
Via Giuseppe Mussi, 4
20154 Milano

Tel. 02 48519477 - 02 43980431
Fax 02 48025154

e-mail: info@jobintourism.net
www.jobintourism.it

ROMA 

Varie Figure

FERRARA

Varie Figure

TOSCANA

Varie Figure

In primo piano

a pagina 16

a pagina 17

a pagina 18

ASSOCIATO ALL’UNIONE

STAMPA PERIODICA ITALIANA

 www.jobintourism.it

Direttore editoriale: 

Antonio Caneva

Direttore responsabile: 

Fabrizio Garavaglia

Coordinatrice redazionale:
Silvia De Bernardin

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 fi nalità 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 

identifi cati 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.

Quattordicinale Fortnightly - Anno XXV - Numero 17 - Giovedì 15 Settembre 2022 NUMERO 17

Borgo Lanciano è un Resort esclusivo, immerso nella bellezza dell’entroterra della regione 

Marche, con una SPA di oltre 2.000mq dedicati al benessere della persona. Un luogo in cui 

ricercatezza degli ambienti, storia, natura e benessere si fondono in un connubio dal quale emerge il 

nostro sogno: donare esperienze uniche ad ogni nostro ospite.

Far parte di Borgo Lanciano signifi ca collaborare con una grande azienda, ove la professionalità 

viene riconosciuta valorizzando la persona.

Per questo siamo sempre alla ricerca di nuovi collaboratori con cui rafforzare il servizio per i nostri 

ospiti

In questo momento siamo alla ricerca di

Cameriera per il ns. ristorante “I Due Angeli”
Receptionist Front Desk con doti commerciali
Cuoco per il ns. Ristorante “I Due Angeli”
Estetista/Massaggiatrice per la ns. nuova KIMBEN SPA
Governante

Luogo di lavoro: Castelraimondo (MC).

Se interessati inviare il proprio cv a: cvrc718@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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L'agenda
A pochi giorni da un appuntamento elettorale mai tanto cruciale, ecco le richieste 
che il settore rivolge alla politica (e che necessitano di risposte urgenti)

■ di Silvia De BernarDin

Q 
uali sono oggi le priorità del settore alberghiero? E di cosa dovrebbe occuparsi da subito il nuovo Governo che si 

insedierà dopo l’appuntamento con le urne del 25 settembre ? A dieci giorni dalle elezioni politiche, abbiamo girato 

la domanda ad alcuni dei principali esponenti del mondo dell’ospitalità e della ristorazione per provare a delineare 

priorità, bisogni e criticità che – concordano tutti – non possono più essere rimandate.

elezioni

Fabrizio Gaggio
Direttore Generale Gruppo UNA

“ Quest’anno, dopo due anni particolarmente complessi per il settore alberghie-

ro, siamo tornati a registrare livelli di occupazione alberghiera che si avvicinano ai dati 

pre-pandemia, grazie alla rinnovata voglia di viaggiare da parte degli italiani e al ritorno 

dei turisti stranieri. In questo contesto estivo positivo, ci troviamo però ad affrontare le 

criticità imposte dagli aumenti dei costi dell’energia, che si rifletteranno inevitabilmente 

in parte sui prezzi dei soggiorni in hotel, e dalla crisi che già da tempo interessa la ricer-

ca del personale. Auspichiamo che il nuovo Governo inserisca tra le sue priorità queste 

due tematiche destinate a influenzare pesantemente il settore alberghiero e turistico 

nei prossimi anni, con un piano di incentivi volti a fronteggiare la pressione fiscale sulle 

aziende del comparto, responsabile di un inevitabile aumento dei costi per la clientela. 

La difficoltà nel reperire le risorse umane, in particolare nell’ambito della ristorazione, è 

già presente da anni e si è acuita in seguito alla pandemia. Per arginare questo fenomeno è necessario un intervento che preveda 

tagli dei costi del lavoro volti a favorire gli investimenti nell’assunzione di nuove risorse e arginare quella combinazione di reddito 

di cittadinanza e sommerso da lavoro nero, che allontana le persone dalle professioni legate al F&B 

”
.
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Claudio Sadler
Chef stellato e Presidente Associazione Le Soste

“ Come Presidente Le Soste e come ristoratore, penso che la priorità sia far fronte 

alle difficoltà del settore, anche alla luce della riconquistata normalità avvenuta nel 2022 

e tanto attesa durante la pandemia. Gli aspetti più preoccupanti oggi sono quattro: il 

problema dell’alimentazione, della ristorazione, delle risorse umane e dell’energia. La 

non omogenea distribuzione delle materie prime accentuata dalla guerra in Ucraina, lo 

sproporzionato aumento dei costi e delle spese, la crisi energetica e l’allarmante man-

canza di personale: questi sono i temi di cui dovrebbe subito occuparsi il nuovo Gover-

no. Se i ristoratori dovranno continuare a pagare bollette così alte senza un adeguato 

sostegno e un’adeguata tutela, molti si vedranno costretti a chiudere. A mio parere, 

inoltre, nel breve termine è assolutamente necessaria una riforma scolastica: il Covid ha 

avuto gravi conseguenze sui giovani che oggi scartano l’idea di lavorare in un ambiente 

così fragile come si è mostrato il nostro durante la pandemia. Personalmente cerco sempre di non farmi scoraggiare. Sto infatti 

aprendo un nuovo ristorante a Monza, ma trovare personale è stato difficilissimo: ci vuole un concreto e pronto sostegno del 

Governo che aiuti i lavoratori del settore 

”
.

Damiano De Crescenzo
Direttore Generale Planetaria Hotels

“ Mi auguro prima di tutto che il prossimo Governo confermi il Ministero del 

Turismo e che, anche se non fosse nominato un tecnico del settore per ragioni politi-

che, venga istituito un organismo consultivo composto da tecnici nominati dalle varie 

organizzazioni di categoria. Le proposte e i pareri di tale organismo devono essere 

trasparenti e pubblicati online, in tempo reale, in modo che ciascun operatore/cittadino 

possa prenderne visione ed esprimere le proprie valutazioni. Il nuovo Governo dovreb-

be occuparsi prima di tutto del lavoro: defiscalizzare le retribuzioni variabili (bonus) per 

incentivare la meritocrazia, elevare il livello qualitativo dei servizi, rendere attraente e ben 

remunerato il lavoro nel settore e, ovviamente, disincentivare l’evasione fiscale. C’è poi il 

tema della stagionalità, ad esempio sperimentare il prolungamento della stagione azze-

rando la contribuzione nel periodo eccedente e compensando tale mancato introito con 

il risparmio sulla disoccupazione. Infine, la tutela del settore: è necessaria un’authority che abbia il potere di tutela (e di sviluppo) 

dell’interesse turistico italiano e che verifichi e migliori la fruibilità del patrimonio turistico 

”
.

