiornamento da spedire a: cvra136@jobintourismeditore.it

mailto:cvra136@jobintourismeditore.it
mailto:cvra783@jobintourismeditore.it
mailto:cvra776@jobintourismeditore.it
mailto:cvra767@jobintourismeditore.it
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La MyO hotel con sede operativa cannigione, 

san pantaelo e praga, seleziona le seguenti figure 

professionali:

Maitre d’hOtel – conoscenza indispensabile della 

lingua Tedesca o Inglese

chef de ranG – conoscenza della lingua Inglese

cOMMis de ranG

BarMan – conoscenza della lingua Inglese

cOMMis di Bar

caMeriera ai piani

facchinO ai piani

seGretari di riceViMentO – indispensabile la 

lingua Tedesca o Inglese

addetti al riceViMentO

naVettisti

BaGnini

I candidati dovranno gestire il proprio lavoro in linea con 

le procedure aziendali e garantire il rispetto dell’immagine 

della struttura in termini di efficienza e standard di qualità.

Tutti i profili dovranno avere un’esperienza di almeno 3 

anni in strutture di quattro stelle.

Inviare il proprio CV con foto tessera via email 

all’indirizzo: cvra806@jobintourismeditore.it

con indicazione nell’oggetto della posizione a cui ci 

si candida e l’autorizzazione al trattamento dei dati 

personali.

Tutti i CV devono essere inviati comprensivi di autorizzazione al 

trattamento dei dati personali in conformità al Regolamento UE n. 

2016/679 - GDPR e saranno utilizzati esclusivamente per la selezione in 

corso. L'offerta di lavoro si intende riferita ad entrambi i sessi secondo il 

disposto delle leggi 903/77 e 125/91

parco San Marco hotels & Beach Resort  è situato direttamente sulle meravigliose 

sponde orientali del Lago di Lugano a 15 km dal Lago di Como. La struttura si sviluppa su un 

leggero pendio, all’interno di uno splendido parco subtropicale di 30.000 mq, con un totale di 

111 suites di lusso con vista lago mozzafiato per una vacanza unica in un ambiente familia-

re. una vasta offerta per lo sport, il tempo libero, il benessere, la presenza di un Club bambi-

ni, rendono possibile soddisfare qualunque bisogno e desiderio di una clientela internazionale. 

La ristorazione al Parco San marco è suddivisa nei ristoranti “ristorante La Veranda & San marco“, 

nel “ristorante Joie de Vivre”, nel gourmet “La musa restaurant & roof Top Terrace”, il tipico risto-

rante „ La masseria-Beach Terrace & Grill“ ed il “46o Parallelo: Beach Lounge & Pop up restaurant“ 

sulla nostra spiaggia privata, la designer “San marco Lounge & Bar, il “Fun Pool Corner“, “La Cava“ 

una cantina ideata appositamente per le degustazione di vini.

A Parco San marco siamo orgogliosi di avere la Diversità e l’Inclusione al centro di tutto ciò che fac-

ciamo. Ci impegniamo a garantire le Pari opportunità di Lavoro indipendentemente da razza, colore, 

origine nazionale, etnia, sesso, età, orientamento sessuale, identità di genere o religione.

Per la stagione 2022 ricerca candidati motivati e profondamente appassionati verso il mondo 

dell’Hotellerie.

aDDetto/a aL FRont oFFiCe 

Si prega di inviare la propria candidatura a: cvra803@jobintourismeditore.it

Capi paRtita  

si prega di inviare la propria candidatura a: cvra802@jobintourismeditore.it

CuoCo CoLazioni 
si prega di inviare la propria candidatura a: cvra802@jobintourismeditore.it

CoMMiS CuCina 

si prega di inviare la propria candidatura a: cvra802@jobintourismeditore.it

CheF De Rang 

Si prega di inviare la propria candidatura a: cvra801@jobintourismeditore.it

CoMMiS De Rang 

Si prega di inviare la propria candidatura a: cvra801@jobintourismeditore.it

tiRoCinanti SeRvizio 

Si prega di inviare la propria candidatura a: cvra801@jobintourismeditore.it

CaMeRieRe/i ai piani 
Si prega di inviare la propria candidatura a: cvra803@jobintourismeditore.it

aDDetta/o aLLa LavanDeRia 

Si prega di inviare la propria candidatura a: cvra803@jobintourismeditore.it

aniMatoRi per bambini dai 02 ai 12 anni 

Si prega di inviare la propria candidatura a: cvra803@jobintourismeditore.it

Il/la candidato/a ideale ha spiccato senso di responsabilità, è preciso e capace di gestire lo stress. 

empatia, abilità comunicative evidenti e naturali doti orientate alla vendita completano il profilo. 

