
Il Gruppo MyMaitò, per le proprie strutture storiche Maitò e MaitòBeach icone 
del lusso e punto di riferimento dell’eccellenza enogastronomica dell’intera costa 
versiliese, site nella zona centrale e più prestigiosa di Forte dei Marmi, ricerca le 
seguenti fi gure professionali da inserire in organico per la stagione 2022:

– Cuoco Capopartita
– Commis di Cucina
– Chef de Rang
– Commis de Rang
– Sommelier

Cerchiamo persone motivate, affi dabili e dinamiche, che abbiano voglia di imparare 
e migliorare le proprie conoscenze, che siano naturalmente predisposte al lavoro di 
gruppo. Disponibilità a lavorare su turni, nei festivi e nei weekend.
È requisito preferenziale la conoscenza della lingua inglese.
Offriamo inquadramento come da Contratto Nazionale di settore, vitto e alloggio in 
staff house.
Possibilità di contratto continuativo per l’intero anno 2022.

Si prega di inviare la propria candidatura alla mail
cvrb857@jobintourismeditore.it

avendo cura di indicare nell’oggetto la mansione per la quale ci si candida. Saran-
no contattati i candidati in linea con i profi li richiesti.
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Ci si confonde

■ di anTonio Caneva

Talvolta ci si confonde, ci si confonde tra 

quello che è giusto e quello che è iniquo, tra 

l’aggressore e l’aggredito, ci si confonde nel 

riconoscere le ragioni delle azioni, ci si con-

fonde… e basta.

Nel periodo di Carnevale passavo vici-

no a un negozio di articoli erotici e avanti a 

me c’era una famigliola, papà, madre e una 

bimba. In vetrina erano esposti dei manichini 

femminili che vestivano indumenti sexy, ros-

si, ridotti, per lasciare sbizzarrire la fantasia. 

La bimba faceva i capricci per il costume di 

Carnevale e guardando le vetrine, con un lam-

po di gioia negli occhi diceva ai genitori: “Va 

bene quest’anno, ma l’anno prossimo voglio 

anch’io un costume come questi!”

Ecco, come questa bambina, talvolta ci si 

confonde, per tanti motivi; uno di questi è 

la scarsità di informazioni (anche alla bimba 

mancavano molti elementi e le sue decisioni 

erano coerenti con le proprie conoscenze) e 

decidiamo chi è dalla parte della ragione o del 

torto assorbendo quanto a vario titolo ci viene 

trasmesso.

E così, con le nostre convinzioni, viviamo re-

altà che ci passano sopra la testa, organizzia-

mo la nostra vita e quella delle persone a noi 

vicine nella convinzione di fare il meglio senza 

però, rifl ettendo, esserne sicuri.

Viviamo un momento diffi cile e anche le at-

tività, che dopo due anni molto diffi cili hanno 

ripreso, vivono il momento domandandosi 

quale siano le prospettive, cercando appunto 

di non confondersi e... comperare un negligé 

sexy al posto della maschera di Carnevale!

eDitoRiALe
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Borgo Sant’Andrea, lì dove il design 
incontra lo stile mediterraneo

Il concept del nuovissimo resort cinque stelle in Costiera, tra lusso contemporaneo 
e linee anni Cinquanta

■ di Silvia De BernarDin

Ha aperto lo scorso luglio con un soft-opening di successo – il prima di 

alta gamma in Costiera amalfitana da quindici anni a questa parte – ed è 

pronto, quest’anno, ad affrontare la stagione piena all’insegna di un lusso 

ispirato negli ambienti al lifestyle italiano degli anni Cinquanta, ma com-

pletamente contemporaneo nell’approccio al servizio. Affacciato a picco 

sul mare di Conca dei Marini, Borgo Sant’Andrea – ci racconta il general 

manager e co-proprietario Maurizio Orlacchio – è frutto di una sfida di due famiglie che 

ben conoscono il mondo dell’ospitalità e che proveranno a proporre, nella terra del lusso della 

Costiera, qualcosa che ancora non c’è.

Domanda. Come è nato il progetto di Borgo Sant’Andrea, con quali obiettivi e quali sono 

stati i riscontri del primo anno di attività?

Risposta. Borgo Sant’Andrea è il risultato di una sfida entusiasmante, un ambizioso pro-

getto di due famiglie di albergatori di Ischia, la mia e la famiglia De Siano, legate da una 

profonda conoscenza del mondo dell’hospitality che si tramanda da tre generazioni e da un 

A destra,
Maurizio Orlacchio,
General Manager 
e co-proprietario 
Borgo Sant’Andrea

intervista
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solido rapporto di amicizia che nasce tra i banchi di scuola. Lo scorso anno abbiamo preferito avere un profilo 

basso, anche in virtù della pandemia, e optato per un soft opening a fine luglio con riscontri molto positivi, che 

ci ha permesso di prendere nota di alcune dinamiche che dovevamo rivedere dopo quattro anni di lavori di ri-

strutturazione.

D. Guardano al futuro, invece, quali sono le sfide principali che oggi ha davanti un hotel come Borgo Sant’An-

drea, in una location come la Costiera amalfitana?

R. Da sempre la Costiera è tra le destinazioni italiane più ambite per il mix di fascino e posizione strategica, 

per la sua conformazione unica fatta di borghi antichi, panorami mozzafiato e tanta storia, a partire dalla stessa 

Amalfi. A questo aggiungiamo che qui ci sono alcune delle strutture di lusso più famose al mondo: a Ravello, 

Amalfi, Praiano, Positano ci sono alberghi che ogni anno sono nella top ten dei Best Hotels in the World. La sfida 

è quella di costruire un team affiatato che lavori sapendo che questa clientela ha aspettative elevate: l’obiettivo è 

offrire un gran servizio che personalmente reputo essere il vero lusso.

D. Ecco, a proposito di lusso. Nelle scelte architettoniche, l’hotel richiama lo stile dagli anni Cinquanta e Ses-

santa. Ma cosa significa essere un hotel di lusso oggi?

R. La mia personale idea di hotel di lusso è quella che mette insieme un mix di sobrietà ed eleganza, senza 

dover contare troppi elementi diversi tra loro: è il concetto del less is more, che deve coniugare prodotti di eccel-

lenza che dialogano tra loro.

D. Chi sono i vostri clienti?

R. Non abbiamo ancora uno storico che ci permette al mo-

mento di profilare il nostro cliente tipo, ma è chiaro fin da ades-

so che il primo mercato è rappresentato dagli Stati Uniti, che 

sono clienti che hanno income elevati e vanno a alla ricerca di esperienze vere, 

vissute con budget importanti. Una tipologia di clientela per il quale il “vero 

lusso” è vivere esperienze uniche, organizzate in modo impeccabile e persona-

lizzato, che a casa non potrebbe vivere. 

D. Come per esempio?

R. Visitare il laboratorio di Lucio Liguori a Raito, svegliarsi all’alba per una 

battuta di pesca, una visita personalizzata alla fabbrica Kiton per un ammirare 

il lavoro di sartoria dietro le quinte e prenotare il proprio abito, osservare Mar-

co Fusco nel suo laboratorio a Maiori, ascoltare i racconti di Gaetano Amato, 

esperto giardiniere della Costiera da tre generazioni, durante il suo Garden & 

Lemon Tour. Queste sono emozioni uniche: se riusciamo a emozionare i nostri 

ospiti vuol dire che abbiamo regalato il “vero lusso”, che per me si traduce in un 

servizio autentico, impeccabile e mai intrusivo.

D. Una delle difficoltà maggiori per il settore, in questo momento, è la ricerca 

di personale. È una criticità anche per voi? Come vi siete organizzati? 

R. Abbiamo fatto una selezione accurata e speriamo di creare la giusta “chimi-

ca”, sebbene il recruitment alberghiero negli ultimi due anni sia stato stravolto 

dalla pandemia e dal modello assistenzialista del reddito di cittadinanza, che ha 

un fine nobile ma è stato concepito male perché l’Italia è diversa da altri Paesi, 

dove il reddito funziona e viene elargito a chi veramente ne ha bisogno, ma so-

prattutto è tracciabile e non lascia spazio a sotterfugi. Questa è la vera criticità 

che il mondo del turismo deve affrontare nel breve-medio periodo. Il paradosso 

è che oggi è più difficile trovare personale che clienti: mi auguro che si affronti 

questa situazione con una logica costruttiva, ma a un anno dalle elezioni politiche ho paura che dovremmo conviverci a lungo.