Gloria Beggiato
General Manager e proprietaria dell’Hotel Metropole, Venezia

“ Il sistema fiscale per le imprese non permette di far crescere il lavoro e, anzi, è 

allarmante come stia incentivando il lavoro irregolare. Oggi la situazione è questa: per 

un lavoratore che percepisce 2.200 euro netti al mese, il lordo annuo è di 41.380 euro, 

che si traduce in un costo di 60.500 euro per la mia azienda. È necessaria una mano-

vra di maggior impatto, con una detassazione importante. Inoltre, considero urgente 

ridefinire la regolamentazione per i contratti a tempo determinato. Gli abbandoni senza 

preavviso e i turn over a cui siamo stati in esposti negli ultimi tre anni hanno messo in 

seria difficoltà l’organizzazione delle aziende. Anche i lavoratori, come i datori di lavoro, 

devono rispettare i termini di scadenza dei contratti. Il reddito di cittadinanza poteva 

essere la giusta misura per ridurre i tassi di povertà. Per la maggior parte delle persone, 

però, dovrebbe rappresentare un sostegno temporaneo a supporto di un veloce inseri-

mento nel mondo del lavoro. Andrebbe pensata una riorganizzazione dei centri per l’impiego ottimizzando l’incontro tra domanda 

e offerta, monitorando poi l’accettazione dei lavori proposti 

”
.
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Valerio Duchini
Presidente e AD di B&B Hotels Italia

“ La grande sfida del nuovo Governo e che noi del settore dovremmo affron-

tare è già palese a tutti: l’energia. È questo il tema su cui ci si dovrà concentrare in 

quanto priorità davvero critica per il Paese intero, imprenditori, clienti e fornitori. Tre i 

principali temi sui quali riteniamo sia necessario agire: lo stanziamento di sovvenzioni 

per le ristrutturazioni è un tema per noi fondamentale, per poter rinnovare il parco 

alberghiero italiano, investendo in sostenibilità e permettere di rimanere competitivi 

ed efficienti in tutta la Penisola. Il secondo aspetto è legato al personale. Sgravi fiscali 

e aiuti da parte del nuovo Governo potrebbero incentivare l’inserimento di giovani, 

nuove risorse, lavoratori stagionali con un potenziale aumento di stipendio, tagliando 

il cuneo fiscale, incentivando le aziende ad assumere trovando il giusto bilanciamento 

tra domanda e offerta. Il terzo aspetto è legato a una strategia di promozione e co-

municazione del territorio condivisa tra tutti gli operatori del settore che possa andare 

ad attrarre in maniera forte i potenziali clienti. Crediamo sia fondamentale dare il nostro contributo per creare un dibattito 

costruttivo, che possa aiutare il nuovo Governo a scegliere i giusti strumenti di riforma, definendo le priorità, per supportare 

l’intero settore e la sua ripresa 

”
.

Rossana Di Gennaro
Dirigente scolastico Istituto professionale per i servizi per l’enogastronomia 

e l’ospitalità alberghiera “Carlo Porta”, Milano 

“ La profonda crisi che ha colpito il settore alberghiero e della ristorazione ha 

avuto ripercussioni anche sulla formazione professionale alberghiera e in particolare 

sul settore sala e vendita bar e accoglienza, che fanno fatica a registrare un numero di 

iscritti sufficienti a soddisfare le richieste del mercato. Gli istituti professionali alberghieri 

necessiterebbero innanzitutto di avere il tempo di portare a regime la riforma del 2017, 

senza che subentrino ulteriori cambiamenti e riforme a rendere ancora più complesso 

il contesto di lavoro. È importante che qualunque intervento tenga conto anche delle 

differenze degli istituti alberghieri sul territorio nazionale, che nel Nord Italia sono di fre-

quente istituti di eccellenza che devono salvaguardare non solo il livello della formazione 

tecnico-professionale ma anche quello della preparazione generale che è alla base della formazione di chi voglia intraprendere 

una carriera di successo nel settore dell’accoglienza. Chiediamo quindi di non mettere in atto riforme che abbassino il livello della 

nostra formazione e che venga tenuta una distinzione tra la formazione del settore erogata dalle Regioni e quella statale. Sarebbe 

poi importante intervenire sui finanziamenti destinati all’alternanza scuola-lavoro per consentire alla scuola, ma anche alle aziende 

che accolgono gli studenti in tirocinio, di disporre di tutor che seguano quotidianamente gli studenti nel loro percorso. Infine, 

maggiore flessibilità nel consentire la sperimentazione alla scuole in modo che possano adeguare l’offerta formativa alle esigenze 

delle aziende e dell’utenza del territorio 

”
.
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Ezio A. Indiani
General Manager dell’Hotel Principe di Savoia, Milano, e Delegato Nazionale 

Italia di EHMA

“ Tra le priorità del momento sulle quali il nuovo Governo dovrebbe intervenire 

individuo sicuramente il sostegno per ridurre i costi energetici e gli investimenti sia 

nel mondo scolastico/accademico alberghiero, per formare le figure professionali del 

mondo dell’ospitalità oggi molto carenti, che su un piano di comunicazione che rilanci 

le varie professionalità alberghiere, in particolare per attrarre i giovani. È necessario, 

poi, creare un sistema che legalizzi le mance che i clienti lasciano sulle carte di credito 

e tassarle a una aliquota molto bassa e alla fonte. Sul tema delle politiche del lavoro, 

invece, mentre ritengo necessario che ci sia una forma di sostegno a chi non ha un 

lavoro, credo anche che il reddito di cittadinanza crei poco lavoro vero e incentivi invece 

quello in nero: questo sostegno, se non abolito deve essere profondamente rivisto. 

Servirebbe portare ad almeno mille euro per dipendente il welfare a zero tassazione 

e ridurre il cuneo fiscale. Tra le priorità, c’è anche quella di scorporare gli aiuti governativi alle strutture dalla normativa europea 

riguardante il temporary framework e aiutare le aziende più ancora che le famiglie perché se dobbiamo redistribuire ricchezza e 

aiuti bisogna prima crearli. Lavorare sulle infrastrutture permetterebbe, inoltre, di favorire la movimentazione di risorse e persone. 

Ad esempio: strade ad alto scorrimento e autostrade, sviluppo dei treni ad alta velocità al Sud e la creazione di un network di 

marine in grado di accogliere anche mega yacht e organizzare al fine di fornire i servizi di lusso che i possessori di yacht si aspet-

tano. Infine, creare un piano che coordini lo sviluppo, la nuova costruzione e soprattutto la riqualificazione delle strutture ricettive 

e ne garantisca standard di qualità a seconda della tipologia e categoria; aumentare gli investimenti destinati al settore e fare sì 

che al Ministero del Turismo sia riconosciuto un ruolo primario e fondamentale visto l’impatto diretto e indiretto che lo stesso ha 

sul PIL nazionale 

”
.

Nicola Risatti
Presidente e AD di Blu Hotels 

“ Il settore alberghiero ha bisogno, da sempre, che il Governo gli riconosca l’im-

portanza che gli spetta e non possiamo più attendere. Al nuovo Governo chiediamo 

misure volte, in primis, a risolvere i grossi problemi legati ai costi energetici che c’e-

rano già prima della guerra, ma che ora sono diventati insostenibili. In generale, poi, 

ci aspettiamo che si intervenga anche sulle tassazioni energetiche e di smaltimento 

rifiuti, che per noi spesso sono equiparate alle abitazioni private e non all’industria. È 

necessario, poi, intervenire sul reddito di cittadinanza che, per come strutturato oggi, 

allontana sempre più i giovani dal mondo del lavoro, soprattutto dal turismo, in quan-

to se tempo fa sceglievano proprio questo settore come prima esperienza lavorativa, 

ora preferiscono altre strade. Questo fenomeno sta penalizzando ulteriormente le 

aziende grandi come la nostra. Dal nuovo Governo ci aspettiamo piuttosto una politica volta all’adeguamento del salario 

minimo e meno assistenzialista 

”
.
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L'inserzione perfetta
I consigli degli esperti di “Job in Tourism” per scrivere annunci di lavoro capaci di 
attirare l’attenzione dei candidati ed essere più competitivi

■ di Serena MaSSa

In un momento di generale difficoltà delle aziende del settore dell’ospitalità e della ristorazione a trovare personale e a trattenere 

i profili migliori, riuscire ad “attirare” l’attenzione dei potenziali candidati sin dal momento in cui si mettono in cerca di lavoro 

risulta ancora più importante che in passato. Ma – tra decine e decine di annunci – come fare a risultare davvero competitivi? 

Quali sono le informazioni che non devono mai mancare perché un annuncio di lavoro sia completo senza risultare anonimo e 

piatto, ma al contrario appealing agli occhi del candidato che lo sta leggendo? Abbiamo riassunto in questa scheda i consigli alle 

aziende degli esperti di Job in Tourism, per provare a scrivere insieme l’annuncio “perfetto” (o, almeno, il migliore possibile). 