Gestirà il proprio lavoro in linea con le procedure aziendali garantendo il rispetto dell’immagine della 

struttura in termini di efficienza e standard di qualità.

Requisiti richiesti: 

– esperienza di almeno 1 anno in strutture dello stesso segmento; 

– ottima conoscenza della lingua inglese e preferibilmente di una seconda lingua straniera.

Parco San marco offrirà vitto alloggio e corsi di lingua italiana e tedesca gratuiti.

Si prega di inviare la candidatura corredata da foto, specificando nell’oggetto il titolo della posizione 

per cui si candida.

Tutti i CV devono essere inviati comprensivi di autorizzazione al trattamento 
dei dati personali in conformità al Regolamento UE n. 2016/679 - GDPR 

e saranno utilizzati esclusivamente per la selezione in corso.
L'offerta di lavoro si intende riferita ad entrambi i sessi secondo il disposto 

delle leggi 903/77 e 125/91
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Le nostre offerte di lavoro continuano online. 
potete consultarle tutte sul nostro sito www.jobintourism.it

Offerte dI LAvOrO

L’Albereta Relais & Chateaux di Erbusco in provincia di Brescia, ricerca 

Responsabile eventi.

Tutti i CV devono essere inviati comprensivi di autorizzazione al trattamento dei dati personali 
in conformità al Regolamento UE n. 2016/679 - GDPR e saranno utilizzati esclusivamente 
per la selezione in corso. L'offerta di lavoro si intende riferita ad entrambi i sessi secondo il 

disposto delle leggi 903/77 e 125/91

Hotel San Rocco – Hotel prestigioso sul Lago d’Orta in vista della stagione 2022 (dal 
25/3/2022 al 1/1/2023) sta selezionando le seguenti figure:

Per il reparto Sala:

– Maitre di Sala: richiesta esperienza minimo di 5 anni in questa posi-
zione. La figura avrà il compito di seguire il ristorante gourmet. Si dovrà oc-
cupare dell’aspetto estetico del ristorante e della logistica e di coordinare e 
dirigere il lavoro dei camerieri, collaborando a stretto contatto con gli Chefs e la Direzione. – 
– Chef de Rang sala: richiesta esperienza minimo di 3 anni in questa posizione. La figura dovrà sape-
re gestire gli ordini e i rapporti con i clienti, e dovrà lavorare in stretta collaborazione con il Maitre. 
– Demi Chef de Rang sala: richiesta esperienza minimo di 2 anni in questa posizione oppure come 
cameriere di sala in un ristorante gourmet. Dovrà lavorare a stretto contatto con il Chef de Rang. 
Per tutte le figure si richiedono i seguiti requisiti: Buona presenza, flessibilità al lavoro in squa-
dra e ai turni, conoscenza inglese e di una seconda lingua preferibilmente francese o tedesco. 
Alloggio disponibile con minimo contributo spesa. Contratto di lavoro: Tempo determinato.

Per il reparto Cucina:

– Pasticcere con esperienza. Contratto di lavoro: Tempo determinato Apprezzata la conoscenza 
di ricette tradizionali unitamente a modernità e creatività. Insieme al CV sono gradite immagini di 
proprie preparazioni. Si Richiedono i seguenti requisiti: esperienza pregressa in ristorante gourmet 
e in hotel capacità di collaborazione con il resto della brigata uso delle attrezzature e gestione della 
produzione in collaborazione con le esigenze della brigata. Esperienza: Ristorazione almeno 5 anni 
– Cuoco Capo Partita: il cuoco dovrà possedere una grande passione per la cucina e vo-
glia di sperimentare. la capacita di gestire una partita in autonoma e flessibilità ai turni. È ri-
chiesta l’esperienza di almeno 2 anni in questa posizione in Ristoranti Gourmet e in hotel. 
– Demi-chef di Cucina: Il demi chef dovrà possedere una grande passione per la cucina e ca-
pacità di adattamento, gradita la predisposizione al lavoro di squadra e flessibilità ai turni. È 
richiesta l’esperienza di almeno 1 anno in questa posizione in Ristoranti Gourmet e in hotel. 
– Commis di Cucina: Il commis dovrà possedere una grande passione per la cucina e voglia di im-
parare e di mettersi alla prova, gradita la predisposizione al lavoro di squadra e flessibilità ai tur-
ni. È richiesta l’esperienza di almeno 1 anno in questa posizione in Ristoranti Gourmet e in hotel. 
Alloggio disponibile con minimo contributo spesa. Contratto di lavoro: Tempo determinato.