D. Quali saranno le principali novità di prodotto per l’alta stagione?

R. Abbiamo completato alcuni lavori previsti nel progetto iniziale, in primis l’apertura di un angolo Spa con vista mare, il nostro beach club 

è stato impreziosito con piante e vegetazione mediterranea e da giugno avremo il terzo punto ristorante, la classica pizzeria vicino al mare dove 

l’ospite potrà rilassarsi ammirando il borgo di Conca dei Marini.

D. Che estate sarà per Borgo Sant’Andrea?

R. Il livello di domanda riflette quello che sento dai miei colleghi, qui in Costiera così come nelle città d’arte, dove sono ripresi i flussi da quei 

mercati che per due anni sono stati fermi, mi riferisco a USA e UK, mentre iniziano le prime richieste da Australia, Brasile ed Europa, con Scan-

dinavia e Francia tra i primi, in attesa dell’Italia, che storicamente si muove molto più sotto data. Al netto della situazione geopolitica, dovremmo 

avere finalmente una continuità che parte con numeri importanti da metà maggio, sperando che la domanda si consolidi in corso d’opera e la si 

mantenga fino a ottobre.

intervista

Il lusso della divina costiera

Sono serviti quattro anni di lavori per dare nuova vita a quello che 

un tempo era l’Hotel Saraceno di Conca dei Marini e trasformarlo 

in Borgo Sant’Andrea, un hotel 5 stelle con 45 tra camere e suite 

a picco sul mare, 3 ristoranti, 2 bar, 1 pizzeria, spiaggia privata, 

piscina e wellness center. “Tutto è ispirato all’architettura italiana 

– spiega Maurizio Orlacchio – da Giò Ponti a Ignazio Gardella e 

Carlo Mollino, e al design anni ‘50 con il classico stile mediterraneo 

sintetizzato nelle poche parole Mid-Century design meets mediter-

rinean style, che è poi diventato il nostro slogan. Durante i nostri 

primi incontri con il team di architetti e designer, guidati da Rino 

Gambardella – racconta il general manager – non volevamo dare 

un’impronta da hotel classico, piuttosto quella di una villa di lusso 

in Costiera, che è poi la stessa dei nostri vicini che negli anni hanno 

creato delle vere e proprie destinazioni, ognuna con una propria 

anima ben precisa. Un soggiorno – prosegue il genaral manager – 

dove l’ospite può percepire un ambiente di ‘casa’ e nel quale può 

ammirare pezzi unici della nostra collezione di famiglia insieme ad 

altri preziosi oggetti firmati Molteni, Rubelli, Ethimo, solo per citarne 

alcuni, oltre al certosino lavoro di tanti artigiani locali e nazionali, il 

tutto nella magica cornice della divina costiera”. 
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Quando insieme è meglio: 
il modello Charme & relax

Il brand racconta quali sono i vantaggi di un’affiliazione basata su una filosofia di ospitalità 
comune e sulla condivisione di strategie commerciali e digitali ormai imprescindibili 

■ di giorgio Bini

Orientamento, strategia condivisa, la possibilità di avere accesso a strumenti altamente qualificanti. In un mo-

mento storico certamente complesso per il mondo dell’ospitalità, alla prese con la ripartenza dei flussi turi-

stici post-Covid, la “fuga” del personale dal settore, l’aumento dei costi e l’incertezza generale, l’affiliazione di 

tipo commerciale può rappresentare una bussola 

utile a trovare la strada dando corpo al vecchio 

motto secondo il quale “l’unione fa la forza”. 

Lo sanno bene in casa Charme & relax, il brand di proprietà di 

Callegari Communication che dal 1994 riunisce 23 boutique hotel 

indipendenti, dislocati in tutta Italia e che, nei due anni di pande-

mia, ha visto le strutture affiliate registrare incrementi di fatturato 

anche fino al +20%. Come ci spiega il ceo, Enrico Callegari: “Per 

un hotel indipendente mai come è oggi è complesso sapersi orienta-

re. La profonda trasformazione degli strumenti di comunicazione ha 

determinato un cambiamento epocale nelle dinamiche di acquisto e 

quindi di promozione e di vendita. Il settore alberghiero – analizza 

il manager – è certamente tra quelli che maggiormente è stato inve-

stito da questa rivoluzione. Pricing, brand reputation, brand image, 

ma anche semplicità espositiva, coerenza, capacità evocativa, sono 

A destra,
Enrico Callegari, 
ceo Charme & relax;
sopra,
Castello di Monterado - 
Trecastelli (AN)

Case HistOrY 
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tutti fattori che devono essere dominati attraverso strategie ben definite”. Non 

è un caso che i vantaggi derivanti dall’affiliazione siano oggi connessi soprat-

tutto alla consulenza su come massimizzare al massimo le possibilità offerte 

dalla tecnologia in un mercato quanto mai dinamico e imprevedibile, dallo 

studio degli algoritmi che governano la visibilità web delle strutture ricettive 

all’applicazione delle moderne strategie di revenue management avanzato fino 

all’orientamento nella corretta gestione della brand reputation e al supporto 

nella definizione di quelle di web marketing, che costituiscono la base dell’at-

tività del brand. 

Poi, ci sono i nuovi trend, e la capacità – da stimolare e orientare – degli 

hotel a cogliere i cambiamenti che la pandemia ha provocato e ad adattare 

di conseguenza prodotto e servizi. Attività che, nel caso di Charme & relax, 

risulta favorita in questo momento dal profilo stesso dei boutique hotel del 

network. “I nostri hotel propongono un’ospitalità esclusiva, personalizzata e 

con un forte legame all’identità culturale del loro territorio – racconta Calle-

gari –. Si tratta di piccole strutture ricettive, con servizi di alto livello, gestite 

direttamente dalla proprietà: esempi di quel patrimonio di storia, cultura e 

tradizione non contaminato dall’appiattimento della globalizzazione e sempre più ricercato e apprezzato da un pubblico d’élite. 

È chiaro che peculiarità come queste – sottolinea il manager – erano già in sintonia con le tendenze della domanda che la pan-

demia ha enfatizzato; ciò ha consentito, a chi ha saputo 

attuare un’appropriata strategia commerciale, di non 

accusare cali significativi durante gli ultimi due anni, e 

anzi abbiamo numerosi casi di strutture che hanno otte-

nuto un sensibile incremento di fatturato”. 

Un profilo, quello degli hotel Charme & relax che, 

anche dal punto di vista delle risorse umane, richiede 

un approccio specifico, che il marchio di affiliazione 

può aiutare a definire in maniera ottimale: “Chi opera 

in hotel di charme – dice ancora Callegari – deve saper 

anticipare le richieste dell’ospite, proponendo servizi e 

soluzioni che possano arricchire l’esperienza del sog-

giorno, attraverso esperienze in struttura e sul territo-

rio. Il rapporto che si crea con l’ospite è molto spesso più 

intimo di quello vissuto nel classico hotel: la dimensione 

di ‘casa’ determina naturalmente una maggiore condivi-

sione e familiarità, seppur sempre nel corretto approc-

cio professionale”.

Ma, dall’osservatorio specifico dei boutique hotel del 

brand, cosa attende il futuro dell’ospitalità di charme? 

“La destagionalizzazione, prima di tutto – è l’analisi di 

Callegari –. La maggior parte delle professioni a conte-

nuto intellettuale sono ormai totalmente svincolate dal 

luogo fisico in cui vengono esercitate: ciò consentirà, in 

combinazione a una sempre maggiore elasticità delle 

tariffe alberghiere, una pro-

gressiva diffusione di soggiorni 

di lunga permanenza, da parte 

di chi deciderà di spostarsi in 

località amene, per esercitare 

la propria professione da uno 

chalet in montagna o da una terrazza vista mare di un hotel di charme, invece che da casa o dal proprio 

studio”. 

Nei piani di Charme & relax, invece, c’è un ampliamento “calibato” della rete, basato sulla condivisa 

filosofia di ospitalità e capace di interpretare le evoluzioni di un mercato alberghiero in grande fermento: 

“Oggi il rapporto che abbiamo con gli hotel del nostro gruppo è di collaborazione e di condivisione quo-

tidiana delle politiche commerciali e di marketing. Un rapporto molto più profondo del modello classico 

dell’affiliazione di brand, che – conclude Callegari – presuppone un’espansione del network calibrata. 

La selezione delle strutture parte ovviamente dalle caratteristiche del ‘prodotto’, passa per la corretta 

interpretazione di una specifica filosofia dell’ospitalità, ma richiede oggi anche una profonda partecipa-

zione a una visione commerciale in linea con la dinamicità del mercato digitale del nostro tempo”.