1. La prima regola è indicare sempre nel titolo l’esatta posizione che si sta cercando in modo preciso e dettagliato, evitando 

indicazioni troppo generali o informazioni ambigue: essere chiari in partenza facilita da subito il processo di selezione sia 

per il candidato che per l’azienda evitando a entrambe le parti inutili perdite di tempo. Per lo stesso motivo, l’inserzione 

non dovrebbe essere anonima, ma riportare il nome dell’albergo o del ristorante.

2. È importante usare una terminologia che faccia sentire il candidato “parte” della struttura sin dal momento del primo 

contatto (ad esempio, con formule quali: “Siamo un hotel 5 stelle, lavoreremo per crescere insieme…”): mai come in questo 

momento, infatti, chi cerca lavoro cerca anche un’azienda capace di coinvolgerlo e con la quale condividere un progetto e 

un percorso comuni.

3. Sembra scontato, ma non lo è: mai dimenticare di indicare in maniere esaustiva le competenze essenziali e quelle prefe-

renziali richieste. Anche in questo caso, più si è precisi più si riuscirà a intercettare da subito profili in linea con la propria 

ricerca.

ReCRUiTinG
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4. Allo stesso modo, dovranno essere indicati i compiti che il candidato dovrà svolgere una volta selezionato: soprattutto per 

i più giovani è un’informazione importante per capire facilmente se 

si tratta di un annuncio per il quale è sensato candidarsi oppure no.

5. Per quanto riguarda il compenso economico, non occorre per forza 

indicare una cifra, ma certamente è necessario dare informazioni 

che trasmettano la serietà dell’azienda e della proposta. Ad esempio, 

scrivere nell’annuncio che la retribuzione è adeguata alle esperienze precedenti 

o alla preparazione professionale e indicare sempre la tipologia contrattuale (se 

si tratta di un lavoro a tempo determinato o indeterminato, per esempio).

6. Oggi molto più che in passato, nel valutare un’inserzione i candidati 

danno particolare importanza non solamente a quello che sarà lo 

stipendio, ma anche a ulteriori benefit non economici previsti. In-

dicarli in maniera esaustiva (a partire, ovviamente, dalla disponibilità a offrire 

vitto e alloggio) renderà l’annuncio sicuramente più “attraente”. 

7. Sempre in termini di coinvolgimento del candidato, può aiutare molto indicare i motivi del “lavora con noi”, cosa con-

traddistingue l’azienda dalle altre  sul piano valoriale e identitario e perché un percorso professionale in quella realtà può 

rappresentare un’occasione importante di crescita sia a livello professionale che personale. 

8. Infine, la sintesi: anche se sembra che le informazioni da trasmettere siano molte, è bene trovare formule capaci di riassu-

merle bene senza snaturarne il senso altrimenti, a fronte di annunci troppo lunghi, il rischio è di perdere dopo poche righe 

l’attenzione del candidato, che passerà all’annuncio successivo.

”
Oggi molto più che in passato, 

nel valutare un’inserzione i 
candidati danno particolare 
importanza non solamente a 
quello che sarà lo stipendio, 
ma anche a ulteriori benefit 

non economici previsti. 
Indicarli in maniera esaustiva 
(a partire, ovviamente, dalla 
disponibilità a offrire vitto e 
alloggio) renderà l’annuncio 
sicuramente più ‘attraente'

ReCRUiTinG

IL SondaggIo di Job in Tourism

Con l'arrivo dell'autunno torna anche la stagione degli eventi turistici, ormai tornati in 
presenza. Siamo pronti a percorrere nuovamente di persona i corridoi delle maggiori fiere 
mondiali?

1. Tra i vaccini e i contagi fisiologici la maggior parte della popolazione dei Paesi sviluppati è ormai 
immunizzata al Covid, è ora che il settore degli eventi segua lo stesso forte trend di ripresa che ha 
vissuto il turismo leisure estivo:  63%

2. Rischiamo ancora una ricaduta dell'epidemia, fiere e congressi si dovrebbero svolgere solo con dei 
forti vincoli che evitino assembramenti  31%

3. Anche se non ci sono più pericoli legati all'epidemia, i ricordi dei giorni più bui rimangono impressi 
nella mente delle persone. Il problema maggiore non sarà fare le fiere ma convincere le persone a 
parteciparvi  6%

Commento: come testimoniano  i dati incoraggianti della stagione estiva, pare che il momento peggiore 
della pandemia sia alle spalle e sia quindi arrivato il momento di puntare forte sulla ripresa.
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Tutta sulla prossima apertura meneghina della compagnia alberghiera che fa capo ai 
Ferragamo: una destinazione luxury che punta a essere molto attrattiva per i giovani 
talenti dell’ospitalità

■ di Silvia De BernarDin

Più che un semplice luxury hotel, una vera e propria destinazione lifestyle, che 

sarà inaugurata a fine anno nel cuore pulsante di Milano. In questa intervista il 

CEO di Lungarno Collection, Valeriano Antonioli, ci racconta nel dettaglio 

il nuovo, ambizioso progetto del gruppo alberghiero fiorentino che fa capo alla 

famiglia Ferragamo. Un’apertura che incarnerà a pieno lo spirito dell’iconica 

collezione Portrait della compagnia. E che, per quanto riguarda il team, intende 

portare anche a Milano – così come già negli hotel del brand di Firenze e Roma – un modello 

innovativo che mescola human touch e capacità di pensiero laterale, empatia e formazione in 

house, ad alto potenziale di attrazione per i giovani talenti dell’ospitalità.

Domanda. A dicembre inaugurerete un nuovo indirizzo, Portrait Milano. Che hotel sarà? 

Risposta. Portrait Milano sarà molto più di un hotel: una vera e propria destinazione, polo 

del lifestyle in città, che vedrà protagonisti, oltre al nostro albergo, una piazza di circa 3000 mq 

aperta agli eventi e, tutt’intorno, boutique, ristoranti, bar, un giardino e una splendida area be-

nessere. E l’edificio che ospiterà tutto ciò è un monumento rimasto segreto per tanto tempo, che 

verrà riaperto alla città, diventando anche una nuova passeggiata pedonale che metterà in colle-

gamento corso Venezia a via Sant’Andrea.

Lungarno Collection, 
destinazione Milano

In alto,
Il nuovo Portrait Milano, che 
a fine anno sarà inaugurato 
nell’ex Seminario Arcivescovile 
di corso Venezia 11, nel cuore 
del Quadrilatero meneghino, 
e vedrà protagonisti, oltre al 
luxury hotel, una piazza aperta 
agli eventi e, tutt’intorno, 
boutique, ristoranti, bar, un 
giardino e un’area benessere 
che faranno dell’indirizzo un 
vero e proprio polo del lifestyle 
in città;
a destra,
Valeriano Antonioli, Ceo di 
Lungarno Collection
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D. L’hotel milanese entrerà a far parte del brand Portrait: quali sono i tratti distintivi di questa collezione? 

R. Portrait è il brand che rappresenta il fiore all’occhiello di Lungarno Collection. Ciò che contraddistingue questi alberghi è il lega-

me a filo doppio che instauriamo tra i nostri ospiti e la città che li accoglie. Il ritratto della città incontra il ritratto del cliente, ovvero le 

sue esigenze e aspettative. I suoi tratti distintivi? Anzitutto la location: 

centralissima e suggestiva, che permette ai nostri ospiti di poter vivere 

la città appieno, giorno e notte, con affacci sui monumenti iconici e sul-

le vie dello shopping più esclusive. Se Portrait Firenze sorge accanto a 

Ponte Vecchio e Portrait Roma in via Condotti, Portrait Milano sarà 

invece all’interno di un fantastico monumento: l’ex Seminario Arcive-

scovile di corso Venezia 11, nel cuore del Quadrilatero meneghino. Altro 

tratto distintivo è lo human touch: invitiamo i nostri team a interfac-

ciarsi naturalmente e senza forzature con gli ospiti, diventando – ove 

possibile – un fidato partner locale a cui rivolgersi per ogni esigenza in 

quella città. L’ospite traccia di certo i confini dei rapporti con i membri 

del nostro lifestyle team, ma sono sempre di più le occasioni nelle quali 

si crea un legame unico: diventano compagni di squadra nei tornei di 

calcetto, complici per proposte di matrimonio a sorpresa, esperti personal shopper, guide della città e dintorni in sella alle due ruote. 