Per il reparto Bar:

– Addetta Cameriere per il Lounge Bar si richiedono i seguenti requisiti: buona presenza, 
conoscenza e preparazione dei cocktails, esperienza per il servizio ai tavoli, dinamico, spi-
rito di lavorare in squadra, flessibilità di turni, gradita la conoscenza della lingua inglese. 
Alloggio disponibile con minimo contributo spesa. Contratto di lavoro: Tempo determinato.

Per il reparto Ricevimento/Front Office:

Addetta al Front Office/ Receptionist che si dovrà occupare dell’accoglien-
za, del centralino, dello smistamento posta elettronica. Si richiedono i seguen-
ti requisiti: Esperienza pregressa in hotel nello stesso ruolo / È necessaria una buo-
na conoscenza della lingua inglese e tedesca, molto apprezzata la conoscenza del 
francese / Capacità di relazionarsi con le persone e di collaborazione con gli altri reparti. 
Alloggio disponibile con minimo contributo spesa. Contratto di lavoro: Tempo determinato.

Luogo di lavoro: Orta San Giulio (NO).

Si prega di inviare la propria candidatura via email all’indirizzo: 

cvra737@jobintourismeditore.it

Tutti i CV devono essere inviati comprensivi di autorizzazione al trattamento 
dei dati personali in conformità al Regolamento UE n. 2016/679 - GDPR 

e saranno utilizzati esclusivamente per la selezione in corso.
L'offerta di lavoro si intende riferita ad entrambi i sessi secondo il disposto 

delle leggi 903/77 e 125/91

prestigiosa struttura alberghiera 
sita in provincia di Padova ricerca le figure di 

executiVe chef e di respOnsaBile di sala.

executive chef

La risorsa, responsabile delle cucine e 
del coordinamento della brigata, dovrà 
avere le seguenti caratteristiche:

– Significativa esperienza in strutture 5 
stelle o ristoranti di alto livello;

– Capacità organizzative, motivazione 
e predisposizione al lavoro di squadra;

– Capacità di formazione e motivazione 
del personale;

– Capacità di controllo dei costi con 
corretti livelli di spesa, in modo da 
rientrare nel budget.

Profilo:
La figura avrà la responsabilità di tutta 
la progettazione e organizzazione di 
eventi come meeting, eventi corporate, 
matrimoni, party privati.
È la figura professionale in grado di 
gestire tutti gli aspetti che caratterizzano 
un evento: coordina le molteplici attività 
che portano dalla fase creativa e di 
ideazione dell’evento a quella esecutiva, 
nonché il team di persone coinvolte nella 
manifestazione.
Nello specifico dovrà analizzare le 
richieste dei committenti e concordare 
obiettivi, target, contenuti, tempi e risorse 
a disposizione per l’evento.
Si occuperà poi dell’elaborazione del 
concept dell’evento e della proposta 
economica (preventivo).

Definirà con il cliente la location più 
adatta e interverrà per rendere l’ambiente 
consono all’evento, dedicandosi ad 
allestimenti di fiori, luci, arredo..
Infine, definirà nei dettagli tutti 
gli aspetti tecnici e produttivi e si 
occuperà di pianificare la realizzazione 
dell’allestimento e la logistica 
(tecnologie e attrezzature da noleggiare 
e montare, parcheggi, ecc.), mantenendo 
costantemente sotto controllo il budget.

Skills:
ottime doti relazionali;
capacità di problem solving;
capacità di organizzazione e pianificazione;
atteggiamento dinamico e creativo;
abilità nella gestione e coordinamento 
delle risorse.

Si prega di inviare la propria candidatura via email all’indirizzo:
cvra754@jobintourismeditore.it

responsabile di sala

La risorsa, responsabile di tutti i servizi 
ristorativi e il coordinamento del personale di 
sala, dovrà avere le seguenti caratteristiche:

– Significativa esperienza in strutture 5 stelle 
o ristoranti di alto livello;

– Buona conoscenza della lingua inglese 
e di un’altra lingua straniera tra tedesco e 
russo;

– Capacità organizzative, motivazione e 
predisposizione al lavoro di squadra;

– Capacità di formazione e motivazione del 
personale.

Luogo di lavoro: Abano Terme (PD).

La ricerca è indirizzata ad ambedue i sessi.

Si prega di inviare curriculum vitae con autorizzazione privacy all’indirizzo e-mail 
cvra736@jobintourismeditore.it

Tutti i CV devono essere inviati comprensivi di autorizzazione al trattamento 
dei dati personali in conformità al Regolamento UE n. 2016/679 - GDPR 

e saranno utilizzati esclusivamente per la selezione in corso.
L'offerta di lavoro si intende riferita ad entrambi i sessi secondo il disposto 

delle leggi 903/77 e 125/91
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