Case HistOrY 

Sopra,
iConic Resort & Grand Spa – 
Arezzo;
a destra,
La Melosa Resort & Spa - 
Roccastrada (GR) e l'Hotel 
Cesare - San Marino;
sotto,
Hotel Ipomea Club - Capo 
Vaticano (VV)
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La ristorazione di Dorrego 
Company alla prova del post-Covid

Come è cambiato il settore con la pandemia e i piani per il futuro della società 
milanese tra creatività, digitalizzazione e human touch

■ di Silvia De BernarDin

Come è cambiata la ristorazione con la pandemia? E ora che siamo entrati ufficialmente, a quanto 

pare, nell’epoca post-Covid quali sono le sfide che attendono il comparto, già alle prese con la 

nuova problematica dell’aumento dei prezzi delle materie prime e del caro energia? Abbiamo 

girato queste domande ai fondatori di Dorrego Company, società milanese che dal 1995 crea 

e gestisce format ristorativi e alla quale fanno capo marchi come El Porteño e Pisco-Cucina di 

mare. Una chiacchierata a tre voci con i titolari Fabio Acampora e Sebastian e Alejandro 

Bernardez sul futuro prossimo della ristorazione di casa Doreggo, e non solo. 

Domanda: Come è cambiato il mondo della ristorazione con la pandemia?

SEBASTIAN BERNARDEZ. La pandemia ha portato con sé una sola certezza: il mondo come lo avevamo 

imparato a conoscere non esiste più. Nella ristorazione, come in tutti i settori, si sono salvati solamente coloro 

che, prima della pandemia, avevano lavorato con un progetto solido. Tutti noi abbiamo dovuto riconsiderare la 

realtà secondo nuovi parametri e nuovi progetti. Chi aveva strutturato in maniera sostenibile il proprio business, 

sul piano economico, professionale e di relazioni sociali, già in questi ultimi tre mesi sta vedendo ripagati i propri 

sforzi, oltre che i clienti, che sono tornati immediatamente a riempire i locali. Non solo. Penso sinceramente che 

per molti aspetti la pandemia, anche se può sembrare un controsenso, sia stata un’opportunità per domandarsi 

dove e come migliorare. Noi di Dorrego Company abbiamo proprio preso questa direzione, facendo chiarezza e 

PrOsPettive

Sotto,
da sinistra a destra, Alejandro 
Bernardez, Fabio Acampora e 
Sebastian Bernardez, fondatori 
di Dorrego Company 

Credits per foto dei ristoranti: 
Massimo Marcolin
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resettando alcuni aspetti che avevamo lasciato sempre indietro perché eravamo troppo concentrati sulle problematiche quotidiane, 

date anche dal fatto che prima della pandemia stavamo andando molto bene con ampi margini di crescita, oltre ad avere in cantiere 

diversi progetti che comportavano un costante impegno da parte di tutti quanti.

D. Ad esempio?

SEBASTIAN BERNARDEZ. Ogni volta che abbiamo aperto un ristorante o un locale, uno dei nostri punti di forza è sempre stata 

la capacità di accogliere i nostri clienti come se stessero entrando a casa loro. La pandemia ha fatto esplodere il delivery, che è l’esatto 

contrario della tavola intesa come stare insieme. Se molti dei nostri colleghi erano preoccupati che la fine della pandemia avrebbe 

“svuotato” locali e ristoranti, noi eravamo certi che questo non sarebbe mai 

potuto accadere, proprio per questo nostro insistere innanzitutto sul rappor-

to umano. E così è stato: i nostri clienti sono immediatamente tornati da noi 

perché chi esce di casa per andare in un ristorante El Porteño lo fa perché 

vuole mangiare e bere bene, ma uscire ha valore se lo si fa in un determinato 

contesto dove poter “nutrire” anche la propria anima.

D. Su quali servizi e prodotti avete lavorato per il post-pandemia?

ALEJANDRO BERNARDEZ. Due anni di blocco quasi totale dell’attivi-

tà ci hanno permesso di lavorare su noi stessi sviluppando nuove proposte. 

Ad esempio, i cuochi si sono potuti concentrare sulle diverse ricette e trova-

re nuove varianti, così come i bartender hanno 

dato sfogo alla propria creatività proponendo 

cocktails inusuali, con l’abbinamento di ingre-

dienti diversi, ma ugualmente apprezzati, oltre 

a sperimentare nuove tecniche per velocizzare la 

preparazione di un drink, anche in maniera più 

scenografica. Tutte soluzioni nate ascoltando 

non solo i complimenti, ma soprattutto le criti-

che dei clienti, perché sono loro a stimolarci a 

cercare di migliorare ciò che facciamo, che per 

noi significa anche poter stare sempre al top sul 

mercato, e di conseguenza prendersi cura di chi 

lavora con noi, dal team ai fornitori, offrendo a 

tutti noi una sicurezza economica e sociale.

D. E dal punto di vista delle competenze pro-

fessionali, per chi lavora nel settore cosa è cam-

biato e in che termini?

SEBASTIAN BERNARDEZ. Il settore della 

ristorazione sta facendo ancora oggi i conti con 

un evento devastante come la pandemia, ma 

al contempo ha iniziato una riflessione su più 

binari, assolutamente interconnessi uno con 

l’altro, che ha portato a nuove strategie, nuove 

soluzioni, nuove skills, che ci hanno permesso 

di resistere alla crisi e di tornare sul mercato an-

cora più forti. Ad esempio, noi abbiamo implementato e posto sempre più 

attenzione ai social e alle piattaforme digitali, ovvero alle opportunità tecno-

logiche con le quali conviviamo ogni giorno e che ci aiutano a vivere meglio e a essere più efficienti, a partire dalla semplice gestione 

dell’inventario o delle prenotazioni. Abbiamo operato una decisa accelerata in avanti, che ci ha offerto anche la possibilità di stare più 

“vicini” ai nostri clienti e alle loro esigenze con un semplice click.

D. La guerra in Ucraina rischia di incidere sulla tanto attesa ripartenza soprattutto a causa dell’aumento dei costi legati a forniture 

ed energia, oltre che per la ridotta capacità di spesa delle persone. Quanto sta impattando su di voi la situazione? E quali soluzioni 

state mettendo in campo?

FABIO ACAMPORA: La guerra sta avendo grosse ricadute sull’intera economia nazionale, con l’aumento delle materie prime e 

di conseguenza dei prezzi, in tutti i settori. Ogni crisi, una pandemia così come una guerra, incide su tutti noi, contrae l’economia e 

fa spendere di meno a tutti. Noi lavoriamo in maniera trasversale e il nostro pubblico appartiene a un target che va dai 20 ai 70 anni. 

Questo significa che, se vogliamo mantenere la nostra clientela, dobbiamo trovare soluzioni nuove e sempre più facili da integrare e 

da mettere in atto. Pensiamo che oggi per uscire dalla crisi che stiamo vivendo la strada da percorrere sia riassumibile in due parole: 

innovazione e creatività. Abbiamo messo al centro del nostro business la ristorazione, ma come per ogni business, per avere un futuro 

deve interagire con la contemporaneità, ovvero seguire l’evoluzione del mondo e, laddove possibile, anticipando le richieste del mer-

cato con nuove soluzioni. 

PrOsPettive

Non solo ristorazione 
Lo sguardo puntato all’estero e l’ampliamento del business, anche 

nel comparto ricettività. Sono le due direttive sulle quali intende muo-

versi per il futuro Dorrego Company, che già dal 2020 si è affacciata 

anche al mondo dell’ospitalità con il progetto Living Suites: sei suites 

ricercate, funzionali e dotate di tutti i comfort, in uno degli angoli più 

caratteristici di Milano, Piazza Sempione. Una location “in cui comfort 

e stile fanno da filo conduttore, non distante dal cuore della città ma 

allo stesso tempo lontana dal frastuono del traffico cittadino”, spiega 

Fabio Acampora. Con il brand El Porteño la società ha avuto poi 

l’occasione di inserirsi in due strutture ricettive: a dicembre del 2020, 

a Milano, all’interno di Speronari Suites, nella centralissima via Spe-

ronari a due passi da Piazza Duomo e, da questo mese, all’interno 

di Umiltà 36, hotel di lusso di Shedir Collection, a Roma. “L’ingresso 

nel mondo dell’ospitalità è stata studiata con un format apposito, El 

Porteño Gourmet. Un’opportunità in più per i nostri clienti – conclude 

Acampora – perché El Porteño Gourmet permette non solo di cenare 

ma anche di pranzare. Si tratta quindi di una soluzione per il business 

& leisure ugualmente raffinata rispetto alla versione classica e serale 

de El Porteño”. Un format, quello de El Porteño, che Dorrego Com-

pany punta a esportare presto all’estero con, in pipeline, destinazioni 

come Parigi e Dubai.
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Realtà immersiva e networking:
la ripartenza secondo Empeeria 

■ di Silvia De BernarDin

Un catalogo di esperienze fi siche e virtuali, facilmente accessibili in tempo reale ai clienti dell’ho-

tel direttamente dal sito della struttura ricettiva o da un market place dedicato, personalizzabili 

sia per target di ospiti che per mark up e commissioni. È il prodotto a disposizione degli hotel 

siciliani di Empeeria, Onlife Travel Agency nata nel 2020 – in piena pandemia – come 

costola della start up SicilLife che, in questa fase di ripartenza del comparto, punta a 

rivitalizzare il sistema turistico siciliano attraverso il networking territoriale passan-

do anche dagli alberghi. E intanto guarda già al prossimo futuro del turismo, che parla la lingua del 

metaverso.