La mission del brand è quella di costruire il ritratto del proprio ospite, e fargli incontrare il ritratto della città, creato su misura per 

lui, in base alla sua cultura, conoscenza e aspettative. La città nella quale siamo inseriti diventa il collante, nonché palcoscenico di 

tante delle esperienze che noi costruiamo per i nostri ospiti. Le nostre città le conosciamo profondamente, le facciamo vivere ai nostri 

ragazzi e le facciamo raccontare a ognuno di loro, con il filtro del loro punto di vista, della loro cultura (metà del personale è locale, 

l’altra metà è internazionale) e questo rende possibile la comprensione 

profonda delle esigenze dei nostri clienti, dei loro gusti.

D. Siete in cerca di personale per la nuova struttura e per gli altri hotel 

del gruppo? Che profili cercate in modo particolare?

R. Sì, siamo alla ricerca di persone direi, più che di personale. E su 

questo ci tengo a essere preciso perché nel nostro progetto le persone 

sono al centro di tutto. Gran parte del team di Portrait Milano ha già 

iniziato la sua formazione, ma alcune posizioni per hotel, ricevimento e 

cucina sono ancora aperte (sia per Milano che per Firenze) e penso che 

siano tutte possibilità di carriera per giovani dallo spirito internaziona-

le, volenterosi e mossi da grande passione per il mondo dell’ospitalità. 

D. Che caratteristiche professionali e personali sono richieste oggi per 

lavorare con un gruppo luxury come Lungarno Collection?

R. Il team viene costruito partendo dalle attitudini personali di ognu-

nUoVe APeRTURe

”
Il team viene costruito partendo 

dalle attitudini personali di ognuno. 
La voglia e la soddisfazione di 

vedere l’ospite felice, anticipando 
i suoi bisogni, senza forzature, la 
capacità di essere un padrone di 
casa amabile, empatia e pensiero 
laterale: noi cerchiamo le persone 

con questi doni

A lato,
Portrait Firenze 

L’ospitalità in stile Ferragamo 

Fondata nel 1995, Lungarno Collection è la compagnia di gestione alberghiera di pro-

prietà della famiglia Ferragamo, con presidente Leonardo Ferragamo, che ha trasferito nel 

settore dell’ospitalità gli stessi principi di stile e coerenza che hanno distinto nel mondo la 

casa di moda Salvatore Ferragamo. A oggi, Lungarno Collection conta più brand, a partire 

da Hotel Collection, con tre alberghi a Firenze (Hotel Lungarno, Hotel Continentale e Gallery 

Hotel Art). Della Portrait Collection fanno parte, invece, due indirizzi, a Roma e Firenze, e il 

nuovo Portrait Milano, che sarà inaugurato il prossimo dicembre. C’è poi Dining Collection 

con i ristoranti fiorentini Borgo San Jacopo (1 stella Michelin), The Fusion Restaurant e 

Caffè dell’Oro – Bistrò italiano e i Cocktail Bar The Fusion Bar, Picteau Cocktail Bar e La 

Terrazza. Infine, il brand Life Style Collection con White Iris Beauty SPA – Palazzo Capponi, 

cinquecentesco palazzo d’epoca, location per eventi e cene private.
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no. La voglia e la soddisfazione di vedere l’ospite felice, anticipan-

do i suoi bisogni, senza forzature, la capacità di essere un padro-

ne di casa amabile, empatia e pensiero laterale: noi cerchiamo le 

persone con questi doni. A ciò si aggiungono poi competenze più 

“tecniche” che variano in base alla cultura del singolo, quali la co-

noscenza della città, della sua offerta culturale, enogastronomica, 

delle esperienze, dello shopping, degli eventi migliori, con il valo-

re aggiunto della conoscenza della lingua e cultura dell’ospite. La 

conoscenza delle lingue è davvero una conditio sine qua non.

D. Non è certamente un momento facile per la ricerca di personale nell’ospitalità. Voi come vi state muovendo per risultare attrattivi 

sul mercato e intercettare (e trattenere) i profili migliori e più in linea con questa particolare proposta di ospitalità?

R. Portrait Milano sta riscuotendo tanta attenzione e l’adrenalina di un’apertura così “diversa e articolata” sta per fortuna richia-

mando tanti professionisti del settore. Portrait è un progetto dove i giovani sono molto benvenuti. Promuoviamo la democraticità e 

l’empowerment in un ambiente lavorativo dove le persone possono esprimersi al di là dei ruoli: questo ha grande appeal sui talenti. 

Saranno interpreti dell’ospitalità di lusso, non saranno esecutori di standard operativi. E abbiamo un programma formativo impor-

tante: costruiremo la squadra attraverso alcune settimane di aula all’interno della nostra Portrait Academy. Ci formeremo per essere 

prima una squadra, e dei buoni padroni di casa poi.

D. Come è andata l’estate di Lungarno Collection?

R. Brillantemente, al di là di ogni possibile aspettativa. Se il 2019 era stato il miglior anno di sempre e il 

2020 il peggiore, beh il 2022 si candida per l’oscar del migliore dei migliori! Del resto, dopo due anni di stop 

ai viaggi, Paesi come gli Usa sono ripartiti con un entusiasmo mai conosciuto prima e un potere di spesa dav-

vero incredibile e di questo l’Italia, e le città d’arte in particolare, hanno davvero goduto, riuscendo a lenire le 

sofferenze dei due anni precedenti. Ci auguriamo che questo entusiasmo prosegua.

D. Abbiamo davanti un autunno dalle mille incertezze. Da una parte l’aumento dei costi a carico degli hotel, 

dall’altra l’inflazione e il caro-bollette che incidono sulla capacità di spesa delle persone. Quali sono le vostre 

previsioni?

R. L’aumento dei costi è effettivamente preoccupante, però penso che sia controbilanciato dall’incremento 

di domanda della clientela di alta gamma, che diventerà negli anni a seguire sicuramente più elitaria numericamente di quanto sia 

oggi.

D. Ancora sul tema dell’aumento di costi e bollette, come state fronteggiando la situazione? Avete messo in campo iniziative parti-

colari?

R. I nostri contratti sulle forniture energetiche ci hanno fortunatamente preservato fino a oggi. Ci sarà sicuramente un periodo in cui 

dovremo adeguarci alla situazione, ma confido che prima della prossima estate si ritorni a costi più ragionevoli.

D. Dopo Firenze, Roma e Milano, cosa c’è nel prossimo futuro di Lungarno Collection?

R. Sicuramente Portrait Milano è e sarà un importante trampolino di lancio per lo sviluppo del brand. In Italia puntiamo a com-

pletare la nostra presenza tra le perle delle città d’arte (Venezia manca all’appello) e idealmente le capitali europee rappresentano una 

naturale destinazione auspicabile per Portrait.