Creazione di tour in realtà aumentata e distribuzione multicanale di esperienze sia fi siche che vir-

tuali – in partnership con Welcome to Italy – rappresentano il core business dell’azienda che, pro-

prio in queste settimane, ha lanciato il software con il quale intende incrementare ulteriormente anche 

la partnership già avviata con gli hotel del territorio. “Dopo aver lavorato nella prima fase di test con 

un software di terze parti, lanciamo ora il nostro sistema, tecnologicamente più avanzato”, spiega Tony 

Cirnigliaro, ceo and founder della start up insieme a Dario Bottaro. Oltre a garantire la distribuzione 

multicanale delle esperienze sul territorio, il sistema messo a punto da Empeeria “permette di creare 

dei booking widget per gli alberghi che – prosegue Cirnigliaro – rimandano a pagine dedicate o diret-

tamente integrabili sul sito dell’hotel. In questo modo, la struttura ricettiva può mettere a disposizione 

dei propri clienti un ampio carnet di tour alla scoperta del territorio incrementando così la propria 

A destra,
Tony Cirnigliaro, ceo and 
founder di Empeeria;
sopra,
il Tempio di Apollo, sull’isola 
di Ortigia a Siracusa, chiuso 
al pubblico ma visitabile 
attraverso uno speciale tour 
immersivo di Empeeria

innOvaZiOne

Tutti i servizi a disposizione degli hotel della start up siciliana. Guardando al futuro 
(non troppo lontano) del metaverso

n catalogo di esperienze fi siche e virtuali, facilmente accessibili in tempo reale ai clienti dell’ho-

tel direttamente dal sito della struttura ricettiva o da un market place dedicato, personalizzabili 

sia per target di ospiti che per mark up e commissioni. È il prodotto a disposizione degli hotel 

nata nel 2020 – in piena pandemia – come 

costola della start up SicilLife che, in questa fase di ripartenza del comparto, punta a 

rivitalizzare il sistema turistico siciliano attraverso il networking territoriale passan-

do anche dagli alberghi. E intanto guarda già al prossimo futuro del turismo, che parla la lingua del 

Creazione di tour in realtà aumentata e distribuzione multicanale di esperienze sia fi siche che vir-

tuali – in partnership con Welcome to Italy – rappresentano il core business dell’azienda che, pro-

prio in queste settimane, ha lanciato il software con il quale intende incrementare ulteriormente anche 

la partnership già avviata con gli hotel del territorio. “Dopo aver lavorato nella prima fase di test con 

un software di terze parti, lanciamo ora il nostro sistema, tecnologicamente più avanzato”, spiega Tony 

, ceo and founder della start up insieme a Dario Bottaro. Oltre a garantire la distribuzione 

multicanale delle esperienze sul territorio, il sistema messo a punto da Empeeria “permette di creare 

dei booking widget per gli alberghi che – prosegue Cirnigliaro – rimandano a pagine dedicate o diret-

tamente integrabili sul sito dell’hotel. In questo modo, la struttura ricettiva può mettere a disposizione 

dei propri clienti un ampio carnet di tour alla scoperta del territorio incrementando così la propria 
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offerta di servizi. Il portfolio è personalizzabile in base al profi lo della clientela e anche in ter-

mini di prezzi e scontistiche”. Ma quali sono i vantaggi per l’hotel? “La possibilità di coccolare 

ulteriormente i propri ospiti rispondendo rapidamente alle loro richieste e, nel frattempo, 

risparmiare tempo”. Un esempio? “Immaginiamo una coppia di turisti tedeschi che a Sira-

cusa voglia fare un tour guidato della città. Se una volta questo avrebbe comportato da parte 

dell’hotel la ricerca frettolosa di una guida adatta e la contrattazione del prezzo, ora è il cliente 

stesso che può scegliere direttamente dal sito dell’albergo la propria esperienza tra un’ampia 

gamma di tour, senza per questo rinunciare all’eventuale consulenza dell’hotel”. Un approc-

cio più smart al quale Empeeria sta lavorando anche attraverso sessioni di formazione del 

personale delle strutture ricettive partner “per superare – osserva Cirnigliaro – quel gap che 

in parte esiste ancora per gli albergatori tra la volontà di affi darsi a strumenti innovativi come 

questi e la tendenza a rimanere legati a una gestione più tradizionale nella quale si continua 

a supportare il cliente nella scoperta del territorio consigliando unicamente quelle due/tre 

realtà fi sse con le quali si hanno accordi”. 

Al momento sono 250 le esperienze messe a disposizione in tutta la Sicilia, per target e 

segmenti differenti, da Empeeria, che vuole esportare il modello anche nel resto d’Italia. “Nel 

caso specifi co degli hotel, noi siamo un strumento di commercializzazione ma allo stesso tem-

po – conclude Cirnigliaro – tramite noi le strutture ricettive possono entrare in contatto con 

partner del territorio qualifi cati che prima non conoscevano, che a loro volta hanno la certez-

za di poter spendere sul territorio il proprio prodotto: un circolo virtuoso basato sul networ-

king che può dare fi ato alla ripartenza turistica dei territori, anche di quelli meno turistici”.

Alla scoperta della Sicilia immersiva
Empeeria non si occupa solamente di distribuzione di tour ed esperienze fi siche sul territorio, ma grazie a un bando di Invitalia 

ha sviluppato uno speciale tour in realtà aumentata che oggi permette di conoscere in maniera immersiva la Sicilia. Il primo 

itinerario disponibile è quello alla scoperta dell’isola di Ortigia: 8 siti del patrimonio artistico-culturale della cittadina normalmente 

chiusi al pubblico, come il Tempio d’Apollo, il Teatro Greco e la Fonte Aretusa, saranno infatti “visitabili” da luglio in maniera 

virtuale. “Il visitatore – spiega Tony Cirnigliaro – potrà spostarsi autonomamente lungo l’itinerario e, attraverso un QR Code e un 

visore di cartone, avrà accesso direttamente dal proprio cellulare a vari contenuti multimediali interattivi e multilingue per visitare, 

per esempio, il Tempio di Apollo compiendo un vero viaggio nel tempo tra passato e presente”.

Il progetto verrà sviluppato nei prossimi due anni in altri 4 siti siciliani per poi essere ampliato su scala nazionale. Così, mentre 

il mondo del turismo scopre le potenzialità del metaverso, “un pezzetto di futuro noi lo abbiamo già scritto. Questi itinerari – 

conclude Cirnigliano – sono il primo passo per sviluppare un vero metaverso turistico. Strumenti che, al di là delle mosse di 

marketing, supporteranno davvero il desiderio di viaggiare delle persone attraverso esperienze phygital, fi siche e digitali insie-

me: il futuro è questo”. 

innOvaZiOne

Sopra, Catania

■  anTonio Caneva

Sometimes we get confused about what is right and what is unfair, who is the 

aggressor and who is the aggressed, we get confused in trying to understand the 

reasons for what is being done. We get confused... full stop.

During the Carnival period, I happened to walk by a sex toy shop, and right in 

front of me there was a family of father, mother and a little girl. The shop window 

displayed female mannequins dressed in scanty red clothes, sexy, to unleash the 

imagination.  The girl was busy carrying on about her Carnival costume and, looking 

at the display, had a fl ash of joy in her eyes and told her parents “Ok for this year, but 

next year I also want clothes like these!”. 

This is how a girl can get confused sometimes, for many reasons. One reason is the 

lack of information (the little girl, too, was unaware of many things, and her deci-

sions were consistent with her own knowledge). We decide who is right and who is 

wrong depending of what we absorb of the information we receive.  

In this way, based on our own convictions, we experience a reality that is above our 

understanding, we organise our lives and the lives of others in the conviction that we 

are doing our best without, however, being sure about it.

We are living through a diffi cult period, and even the business that is resuming af-

ter two troublesome years is uncertain about its prospects, trying not to get confused 

and not to ... buy a sexy negligé instead of a Carnival mask! . 