Sopra,
Caffè dell’oro, il caffè italiano 
contemporaneo sul Lungarno 
Acciaiuoli che fa capo al brand 
Dining Collection;
a destra,
Portrait Roma 

”
Le nostre città le conosciamo 

profondamente, le facciamo vivere 
ai nostri ragazzi e le facciamo 

raccontare a ognuno di loro, con il 
filtro del loro punto di vista, della 
loro cultura (metà del personale è 

locale, l’altra metà è internazionale) 
e questo rende possibile la 

comprensione profonda 
delle esigenze dei nostri clienti, 

dei loro gusti

nUoVe APeRTURe
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Da uno studio di McKinsey & Company un’analisi per categorie su chi sono e cosa 
cercano i lavoratori di oggi

■ di giorgio Bini

N
on è più solo questione di soldi. Nel cambio di paradigma innescato della pandemia anche nel mondo del lavoro, 

chi oggi è in cerca di un’occupazione o intende cambiarla non considera come prioritario soltanto il parametro 

dello stipendio. Sempre più – concordano gli esperti HR – è il giusto mix di fattori differenti a orientare le scelte 

dei candidati verso questa o quell’azienda. La retribuzione, certo, ma anche le opportunità di crescita professio-

nale e personale, la flessibilità oraria e organizzativa, il riconoscimento nei valori aziendali e, ancora, la possibilità 

di poter ottenere un work-life balance ottimale. Per questo, maggiore è la capacità delle aziende di capire di quale 

tipologia di persone hanno bisogno e di profilare i candidati, migliori sono le 

possibilità di offrire loro ciò che davvero cercano.

È tornato a parlarne, nei giorni scorsi, Mariano Corso, responsabile scien-

tifico dell’Osservatorio HR Innovation Practice della School of Management 

del Politecnico di Milano in un suo post su Linkedin. “Dopo le ‘grandi dimissio-

ni’ è ora di fronteggiare le ‘grandi attrazioni’: per colmare le posizioni vacanti 

e trattenere i lavoratori rimasti le aziende devono cercare il corretto mix di 

fattori di attrazione, soldi, carriera, flessibilità, purpose. Ma se una ricetta giu-

sta non ci fosse? Se – si domanda Corso – i lavoratori non fossero tutti uguali 

e quindi offrire medesima value proposition a tutti i potenziali candidati fosse 

come offrire a tutti calzature taglia 39?”. 

Nel fare questa osservazione, il docente del Politecnico riporta e analizza un 

recente studio di McKinsey & Company che ha classificato 5 differenti ti-

pologie di candidati ai quali le aziende, riconoscendone il profilo, dovrebbero 

fare proposte differenti, capaci di intercettare bisogni e aspirazioni di ciascuno.

Secondo l’analisi della società di consulenza, un primo profilo è quello dei cosiddetti traditionalist: si tratta di persone orientate alla 

carriera, che si preoccupano dell’equilibrio tra lavoro e vita privata, ma che sono disposte a fare compromessi in nome del lavoro. Per 

RiSoRSe UMAne

Dimmi chi sei 
e ti offrirò ciò che vuoi 

”
Capire che mix di persone 
si desiderano all’interno 

dell’organizzazione, imparare 
a riconoscerle e offrire loro il 
giusto mix di condizioni sarà 

uno dei nuovi fattori competitivi 
in questa nuova fase del 

mercato del lavoro

https://www.mckinsey.com/capabilities/people-and-organizational-performance/our-insights/the-great-attrition-is-making-hiring-harder-are-you-searching-the-right-talent-pools?stcr=BA9E07F88B58440CA852479B68C7D145&cid=other-eml-alt-mip-mck&hlkid=b1af9f17a26d42c0b103de0d6a3d34cd&hctky=11967858&hdpid=72ef10ae-421f-4c26-a585-5725380513dd
https://www.mckinsey.com/capabilities/people-and-organizational-performance/our-insights/the-great-attrition-is-making-hiring-harder-are-you-searching-the-right-talent-pools?stcr=BA9E07F88B58440CA852479B68C7D145&cid=other-eml-alt-mip-mck&hlkid=b1af9f17a26d42c0b103de0d6a3d34cd&hctky=11967858&hdpid=72ef10ae-421f-4c26-a585-5725380513dd
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loro possibilità di carriera, buona retribuzione e status professionale sono fattori altamente attrattivi. Quello dei “tradizionalisti” è un 

profilo che piace molto alle aziende perché meno propenso a dare le dimissioni e più facilmente individuabile attraverso le tradizionali 

strategie di reclutamento, anche se numericamente oggi meno rappresentato sul mercato del lavoro. 

C’è poi la categoria dei do-it-yourselfer, ovvero di coloro che mettono al primo posto flessibilità e la possibilità di fare un lavoro nel 

quale trovare soddisfazione, oltre alla retribuzione. Si tratta per lo più di lavoratori tra i 25 e i 45 anni che, con lo stress causato dalla 

pandemia, hanno deciso in molti casi di lasciare il lavoro dipendente, anche per mettersi in proprio. Possibilità di lavoro agile e flessi-

bilità organizzativa e per obiettivi possono essere due carte valide da giocare 

per attrarli nuovamente in azienda. 

I caregiver sono, invece, coloro per i quali il lavoro è importante, ma fonda-

mentale è svolgere un’occupazione che permetta loro di occuparsi anche della 

cura della propria persona e della propria famiglia. Hanno, per lo più, tra i 

18 e i 44 anni e, se hanno lasciato il lavoro durante la pandemia per la diffi-

coltà di conciliazione con la vita privata o vogliono cambiare lavoro, mettono 

in cima alla lista delle priorità flessibilità, sostegno alla salute e al benessere 

e avanzamento professionale (motivazione fondamentale per giustificare un 

eventuale ritorno al lavoro). Per questo, particolarmente attrattive per questo 

target risultano le aziende con proposte di welfare e di flessibilità avanzate. 

La quarta categoria è quella degli idealist: per loro è importante fare un 

lavoro nel quale riconoscersi a livello valoriale e che sia occasione di appren-

dimento e crescita. Si tratta, dunque, di lavoratori per i quali vengono, prima 

di flessibilità e stipendio, il lavorare in un contesto sereno e con persone con le 

quali condividere obiettivi e percorso. A questo gruppo appartengono soprat-

tutto i più giovani, tra i 18 e i 24 anni. 

Infine, i relaxer: si tratta spesso di pre-pensionati o persone uscite dal mon-

do del lavoro per le quali la carriera e lo stipendio non sono al primo posto, 

ma che potrebbero tornare a lavorare se trovassero un’occasione interessante 

e caratterizzata da una buona flessibilità. 

Tornare a essere attrattivi in questo particolare momento storico – è ciò che emerge dallo studio – passerà, dunque, anche dalla 

capacità di aziende ed esperti HR di capire che candidato hanno di fronte per fare l’offerta giusta: “Capire che mix di persone si desi-

derano all’interno dell’organizzazione, imparare a riconoscerle e offrire loro il giusto mix di condizioni – evidenzia anche Corso – sarà 

uno dei nuovi fattori competitivi in questa nuova fase del mercato del lavoro”.

RiSoRSe UMAne

Chi

Alberto Pirozzini, Mana-

ging Director di Splendido, a 

Belmond Hotel, Portofino

Alberto Pirozzini si unisce 

al team di Splendido dopo 

tre anni nel ruolo di Area 

General Manager per Pellicano Hotels. Porta con 

sé un ricco bagaglio di esperienza, avendo lavorato 

nel mondo dell’ospitalità di lusso per oltre 25 anni, 

iniziando la sua carriera con Four Seasons per pro-

seguire con The Ritz-Carlton, ricoprendo posizioni 

di prestigio in St. Regis Hotels & Resorts e Salvatore 

Ferragamo Group. Nel corso della sua carriera ha 

ricoperto ruoli direzionali lavorando negli Stati Uniti, 

alle Bahamas, alle isole Cayman e in Italia.

Dove 

Splendido, a Belmond Hotel, Portofino

Salita Baratta 16, 16034 Portofino, Genova

Da dove

Pellicano Hotels 

Come 

“Sono veramente lusingato di unirmi al team del-

lo Splendido in questo momento. Le aspettative del 

pubblico – commenta Alberto Pirozzini – sono molto 

cambiate negli ultimi tre anni. Innovazione nel servizio, 

creatività, approccio genuino e passione – unite all’at-

tenzione maniacale per i dettagli – rappresentano la 

strategia chiave per regalare ai nostri ospiti un’espe-

rienza indimenticabile”.

Grazie alla “pluriennale esperienza alla guida di 

strutture alberghiere affermate, il suo sguardo inter-

nazionale e la sua leadership appassionata, Alberto 

apporterà nuova energia a questa leggendaria icona 

in Italia e nel mondo senza compromettere il valore del 

suo prezioso patrimonio culturale. Sono certo – com-

menta anche Robert Koren, Senior Vice President 

Europe di Belmond Hotel – che il suo approccio forte-

mente orientato alla progettazione di iniziative creative 

e a un servizio d’eccellenza troverà un terreno fertile 

nella nostra magnifica proprietà affacciata sulla baia 

di Portofino”.

movimenti a cura di Beatrice Penzo

”
Dopo le ‘grandi dimissioni’ è 
ora di fronteggiare le ‘grandi 

attrazioni’: per colmare le 
posizioni vacanti e trattenere 
i lavoratori rimasti le aziende 
devono cercare il corretto mix 
di fattori di attrazione, soldi, 
carriera, flessibilità, purpose. 

Ma se una ricetta giusta 
non ci fosse? Se i lavoratori 

non fossero tutti uguali e 
quindi offrire medesima value 
proposition a tutti i potenziali 
candidati fosse come offrire a 

tutti calzature taglia 39?
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V entidue anni, una laurea fresca in mediazione linguistica e interculturale e già qualche esperienza lavora-

tiva alle spalle nel settore alberghiero. Riccardo Lisi quest’estate sta lavorando al Club Med Kamarina di 

Ragusa, in Sicilia, e in questa intervista ci racconta i punti di forza di questa esperienza professionale dal 

sapore internazionale.

Domanda. Come è arrivato a Club Med Kamarina e di cosa si occupa?

Risposta. Diciamo che è nato tutto un po’ per caso. Conoscevo già l’azienda Club Med perché, avendo fatto una 

scuola alberghiera erano previsti degli stage e il Club Med Kamarina era una delle destinazioni più ambite. Dopo aver 

finito i miei studi universitari, ho deciso di inviare il mio CV per provare a entrare a far parte del Gruppo GO, del quale 

faceva già parte mio fratello (ndr, GO ovvero gentil organisateur, cioè gentile organizzatore, rappresenta il personale 

Club Med proveniente da tutto il mondo con propensione alla mobilità e che partecipa alla vita del resort). Sono stato 

davvero entusiasta quando ho ricevuto una mail di risposta positiva a un colloquio. Oggi mi occupo dall’accoglienza 

dei clienti: faccio il receptionist, in gergo alberghiero.

D.Come mai la scelta di candidarsi proprio per un resort Club Med?

R. Ho scelto di candidarmi proprio per un Club Med perché è una delle catene alberghiere più importati e con 

maggiori prospettive di crescita lavorativa, a mio avviso. Noi GO siamo sempre in continua crescita, sia a livello pro-

fessione ma soprattutto a livello linguistico.

D. Come si è svolto l’inserimento nel team?

R. Al mio arrivo in villaggio sono stato accolto dalla mia manager, Eva, con la professionalità e la cortesia che rispec-

chiano in pieno lo spirito Club Med. È stata veramente gentilissima, ho inizialmente fatto un tour del villaggio insieme 

a lei e successivamente è rimasta a mia disposizione per tutto il tempo 

necessario.

D. Come si sta rivelando questa esperienza professionale?

R. Sono davvero felice di come si stia svolgendo: la mia crescita è sta-

ta esponenziale, soprattutto a livello linguistico. Mi sento più sicuro nel 

parlare e meno ansioso nel cercare di capire ciò che mi viene detto.

D. Quali sono i punti di forza, secondo lei, del lavorare in un resort 

Club Med?

R. Sicuramente la crescita personale e professionale, lavorare in un 

team e, soprattutto, l’opportunità di poter viaggiare non solo per lavoro, 

ovviamente, ma anche per conoscere nuovi luoghi: non è un aspetto da 

sottovalutare e non sono molte le aziende che permettono di farlo.

D. È un’esperienza che consiglierebbe e perché?

R. Penso che l’esperienza in Club Med sia una delle cose più belle che mi sia capitata finora. La consiglio vivamente perché 

si entra a far parte di una vera e propria famiglia. Non c’è distinzione fra le varie équipe, se non per le mansioni lavorative ovviamente; 

l’opportunità di poter partecipare agli spettacoli, di poter fare vita di villaggio sono le condizioni principali che ti fanno conosce-

re veramente tutti i GO di un resort Club Med e, come ho sempre sostenuto, se i colleghi sono tuoi amici non c’è difficoltà 

che possa persistere.

D. Negli ultimi mesi si è parlato della mancanza di personale nel settore turistico e ricettivo e spesso se ne è attribuita 

la responsabilità ai giovani che avrebbero “poca voglia di lavorare”. Cosa ne pensa?

R. Beh, non penso sia dovuta proprio ai giovani la responsabilità. In Club Med, per esempio, siamo molti ragazzi, c’è 

chi ancora studia e chi vuole mettersi in gioco. La difficoltà a trovare personale penso sia dovuta più che altro alla ripresa 

post- Covid. Il turismo, come ben sappiamo, è stato uno dei settori più colpiti ma sono fiducioso nella ripresa lavorativa 

turistica.

D. Quali sono i suoi progetti per il futuro e cosa pensa si porterà dietro del periodo trascorso al Club Med Kamarina?

R. Non so ancora con certezza ciò che vorrò fare in futuro, è certo che continuerò nell’ambito turistico e non nego che 

continuare e progredire all’interno di Club Med è  una delle opzioni. Del tempo passato all’interno del Club Med Kama-

rina mi porterò sicuramente la mia équipe e la mia formazione professionale.

Club Med, tutte le opportunità di un’esperienza 
dal sapore internazionale 

Sopra,
Riccardo Lisi, receptionist al 
Club Med Kamarina

”
I punti di forza di lavorare in 
Club Med sono sicuramente 

la crescita personale e 
professionale, lavorare in 
un team e, soprattutto, 
l’opportunità di poter 

viaggiare non solo per lavoro, 
ovviamente, ma anche per 

conoscere nuovi luoghi: non è 
un aspetto da sottovalutare e 

non sono molte le aziende che 
permettono di farlo



Numero 17 - Giovedì 15 Settembre 2022

14PRofeSSioni

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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Enoturismo, per la prima volta in Italia il Forum Mondiale 
per rilanciare un settore da 2,5 miliardi di euro l’anno

Si terrà per la prima volta in Italia, ad Alba, dal 19 al 21 settembre, l’edizione 2022 del 

Forum Mondiale dell’Enoturismo. Promosso dall’UNWTO, in collaborazione con il Ministero 

del Turismo italiano, l’Enit e la Regine Piemonte, la manifestazione sarà l’occasione per fare 

il punto sulle prospettive di sviluppo di un settore che – concordano gli addetti ai lavori – se 

opportunamente valorizzato può diventare un driver di sviluppo sostenibile e di rivitalizza-

zione importante di molti territori del Paese. Come riportato da Enit, infatti, l’enoturismo 

vale complessivamente 2,5 miliardi di euro l’anno coinvolgendo circa 14 milioni di turisti. 

Per le aziende vinicole, gli enoturisti incidono in media per il 27% del fatturato e sono 9 su 

10 quelle che offrono accoglienza enoturistica. Venticinquemila in totale, le cantine aperte al 

pubblico in Italia nelle quali l’enoturista spende mediamente 85 euro per una giornata senza 

pernottamento e 160 se si comprende anche il pernottamento. “Il nostro Paese – sottoline-

ano gli organizzatori del Forum Mondiale – vanta un patrimonio enologico unico in termini 

di prodotti, identità, culture e paesaggi. Il crescente interesse turistico ha portato negli anni 

allo sviluppo di un’offerta capace di soddisfare le esigenze di un pubblico ampio e varie-

gato, con spunti innovativi quali, ad esempio, cantine in dimore storiche e in edifici contemporanei realizzate da architetti di 

fama nazionale e internazionale, aziende di produzione con installazioni artistiche visitabili dal pubblico o con eventi musicali, 

letterari e teatrali. Il Forum rappresenterà un momento di confronto e riflessione sulla situazione attuale, le prospettive e le 

sfide future del comparto. Esperti e operatori – concludono – discuteranno sul come innovare l’enoturismo, sul ruolo della 

creatività come leva per l’innovazione, sulla sostenibilità quale paradigma per generare valore duraturo”. 