Translation of the italian editorial 

by Paola Praloran

eDitoRiAL

We get confused
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S cambi culturali per gli studenti, tirocini ed esperienze lavorative, formazione e aggiornamento per 

gli insegnanti. Sono i punti fondamentali dell’accordo sottoscritto nelle scorse settimane in tema 

di turismo e formazione tra il Ministero del Turismo e dell’Artigianato della Tunisia e l’Istituto 

alberghiero Carlo Porta di Milano. In occasione della Bit di Milano si è, infatti, tenuto un incon-

tro presso la scuola milanese al quale ha partecipato una delegazione tunisina guidata dal Mini-

stro Mohamed Moez Ben Hassine, il di-

rettore dell’Ente Nazionale Tunisino per il Turismo in Italia, 

Souheil Chaabani, il vicepresidente nazionale e presidente 

regionale della Federazione dei ristoranti turistici di Djerba, 

Salim Msallem, e Davide Valia (ACREE). 

Il piano, che ha tra gli obiettivi anche l’esportazione del mo-

dello di ospitalità italiana, prevede il coinvolgimento di altri 

istituti alberghieri nazionali per ampliare il raggio d’azione 

della collaborazione e individua in Raffaele Romeo, docen-

te e rappresentante del Carlo Porta, il capofila del progetto di 

scambio formativo. Un piano reso possibile dall’importanza 

che l’istituto milanese riconosce da sempre ai rapporti inter-

nazionali, con la partecipazione a associazioni estere e a con-

corsi europei, gemellaggi con scuole straniere e offerta agli 

studenti di esperienze professionali e di studio fuori dall’Ita-

lia.

Nello specifico, verranno attivate forme di scambio cultu-

rale per gli studenti sia italiani che tunisini, per permettere 

loro sia di vivere un’esperienza personale arricchente che di 

sperimentare un sistema scolastico diverso da quello di pro-

venienza. Con lo stesso obiettivo verranno attivati stage la-

vorativi utili ad allargare ed espandere conoscenze e abilità, 

conoscere punti vista diversi riguardo gli aspetti teorici e pratici della propria formazione e internazionalizzare il 

proprio percorso professionale. Infine, l’aggiornamento per i docenti, rivolto in modo particolare agli insegnanti 

della formazione alberghiera tunisina su temi che vanno dall’agroalimentare ai sistemi gestionali e dell’ospitalità.

Accordo Italia-Tunisia per la formazione alberghiera. 
L’Istituto Carlo Porta di Milano capofila del progetto 

Chi 

Marco Bernardo

Executive Chef

Marco Bernardo è il nuovo 

Executive Chef de La Ma-

gnolia, il ristorante 1 stella 

Michelin dell’Hotel Byron di 

Forte dei Marmi, il bouti-

que hotel 5 stelle situato nel 

cuore della famosa cittadina 

della Versilia. Classe 1984, 

Bernardo ha al suo attivo 

diverse esperienze maturate 

in importanti ristoranti, tra 

i quali il Four Sesons Hotel 

Milano con Sergio Mei nel 

2013, il Le George Four Se-

asons Hotel a Parigi, nel 2015, dove ha affiancato 

lo chef Marco Garfagnini in qualità di Demi chef de 

partie. Nel 2018 si trasferisce a Londra per approda-

re alla corte di Alain Ducasse at The Dorchester, tre 

stelle Michelin, dove riparte da commis e dopo un 

anno diventa chef de partie. L’esperienza londinese 

termina nel 2019 quando decide di tornare a Parigi 

spinto da una nuova sfida che lo vede non solo rico-

prire il ruolo di chef, ma anche di manager al Fuga 

Family, un nuovo progetto di hôtellerie e ristorazione. 

Chiude la sua avventura francese nel 2021 e con 

questo solido bagaglio di esperienza, dal 1° aprile 

2022 Bernardo guiderà la cucina de La Magnolia 

come Executive Chef.

Dove 

La Magnolia - Hotel Byron 

Viale Repubblica 59, 55042, Forte dei Marmi 

Tel. 0584 787052

Email: info@hotelbyron.net

Da dove 

Fuga Family, Parigi 

Come 

“Sono molto felice che Marco Bernardo entri a far 

parte del nostro team”, ha dichiarato Salvatore Ma-

donna, proprietario dell’Hotel Byron, che riaprirà agli 

ospiti il prossimo 18 maggio. “Marco è uno chef che 

mi è piaciuto fin da subito, capace di innovare, che 

ama mettersi alla prova e che arriva a La Magno-

lia del Byron deciso a conquistare gli ospiti con una 

cucina giovane e divertente, un mix di suggestioni 

mediterranee, semplicità, gusto e che non dimentica 

lo sguardo internazionale. ll suo lavoro contribuirà 

a una ulteriore crescita qualitativa e d’immagine del 

ristorante”. 

movimenti a cura di Beatrice Penzo

mailto:info@hotelbyron.net
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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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Club Med in cerca di talenti per l’estate 

Prosegue la ricerca di personale da parte di Club Med per l’alta stagione estiva in tutte le strutture del gruppo, in 

Italia e all’estero. Capi partita, demi chef e terapisti Spa, le figure al momento più ricercate. Buona predisposizione 

a mettersi in gioco, fare nuove esperienze, conoscere sempre gente nuova, un carattere aperto e conviviale, invece, 

sono le skills richieste, oltre alle competenze tecniche relative alle diverse mansioni, per entrare a far parte di Club Med 

che – spiegano dal team HR – ai nuovi collaboratori “propone iniziative di sviluppo e corsi di formazione a tutti i livelli, 

con la possibilità di ambire a una crescita ambiziosa, resa possibile dai programmi di job rotation e di sviluppo dei ta-

lenti. Lavorare in Club Med – è la premessa – significa entrare in un contesto multiculturale, evolvendo in un ambiente 

di lavoro unico presso strutture ubicate in luoghi meravigliosi”. Nello specifico, sono previsti “formazione tecnica on 

the job, praticamente quotidiana, con un programma interno di sviluppo dei profili ‘potenziali’ individuati come futuri manager – con il 90% dei manager 

divenuto tale proprio dopo crescita e formazione interna – alla quale si affiancano dei campus formativi organizzati in vari resort europei per formazioni 

tecniche specifiche”. 

Tutte le opportunità sono segnalate sul sito dedicato Club Med Jobs e sulla pagina Facebook Club Med Jobs Italia, costantemente aggiornata anche 

sulle date di recruiting days in programma in queste settimane e sulle diverse iniziative in ambito HR e formazione messe in campo dal gruppo, che vanno 

dai contatti con scuole, università e master di formazione a presentazioni aziendali, programmi di stage e di “immersione” per i profili manageriali. 

Sul fronte del prodotto, invece, Club Med si prepara alla grande novità del 2022: il tanto atteso ritorno in Spagna con l’apertura, già da questa primavera, 

del nuovo Resort 4 Tridenti Magna Marbella, che offre interessanti opportunità per molti talenti internazionali. La struttura è dotata di cinque piscine, un’area 

dedicata al divertimento delle famiglie, di un’Oasi Zen per soli adulti, due ristoranti e tre bar. Numerose le attività, dalle escursioni pensate appositamente 

per i bambini al golf, con il campo pratica all’interno del resort, all’ampio catalogo di trattamenti wellness fino ai corsi di padel per tutte le età.

news a cura di Beatrice Penzo

Hilton, continua l’espansione in Europa. In pipeline 
nuove aperture anche a Bologna e Venezia

Non si arresta la crescita in Europa – Italia compresa – di Hilton, che nei giorni scorsi 

ha annunciato i piani di apertura di sei hotel all’interno dei suoi brand focused service in 

Italia, Germania, Regno Unito e Polonia, come parte di un sostanziale sviluppo nel portfolio 

europeo. Venezia, Bologna, Berlino, Potsdam, Plymouth e Szczecin le località nelle quali si 

troveranno i nuovi hotel, che andranno a unirsi ai più di 60 Hilton Garden Inn e Hampton by 

Hilton attualmente aperti nel Vecchio Continente. 

Nel capoluogo emiliano, l’Hilton Garden Inn Bologna North sarà la prima struttura Hilton 

della città. L’hotel offrirà 130 stanze, 4 sale conferenze, una palestra e 80 posti auto esterni 

e sarà situato nell’area industriale di Quarto Inferiore, che ospita varie aziende multinazionali, 

a pochi minuti in auto dal centro storico bolognese. Con l’apertura prevista nella primavera 

2023, la struttura opererà tramite un accordo di franchise con Piazza Hotels & Residences 

Srl, player italiano nel settore dell’ospitalità e nella gestione alberghiera.