Settembre, è ancora tempo di vacanze sia in Italia che 
all’estero

Continua, anche su settembre, l’andamento positivo del turismo italiano. La con-

ferma arriva dai dati dell’Osservatorio Confturismo-Confcommercio secondo i 

quali in questo ultimo scorcio d’estate saranno circa 12 milioni gli italiani che 

faranno una vacanza: 9,9 milioni in Italia e 2,1 all’estero. Complessivamente, 

da giugno alla fine del mese in corso, saranno 30 milioni coloro che si saranno 

concessi almeno un periodo di stacco fuori casa. Per più di 4 italiani su 10, 

quella di settembre sarà la vacanza principale dell’estate, con una durata me-

dia di 5 giorni e destinazione mare nel 33% dei casi, seguita dalla montagna 

al 18%, mentre città d’arte, grandi città e piccoli borghi realizzano insieme un 

ulteriore 30% delle preferenze di destinazione. Si resta in Italia nell’83% dei casi, 

prediligendo mete della Toscana in primis, e della Sicilia, Sardegna e Campania a 

seguire. Per l’estero, le destinazioni restano quelle che hanno dominato anche nel 

resto dell’estate, vale a dire Spagna, Francia, Grecia e a seguire la Croazia. Buono 

anche il livello della spesa media pari a 720 euro per persona, che va dai quasi 

300 euro per un weekend fino agli oltre 1.280 euro per una vacanza di 7 o più giorni, 

tutto compreso.

Nonostante gli intervistati non nascondano preoccupazioni per il futuro, prevale in questo momento il desiderio di 

godere dell’ultima coda dell’estate. Partire a settembre appare una scelta consapevole, non un ripiego o una costrizione: le 

due motivazioni maggiormente addotte dal campione sono la voglia di “staccare” per una breve pausa, soprattutto nella fascia 

di età 34/54 anni, e il piacere di viaggiare in bassa stagione, che prevale fra gli ultra 55enni. La vantaggiosità dei prezzi viene 

presa in considerazione solo dal 14% degli intervistati, mentre la quota di chi dichiara di non essersi potuto permettere una 

vacanza nei mesi precedenti a causa di costi non accessibili è dell’11%.

newS a cura di Beatrice Penzo



Numero 17 - Giovedì 15 Settembre 2022

16offeRTe di lAVoRo

Hotel Management società specializzata nel campo della promozione e 

gestione delle imprese alberghiere ricerca, per ampliamento organico:

ReseRvation ManageR

Il candidato/a ideale deve essere in possesso di laurea in economia/scienze 

del turismo, aver maturato esperienza in uffici di prenotazioni alberghiere 

o in contesti simili (es. tour operator, agenzie viaggi), uso dei sistemi di

prenotazione on-line, conoscenza della lingua inglese, flessibilità e capacità

relazionali.

JunioR ReseRvation ManageR

Il candidato/a ideale deve essere in possesso di laurea in scienze/economia 

del turismo, uso dei sistemi di prenotazione on-line, conoscenza della lingua 

inglese, flessibilità e capacità relazionali.

Costituisce titolo preferenziale residenza in zone limitrofe alla sede aziendale.

Luogo di lavoro: Napoli.

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

cvrc735@jobintourismeditore.it

Prestigiosa Struttura, situata in zona San Pietro, ricerca la seguente figura 

professionale da inserire nel proprio organico:

Portiere di Notte

Sono richiesti i seguenti requisiti:

Esperienza pregressa nello stesso ruolo maturata in contesti ricettivi di 4 stelle;

Buona conoscenza della lingua inglese;

Conoscenza dei programmi gestionali alberghieri;

Affidabilità, flessibilità, attitudine ai rapporti interpersonali.

Luogo di lavoro: Roma.

Si prega di inviare il CV all’indirizzo email: cvrc710@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

Unaway Hotel Occhiobello, prestigioso Hotel 4* nelle vicinanze di Ferrara, 
affiliato alla primaria catena alberghiera Gruppo Una (www.gruppouna.it) cerca per 
inserimento nel proprio organico le seguenti figure professionali:

Addetto/a al Ricevimento con esperienza anche breve nel settore oppure in settori 
complementari (organizzazione eventi, tour operator, ecc.) 
Attitudine alla vendita e spirito di iniziativa oltre a conoscenza del PMS Ericsoft co-
stituiscono elementi preferenziali. 
Ottima conoscenza della lingua inglese e di una seconda lingua. 
Offriamo inquadramento a tempo determinato full time che può evolvere in tempo 
indeterminato.

Cameriere/a di Sala 
Esperienza di almeno 1 anno in posizione analoga in hotel o ristoranti di categoria 
superiore, savoir faire e bella presenza; 
Il diploma di scuola alberghiero costituisce elemento preferenziale. 
Si offre contratto a tempo pieno a tempo determinato che può evolvere in tempo 
indeterminato. 
Fondamentale la buona conoscenza della lingua inglese. 
Si valutano anche giovani diplomati per tirocinio formativo o apprendistato.

Aiuto/a Cuoco 
Esperienza di almeno 1 anno o una stagione, voglia di crescere professionalmente, 
diploma di scuola alberghiero costituisce elemento preferenziale. 
Si valutano anche giovani diplomati per tirocinio formativo o apprendistato.

Lavapiatti/Plongeur 
Esperienza nel ruolo, buona volontà, conoscenza della lingua italiana, domicilio vici-
no alla sede di lavoro.

Sono richiesti disponibilità immediata, propensione al lavoro di squadra e al servizio 
al cliente, passione per l’ospitalità, disponibilità di turnazione sui diversi servizi. 
Flessibilità negli orari e passione per il turismo sono elementi fondamentali.

Retribuzione e inquadramento a norma di legge secondo CCNL Turismo Alberghi.

Preghiamo di voler inoltrare proprio CV e presentazione completi di fotografia, via 
email all’indirizzo: cvrc730@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

Hotel 3 stelle in Milano centro ricerca per inserimento nel proprio 

organico, la seguente figura professionale:

Segretario/a ricevimento e Cassa turnante

Si richiede:

Comprovata esperienza di almeno 2 anni in hotel di categoria 3 stelle o 

superiore.

Ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta, gradita 

conoscenza di una seconda lingua straniera

Professionalità e cordialità nel rapporto con gli ospiti e predisposizione a 

lavorare in team.

Buona conoscenza dei principali sistemi operativi.

Non si offre vitto e alloggio.

Si prega di inviare il proprio CV completo di foto e di autorizzazione al 

trattamento dei dati personali, al seguente indirizzo:

cvrc712@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

mailto:cvrc735@jobintourismeditore.it
mailto:cvrc710@jobintourismeditore.it
http://www.gruppouna.it
mailto:cvrc730@jobintourismeditore.it
mailto:cvrc712@jobintourismeditore.it
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ristorante Mori Venice Bar creato dal celebre designer Philippe Starck e Massimo Mori, 

Ubicato da 16 anni in pieno centro Parigi di fronte al Palazzo della Borsa, segnalato da 

tutte le guide Francesi e in particolare alla Guida Michelin rossa , Gault & Millau, Guide 

Pudlowki, Guide Lebay, ha ricevuto negli ultimi anni la riconoscenza come la migliore 

referenza della cucina italiana nel mondo all’Expo di Milano, il prestigioso premio Lunelli 

all’accademia della cucina italiana 2021 e il mese scorso il Top Ristorante italiano in Francia 

dal Gambero rosso edizione 2022, fa parte dell’Unione del Buonricordo da 5 anni cerca 

per evoluzione interna personale di cucina con esperienza che vada dal CoMMiS al CaPo 

Partita, Chef PaStiCCere con comprovata esperienza (gradita almeno di 3 anni) per 

Pasticceria classica, piccola Pasticceria, torte tradizionali italiane, biscotteria, gelati, grissini 

e lievitati. Il lavoro di Pasticceria è svolto in autonomia, abilita, competenze e passione.