Venezia accoglierà, invece, il primo Hampton by Hilton in seguito a un accordo di franchi-

se con Apex Alliance. La struttura sarà situata sull’isola del Tronchetto, a poca distanza dal 

centro di Venezia. Previsto per la primavera 2024, Hampton by Hilton Venice Tronchetto, 

con le sue 324 stanze, sarà uno dei più grandi in città, con un’area colazioni e bar, due sale 

conferenze, un fitness centre e una 

Work Zone dedicata.

“Hilton Garden Inn e Hampton by 

Hilton sono i marchi Hilton che re-

gistrano la crescita più veloce, con oltre la metà delle strutture in pipeline”, ha spiegato 

Patrick Fitzgibbon, Senior vice president, development Europe, Middle East and Africa del 

gruppo. “Hilton ha dato vita a uno dei modelli franchise di maggior successo nel settore 

hospitality in Europa, che a oggi conta 350 hotel aperti attualmente con i nostri partner 

di fiducia e oltre 170 hotel in pipeline. Hilton Garden Inn e Hampton by Hilton godono di 

un ampio consenso da parte dei nostri ospiti e hanno registrato un alto livello di apprez-

zamento in una grande varietà di location, da quelle regionali alle capitali, da aeroporti a 

stadi, costituendo un’occasione interessante per gli investitori. A oggi presenti in 23 Paesi 

europei e con progetti di espansione per i prossimi cinque anni in sette nuovi mercati – ha 

sottolineato il manager –  sono in grado di offrire ai propri ospiti, alla ricerca di esperienze 

di valore, la possibilità di vivere un’esperienza senza pari di Hilton in un numero sempre 

maggiore di destinazioni”.

IL SondaggIo di Job in Tourism

Dal primo maggio il green pass non servirà più per accedere a ristoranti, bar, eventi, congressi e 
centri benessere, mentre le mascherine ffp2 saranno ancora richieste sui mezzi pubblici, compresi 
anche navi, treni e aerei. Si poteva fare di più?

1. Sicuramente bisogna arrivare a togliere l'uso della mascherina anche al chiuso, per completare il ritorno alla 

normalità  61.9%

2. Sembra più prudente continuare a indossare la mascherina nei luoghi chiusi, per evitare un acutizzarsi del 

numero dei contagi  38.1%

Commento:  l’eliminazione definitiva dell’obbligo di portare la mascherina ha risvolti più psicologici che pratici. 

Significa, per molti, lasciarsi dietro il ricordo di momenti terribili, una volta per tutte. E allora, se questa dev’essere 

l’estate del definitivo rilancio, che addio alla mascherina sia!

https://www.clubmedjobs.com/it/resort
https://www.facebook.com/ClubMedJobsItalia


Numero 9 - Giovedì 5 Maggio 2022

13Offerte di lavOrO

Il Golf Hotel Punta Ala, storico resort del litorale Toscano, ricerca le seguenti 
figure professionali da inserire nel proprio organico: 
Per il reparto f&b: Executive Chef, F&B Manager, Sous Chef, 
Chef de Partie, Maitre d’, Chef de Rang, Commis de Rang, Head 
Barman, Bar Tender 
Per il reparto rooms division: Front Desk Agent, Booking Agent,  
Night Manager 
Per il reparto spa & health: Spa Manager, Esthetician/Massage Therapist 
Per il reparto housekeeping: Housekeeper 
Per il reparto purchasing: Economo, Magazziniere.

Requisiti richiesti: 
1. Esperienza di almeno 3 anni, maturata nello stesso ruolo, in alberghi 4 stelle S. 
2. Predisposizione ai contatti umani, ottime doti relazionali e forte attitudine al lavoro di 
squadra. 
3. Conoscenza e capacità di mantenere elevati standards di servizio. 
4. Buona conoscenza della lingua inglese. 
Titolo preferenziale, la conoscenza di una seconda lingua straniera.

Per alcune posizioni l’azienda è in grado di garantire il servizio di vitto e alloggio.

Inviare dettagliato Curriculum Vitae, completo di foto e autorizzazione al trattamento dei 
dati personali (D. Lgs. 196/2003) e Regolamento Europeo sulla Privacy (DGPR 679/2016), 

a: cvrb953@jobintourismeditore.it,
indicando nell’oggetto la posizione per la quale ci si candida. Astenersi dall’invio di 
candidature, se non in possesso di tutti i requisiti richiesti.

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

Dall’esperienza di successo acquisita con il brand Nomad nel settore dell’accomodation 
facilities nasce PPN Hospitality. 
Punta di diamante del portafoglio di è Portopiccolo, un suggestivo borgo di mare affac-
ciato sul Golfo di Trieste che rappresenta al meglio il concetto di eleganza e bellezza 
italiana. Un hub dedicato al turismo e al benessere, in cui coesistono diverse realtà ge-
stite dall’azienda: il Falisia, A Luxury Collection Resort & SPA by Marriott, l’unico 
in Friuli Venezia-Giulia e parte della catena Marriott International, 90 appartamenti di 
design affacciati sul mare, una pluripremiata Spa, beach club privati, ristoranti gourmet 
e bar. Un progetto di riqualificazione ambientale ad impatto zero, sicuro, sostenibile e 
accessibile in cui PPN Hospitality continua a credere e ad investire, affidandosi alla pro-
fessionalità del proprio team e garantendo ai propri collaboratori la stessa attenzione e 
cura riservata ai clienti.

Lavorare con PPN Hospitality vuol dire fare parte di una grande azienda, in cui si respira 
aria di famiglia e si viene apprezzati e valorizzati come persone. 
Unisciti al nostro team, non vediamo l’ora di conoscerti!

Per la stagione estiva 2022 ricerchiamo le seguenti figure professionali:

– Chef de Rang 
– Commis di Sala 
– Bartender 
– Commis di Bar 
– Chef de Partie 
– Commis di Cucina 
– Pastry Commis

Chi stiamo ricercando: 
Il candidato ideale si distingue per l’orientamento al cliente, prestando la massima at-
tenzione alla qualità del servizio lungo tutte le sue fasi, rispettando gli standard fissati 
dall’azienda e anticipando le esigenze dei clienti. 
Mantiene un rapporto professionale ed educato, sia con i propri ospiti che con i colleghi 
di lavoro; dimostra spirito di adattamento, riconosce le priorità e mantiene il controllo 
durante situazioni di forte stress. 
È curioso e desideroso di acquisire nuove competenze.

Esperienza richiesta: 
Esperienza almeno biennale all’interno di strutture ristorative organizzate, preferibilmen-
te in contesti di hotel & resort di lusso in Italia o all’estero. 
Conoscenza fluente della lingua inglese (minimo livello B2) e di almeno una seconda 
lingua.

Cosa offriamo: 
Contratto di lavoro a tempo determinato stagionale (maggio 2022 – ottobre 2022); 
Possibilità di alloggio.

Contratto di lavoro: 
Tempo pieno, Tempo determinato.

Per candidarsi prego inviare CV completo di autorizzazione al trattamento dei 
dati personali ai sensi del Regolamento europeo 2016/679 (“GDPR”) all’indirizzo 
email: cvrb973@jobintourismeditore.it

Tutte le informazioni e i dati forniti saranno trattati in ottemperanza alla legislazione 
vigente in materia di trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento europeo 
2016/679 (“GDPR”). 
L’ offerta è rivolta a candidati ambosessi ai sensi dell’art. 1 L. 903/77 e a persone di tutte 
le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

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

Il Sofitel Rome Villa Borghese, elegante hotel 5 stelle situato in prossimità di Via Veneto, 
è alla ricerca delle seguenti figure professionali:

Segretario di Ricevimento (conoscenza della lingua inglese obbligatoria) 
Cameriera ai Piani

Ricerca inoltre per il Rooftop Settimo Roman Cuisine and Lounge le seguenti 
figure Food & Beverage:

Barman (conoscenza della lingua inglese obbligatoria) 
Chef de Rang (conoscenza della lingua inglese obbligatoria) 
Commis di Cucina  
Chef de Partie

Seleziona infine un Cluster Digital Marketing Manager (che si occuperà anche del Sofitel 
Lisbon Liberdade), responsabile per la definizione e la realizzazione della strategia digitale 
di entrambi gli hotels. 
https://careers.accor.com/global/en/job/P-107806/DIRECTOR-OF-MARKETING-DIGITAL-
STRATEGY-Sofitel-Rome-Villa-Borghese-Sofitel-Lisbon-Liberdade

Si offre un percorso formativo altamente qualificante e la possibilità di integrare una socie-
tà leader mondiale nel settore alberghiero. 
Per maggior informazioni, consultare il sito https://careers.accor.com/global/en/location-
southern-europe

Inviare il Curriculum Vitae ed autorizzazione al trattamento dei dati personali (RGPD 
679/2016) all’indirizzo email cvrb950@jobintourismeditore.it, indicando nell’oggetto 
dell’e-mail la posizione di interesse.

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

mailto:cvrb953@jobintourismeditore.it
mailto:cvrb973@jobintourismeditore.it
mailto:cvrb950@jobintourismeditore.it
https://careers.accor.com/global/en/job/P-107806/DIRECTOR-OF-MARKETING-DIGITAL-STRATEGY-Sofitel-Rome-Villa-Borghese-Sofitel-Lisbon-Liberdade
https://careers.accor.com/global/en/location-southern-europe
https://careers.accor.com/global/en/location-southern-europe
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Linfa, luogo di creatività, bellezza ed originalità, è alla ricerca, per il suo ristorante 
di Via Bergognone 24 a Milano, di:

un CAPo PARTiTA professionista con disponibilità immediata.

il candidato ideale deve possedere i seguenti requisiti: 
• Comprovata esperienza nel ruolo di Chef de Partie; 
• Ottimo uso di vari metodi di cottura, ingredienti, attrezzature e processi; 
• Capacità di multitasking e di lavorare in modo efficiente sotto pressione; 
• Buone doti organizzative e comunicative, attenzione al cliente 
• Conoscenza delle migliori pratiche culinarie; 
• Qualifica professionale o diploma turistico/ alberghiero; 
• Con domicilio a Milano; 
• Serietà, puntualità e disponibilità a lavorare su turni.

un AiuTo CuoCo con disponibilità immediata.

il candidato ideale deve possedere i seguenti requisiti: 
• Pregressa esperienza nel ruolo di Commis di Cucina; 
• Capacità di multitasking e di lavorare in modo efficiente sotto pressione; 
• Conoscenza delle pratiche basilari culinarie; 
• Attenzione alla gestione del magazzino e delle scorte alimentari 
• Resistenza fisica e versatilità, spiccate doti estetiche e di creatività; 
• Qualifica professionale o diploma turistico/ alberghiero; 
• Con domicilio a Milano; 
• Serietà, puntualità e disponibilità a lavorare su turni.

un RESPoNSABiLE Di SALA con disponibilità immediata.

il candidato ideale deve possedere i seguenti requisiti: 
• Pregressa esperienza di almeno 3 anni nel ruolo di Maitre; 
• Conoscenza del galateo, delle tecniche di “mise en place” e dei principali stan-
dard di servizio 
• Doti manageriali e relazionali oltre a possedere un’approfondita conoscenza del 
mondo della ristorazione 
• Spiccata competenza sulla carta gastronomica di stagione, della preparazione e 
composizione dei piatti oltre alla cantina presente sapendo consigliare eventuali 
abbinamenti cibo/vino 
• Padronanza della lingua inglese 
• Qualifica professionale o diploma turistico/ alberghiero; 
• Con domicilio a Milano; 
• Serietà, puntualità e disponibilità a lavorare su turni.

La/il Candidata/o ideale voglia gentilmente inviare una lettera di presentazione 
allegata al proprio CV all’indirizzo cvrb826@jobintourismeditore.it in cui vorrà 
evidenziare le motivazioni che la/lo spingono a voler far parte del team.

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 
e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti 
legislativi 215/03 e 216/03

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

Offerte di lavOrO

Alpen Suite Hotel 5*a Madonna di Campiglio ricerca le seguenti figure da inseri-
re all’interno del proprio organico per la prossima stagione estiva da giugno a settembre 
e possibilità di conferma per la successiva stagione invernale da novembre ad aprile. 
Offriamo stipendio commisurato all’esperienza del candidato/a vitto/alloggio e forma-
zione continua, un posto di lavoro ideale dove poter crescere a livello professionale. 
Vuoi crescere con noi? Ti aspettiamo, mandaci la tua candidatura ed entra a far parte di un 
team giovane, professionale e con tanta voglia di far bene.

Figure ricercate: 

• N°1 Cameriera ai Piani/Addetta Lavaggio 
• n°1 Addetto/a Zona Lavaggio Cucina (minimo 2 anni di esperienza nel ruolo) 
• n°1 Demi Chef di Pasticceria (minimo 3 anni di esperienza nel ruolo) 
• n°1 Commis di Cucina turnante 
• n°1 Cameriere/a di Sala 5°livello 
• n°1 Chef de Rang 4°livello

Cosa aspetti, non farti sfuggire l’occasione, invia subito il tuo cv con foto a:
cvrb947@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 Hotel 5 stelle Lusso in Costiera Amalfitana Praiano, cerca per il 2022:

CHEF DE RANG 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 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, salario in linea con l’esperienza acquisita. 
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, salario in linea con l’esperienza acquisita. 
Le selezioni partiranno dal 25 Ottobre 2021.

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.

FACCHiNo GioRNo

I salari sono in linea con l’esperienza acquisita.

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

aggiornamento.

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

mailto:cvrb826@jobintourismeditore.it
mailto:cvrb947@jobintourismeditore.it
mailto:cvra136@jobintourismeditore.it
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32043 CORTINA D’AMPEZZO (BL

€ 

Cristallo, a Luxury Collection Resort & Spa, Cortina d’Ampezzo

• 

• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

 
 

L’azienda è in grado di garantire il servizio di vitto e alloggio.

, indicando nell’og

Astenersi dall’invio di candidature, se non in possesso di tutti i requisiti richiest

mailto:job@cristallo.it
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Le nostre offerte di lavoro continuano online. 
Potete consultarle tutte sul nostro sito  

www.jobintourism.it

Offerte di lavOrO

Rhinoceros è un palazzo progettato e realizzato dall’Atelier Jean Nouvel a Roma. È sede 
di 25 appartamenti di lusso, una galleria d’arte con spazi espositivi, tre meravigliose terrazze 
ed un ristorante.
Ogni appartamento, unico e personalizzato, ha affacci privilegiati sull’area monumentale 
della Roma classica, alle pendici del Palatino.

Per ampiamento del nostro organico, siamo attualmente alla ricerca dei seguenti profili:

– GuEST RELATioNS MANAGER
– ReSeRVationS ManageR
– GuEST RELATioNS AGENTS

Caratteristiche fondamentali richieste:
– Background in strutture a 4/5 stelle.
– Passione per l’Ospitalità.
– Interesse per il mondo dell’arte.
– Presentazione impeccabile.
– Essere intuitivi, creativi e discreti.
– Attenzione ai dettagli.
– Flessibilità e passione per l’eccellenza.
– Il desiderio e disponibilità a lavorare in Team.
– Ottima conoscenza della lingua inglese e di una seconda lingua.

Si prega inviare la propria candidatura al seguente indirizzo email:
cvrb877@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

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

CHEF DE PARTiE
Pasta, starter and grill chef
Employer: Hevd håndverksbakeri 
Address: Kongens Gate 18, 7011 Trondheim 
Website: https://www.hevd.no/no/ 
Contact Person: Francesco Gambina 
Wage: 29.000 – 32.000 NOK
Hevd & una Torget: Working at Hevd you can expect 
an international kitchen environment where the main 
language is English and Italian. The concept is both a 
handcraft bakery with its own wholesale, a cafe with 
both bakery goods and fresh lunch meals, where at 
16.00 Hevd is taken over by Una Pizzeria Torget, and 
the busy lunch place turns into a vibrant pizzeria
Hevd vision is to serve fresh and well-tasting lunch, in 
a modern and upbeat tempo restaurant/cafe. The lunch 
offer at Hevd springs out of the bakery – and all of our 
tasty meals include daily fresh sourdough bread. We 
are proud to be a new and tasty option for lunch made 
from the scratch in the center of Trondheim, where after 
16:00 our concept is plain and tasty dishes in grounded 
surroundings, the main focus of the restaurant is to have 
the perfect Italian pizza, and multiple delights such as 
pasta, meat, and fish dishes.
A chef working with us should enjoy cooking food in 
an upbeat environment. The kitchen is open between 
10.30-23:00 Monday-Sunday.
About the company: our company holds several Italian 
restaurants, one French bistro and newly open Bakery, 
and a brewpub in Trondheim. To get an impression 
of our restaurants, please take a look at our website: 
https://www.hevd.no/no/ and www.fratigruppen.no.
information about the position: We are looking for 
cooks/chefs with cooking certificates. The regular 
tasks will include everyday prep, preparing food from 
the a la carte menu, and following the HACCP system 
requirements. We are very proud of our kitchen and 
food and seek a chef who is passionate about food. 
We offer a full-time (approx 160 hours per month) 
position with daytime as main working hours.
Chef de Partie Responsibilities 
• Work alongside the head chef or sous chef to prepare 
dishes from the a la carte menu; 
• Ensure prep, and keep stock of the common 
ingredients for each cooking station; 
• Check for plating accuracy to ensure the correct 
garnishes, portion size, and serving dish; 
• Follow the direction given by the head or sous chef to 
prepare and present the meals; 
• Follow health codes and cleanliness standards in the 
food storage areas and kitchen; 
• Anticipate and communicate shortages to the chef; 
• Help to maintain a climate of smooth and friendly 
cooperation.
Chef de Partie requirements 
• Proven experience in a Chef role; 
• Ability to multitask; 
• Ability to work efficiently under pressure; 
• Great time management skills; 
• Great communication and interpersonal skills; 
• Culinary school diploma; 
• English language required.
Wages: approx. 29.000 – 32.000 NOK gross pr. Month 
(2.900 – 3.100 EURO), depending on experience and 
qualifications. You are paid by the hour and the work 
hours by month can vary between 150-160 hours.
Housing: The employer can assist in housing. The 
candidate will pay a maximum of 6000 NOK per month.
Contract type: full-time, shift. First, the candidate 
is given a 6-month contract with the possibility of a 
permanent contract.
other information: The restaurant is located in the 
center of Trondheim with a short walking distance to all 
facilities.
Application date: as soon as possible.
Start date: as soon as possible.
How to apply: Send your application here:
cvrb949@jobintourismeditore.it