Salari motivanti ed evolutivi secondo la crescita in azienda, 2 giorni di riposo a settimana e 

5 settimane di vacanze annuali, formazione interna, possibilità d’alloggio in colocazione per 

inserimento rapido.

I candidati saranno poi contattati rapidamente per un primo colloquio telefonico.

Inviare CV al seguente indirizzo email: cvrc700@jobintourismeditore.it

Il Best Western Plus hotel Spring house, Hotel 4 stelle adiacente al Vaticano, 

per ampliamento del proprio organico ricerca le seguenti figure professionali:

– Addetto/a al Front Office turnante diurno e notturno – per job 

description ed invio CV cliccare qui

– addetto/a al Booking – per job description ed invio CV cliccare qui

– addetto/a all’amministrazione – per job description ed invio CV 

cliccare qui

Si offre contratto iniziale a tempo determinato per 12 mesi, CCNL Turismo.

La selezione è rivolta ad entrambi i sessi ai sensi della legge 903 / 77. Inviare 

Curriculum Vitae con foto e autorizzazione al trattamento dati in base all’art. 13 

del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.

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

La Maison du Gourmet ristorante fine dining in Parma è alla ricerca di un CaPo Partita 

e una SouS Chef da assumere a tempo indeterminato, lo stipendio sarà in base al livello 

di esperienza del candidato e sempre sopra la media nazionale.

Garantiamo 4 settimane di ferie all’anno e due giorni di riposo alla settimana.

Possibilità di alloggio.

Cerchiamo ragazzi appassionati e ambiziosi, in cambio offriamo percorso di formazione 

con grandi professionisti del settore, attenzione alla sfera umana e alle necessita personali.

Siamo consapevoli che la sfida attuale per ogni azienda sia quella di bilanciare l’impegno 

lavorativo con la vita personale, per questo siamo molto attenti alle condizioni lavorative 

come ferie, permessi e ore.

Inviare candidatura con lettera motivazionale e cv all’indirizzo:

cvrc696@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, situata in zona San Pietro, ricerca la seguente figura 

professionale da inserire nel proprio organico:

addetta/o aL riCeViMeNto

Si richiede:

– Esperienza pluriennale in posizioni analoghe ed in hotel 4 stelle,

– Ottima conoscenza lingue tedesco ed inglese,

– Buone competenze informatiche,

– Ottime capacità relazionali e organizzative.

Si richiede disponibilità immediata.

Si prega di inviare il CV all’indirizzo email:

cvrc702@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

mailto:cvrc702@jobintourismeditore.it
mailto:cvrc700@jobintourismeditore.it
mailto:cvrc696@jobintourismeditore.it
https://joblink.allibo.com/ats5/job-offer.aspx?DM=1383&SG=6&FT=234&ID=52856&LN=IT
https://joblink.allibo.com/ats5/job-offer.aspx?DM=1383&SG=6&FT=234&ID=52857&LN=IT
https://joblink.allibo.com/ats5/job-offer.aspx?DM=1383&SG=6&FT=234&ID=52859&LN=IT
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Le nostre offerte di lavoro continuano online. 
Potete consultarle tutte sul nostro sito 

www.jobintourism.it

Hotel 4 stelle nel cuore della campagna Toscana è alla ricerca di varie figure da inserire nella squadra 
già presente in struttura per la prossima stagione da aprile a novembre 2023:

– Addetto al Front Office che vada ad eseguire le regolari attività di check-in, check-out e 
assistenza al cliente 
– Addetto/i Bar Piscina che si occupi del servizio bar/ristorazione per gli ospiti della pi-
scina esterna 
– Aiuto Cuoco che si occupi delle preparazioni basiche per il pranzo e la preparazione di 
alcune linee per la cena oltre che all’organizzazione della cucina stessa prima del servizio 
– Facchino che si occupi della movimentazione dei bagagli della clientela dell’hotel, della 
sistemazione delle aree comuni dell’hotel e delle piccolissime manutenzioni in hotel 
– Camerieri di Sala per i servizi di colazione, eventuale pranzo e cena oltre agli eventi che 
si organizzeranno in struttura

Per tutte le figure è essenziale la conoscenza della lingua inglese, la conoscenza di un’ulteriore lingua 
rappresenterà elemento preferenziale in fase di selezione, conoscenza basica dell’informatica che per-
metta il corretto utilizzo di tutti i programmi e le attrezzature presenti in struttura, buone capacità rela-
zionali con forte orientamento al cliente e al problem solving, presenza curata e ottimo standing.

Offriamo contratti su base CCNL del turismo con inquadramento spettante, bonus al raggiungimento 
degli obiettivi preposti ad inizio stagione e l’inserimento in un’ambiente di lavoro molto giovanile e 
piacevole.

Non ricerchiamo solo una figura per ruolo ma più figure che permettano un piacevole svolgimento di 
stagione a tutti con i relativi break dovuto ai carichi di lavoro.

L’hotel si trova in campagna e non è fornito dai mezzi pubblici, il possesso di patente B rappresenterà 
ulteriore titolo preferenziale in fase di selezione; l’hotel è in grado di offrire alloggio solo ad alcuni can-
didati nelle vicinanze dell’hotel.

Inviare Curriculum con autorizzazione al trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum vitae 
via email all’indirizzo: cvrc715@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

il Borro – Essere parte del nostro Team vuol dire impegnarsi 

costantemente per garantire ai nostri ospiti l’eccellenza in 

ogni servizio offerto al fine di regalare loro un’esperienza unica 

ed indimenticabile in un luogo senza eguali, dove è possibile 

assaporare tradizione, cultura ed autentica sostenibilità.

Siamo alla ricerca delle seguenti figure professionali:

Maitre 

SoMMeLier 

Chef de raNG 

CoMMiS de raNG 

CoMMiS di Bar 

Chef de Partie 

GueSt reLatioNS aGeNt 

BeLLBoy 

Portiere NotturNo 

CaMeriera ai PiaNi 

addetto riSorSe uMaNe

requisiti richiesti: 

– Conoscenza della lingua inglese; 

– Competenza, professionalità elevata e predisposizione al 

lavoro di squadra; 

– Massima educazione, cortesia e discrezione; 

– Esperienza pregressa in strutture 5 stelle e/o ristoranti stellati.

Luogo di lavoro: San Giustino vicino arezzo (AR).

Inviare il Curriculum Vitae completo di autorizzazione 

al trattamento dei dati personali (RGPD 679/2016) 

all’indirizzo: cvrc743@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

Per il nostro hotel Garden relais *** ai piedi del Monte Grappa, a soli 5 km 
da Bassano del Grappa, siamo alla ricerca del seguente profilo da inserire nel 
proprio organico:

Sala
– apprendista Commis di Sala
– Cameriere/a con esperienza

Requisiti richiesti
• Competenze, professionalità e predisposizione al lavoro di squadra;
• Cortesia, serietà e discrezione;
• Impegno nel mantenere gli standard di servizio.

Offresi alloggio, richiesta Patente B e automunito/a.

Luogo di lavoro: Borso del Grappa (TV).

Inviare il Curriculum Vitae completo di foto via email all’indirizzo:
cvrc720@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

http://www.jobintourism.it
mailto:cvrc715@jobintourismeditore.it
mailto:cvrc743@jobintourismeditore.it
mailto:cvrc720@jobintourismeditore.it