CHEF DE PARTiE
Chef di pasta, antipasti e grill
Datore di lavoro: Hevd håndverksbakeri 
indirizzo: Kongens Gate 18, 7011 Trondheim 
Sito web: https://www.hevd.no/no/ 
Referente: Francesco Gambina, General Manager 
Salario: 29.000 – 32.000 NOK (2.900-3.100 EURO 
LORDI) 
Candidatura: cv via email.
Hevd & una Torget: Lavorando in Hevd e Una Torget 
puoi aspettarti un ambiente di cucina internazionale in 
cui la lingua principale è l’inglese e l’italiano. 
Il concetto è sia una panetteria artigianale con il proprio 
bar con pasti freschi a pranzo, dove alle 16.00 Hevd 
viene rimpiazzato da Una Pizzeria Torget, e l’affollato 
locale di pranzo si trasforma in una pizzeria pulsante.
Il nostro concetto sono piatti semplici e gustosi in un 
ambiente familiare, l’obiettivo principale del ristorante è 
avere la pizza italiana perfetta e molteplici delizie come 
pasta, piatti di carne e pesce per la sera e servire pranzi 
freschi e gustosi, in un moderno e allegro ristorante/
caffetteria. 
La cucina di Hevd lavora a stretto contatto con la 
panetteria e molti dei nostri gustosi pasti includono ogni 
giorno pane fresco.
Uno chef che lavora con noi dovrebbe divertirsi a 
cucinare il cibo in un ambiente ottimista. La cucina è 
aperta dalle 10:30 alle 22:00 dal lunedì alla domenica.
A causa delle restrizioni covid-19 il ristorante è meno 
affollato e meno affollato.
informazioni sull’azienda: la nostra azienda possiede 
diversi ristoranti italiani, un bistrot francese e una 
panetteria di nuova apertura e un birrificio a Trondheim. 
Per avere un’idea dei nostri ristoranti, dai un’occhiata 
al nostro sito web: https://www.hevd.no/no/ e www.
fratigruppen.no.
Informazioni sulla posizione: Ricerchiamo cuochi/cuochi 
con attestato di cucina. Le attività includeranno la 
preparazione quotidiana del cibo dal menu à la carte e il 
rispetto dei requisiti del sistema HACCP. 
Offriamo una posizione a tempo pieno (circa 160 ore al 
mese) con orario di lavoro principale diurno.
Responsabilità dello chef de partie 
• Collaborare con lo chef di cucina o il sous chef per 
preparare piatti dal menu à la carte; 
• Garantire la preparazione e tenere stock degli 
ingredienti comuni per ogni stazione di cottura; 
• Seguire le indicazioni date dal capo o dal sous chef 
per preparare e presentare i pasti; 
• Seguire i codici sanitari e gli standard di pulizia nelle 
aree di conservazione degli alimenti e in cucina; 
• Anticipare e comunicare le carenze allo chef; 
• Aiutare a mantenere un clima di cooperazione 
tranquilla e amichevole.
Requisiti dello chef de party 
• Comprovata esperienza nel ruolo di Chef; 
• Capacità di multitasking; 
• Capacità di lavorare in modo efficiente sotto pressione; 
• Grandi capacità di gestione del tempo; 
• Ottime capacità comunicative e interpersonali; 
• diploma di scuola culinaria; 
• Lingua inglese richiesta.
Salario: ca. 29.000 – 32.000 NOK lordo pr. Mese (2.900 
– 3.100 EURO), a seconda dell’esperienza e delle 
qualifiche. Sei pagato a ore e le ore di lavoro per mese 
possono variare tra 150-160 ore.
Alloggio: Il datore di lavoro può fornire assistenza per 
l’alloggio. Il candidato pagherà un massimo di 6000 
NOK al mese.
Tipo di contratto: tempo pieno, su turni. In primo luogo il 
candidato riceve un contratto di 6 mesi con possibilità di 
un contratto a tempo indeterminato. 
Informazioni supplementari: Il ristorante si trova nel 
centro di Trondheim, a breve distanza a piedi da tutti i 
servizi.
Come candidarsi: Invia la tua candidatura via e-mail 
a: cvrb949@jobintourismeditore.it
Data della domanda: il prima possibile.

Hotel Bristol Palace Genova Preferred Lux Hotels and Resort ricerca urgentemente le seguenti 
figure professionali:
Secondo Chef / Capo Partita 
Il candidato deve avere un’esperienza di almeno 3 anni in analoga posizione, in strutture di pari o 
superiore categoria o in ristoranti di primaria importanza. 
Il candidato deve conoscere le principali tecniche culinarie e l’utilizzo delle attrezzature di base 
(forno a convenzione preferibilmente RATIONAL e roner). 
Viene offerto contratto di 6 mesi rinnovabili con obiettivo di inserimento a tempo indeterminato. 
Viene offerto alloggio per i primi 6 mesi. 
Retribuzione con incentivo contrattuale di secondo livello. 
Disponibilità immediata.
Segretario Ricevimento e Cassa (Receptionist) 
Il candidato/a ideale deve essere diplomato/a e/o laureato/a, preferibilmente nel settore turistico-
alberghiero e ha maturato almeno 2 anni di esperienza in analoga posizione in strutture di pari o 
superiore categoria. Deve conoscere almeno due lingue straniere di cui una deve essere l’inglese, 
avere una spiccata propensione al rapporto con il pubblico ed una buona conoscenza dei sistemi 
informatici. È richiesta la disponibilità immediata. e la residenza/domicilio a Genova o provincia 
oppure la disponibilità a trasferirsi. Non si fornisce alloggio. L’orario di lavoro è a tempo pieno si 
articola su turni. 
Viene offerto contratto di 6 mesi rinnovabili con obiettivo di inserimento a tempo indeterminato.
Vetturiere / Facchino 
Il candidato/a ideale deve avere bella presenza ed essere in possesso della patente e deve conoscere 
almeno l’inglese livello base. 
L‘attività richiesta consiste nell’accoglienza dei clienti all’entrata dell’hotel, occupandosi dei 
loro bagagli e nell’assistenza prima del check in. Inoltre si deve occupare della pulizia della hall, 
dell’esterno del portone e del valet parking per gli ospiti che necessitano aiuto per il parcheggio. 
Viene offerto contratto di 6 mesi rinnovabili con obiettivo di inserimento a tempo indeterminato. 
Disponibilità immediata.
Bartender 
Il candidato deve avere un’esperienza di almeno 2 anni in analoga posizione, in strutture di pari o 
superiore categoria od in bar “di primaria importanza. 
Il candidato deve saper preparare sia i cocktail classici che semplici appetizers di 
accompagnamento. 
Il candidato deve conoscere almeno due lingue straniere di cui una deve essere l’inglese. 
È richiesta la disponibilità immediata e la residenza/domicilio a Genova o provincia oppure la 
disponibilità a trasferirsi. Non si fornisce alloggio. L’orario di lavoro è prevalentemente dalle 17 
alle 24. 
Viene offerto contratto di 6 mesi rinnovabili con obiettivo di inserimento a tempo indeterminato.
Sede di lavoro: Genova.

Si prega di inviare la propria candidatura via email all’indirizzo: 
cvrb908@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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