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Il programma dell'edizione 2023 di TFP Summit, con i brand dell’ospitalità e momenti 
di formazione su revenue, food&beverage e nuove figure professionali

■ di Silvia De BernarDin

T orna in presenza a Milano TFP Summit – Turismo Formazione Professioni, la job fair dell’ospitalità e del turismo organizzata da Job in Tourism. 

In programma all’Hotel Meliá il prossimo 9 febbraio, la manifestazione vedrà la partecipazione dei principali brand del mondo alberghiero e 

dell’ospitalità operativi in Italia, che durante la giornata avranno la possibilità di svolgere colloqui di lavoro mirati incontrando i migliori profes-

sionisti del settore. Un’occasione unica per il matching tra domanda e offerta di lavoro, aperta a candidati sia senior che junior dell’hospitality, 

con un palinsesto arricchito da una serie di appuntamenti di formazione sui principali temi del momento, dal revenue alberghiero alla gestione 

del food&beverage di successo fino alle nuove figure professionali del turismo. 

Giunto alla sedicesima edizione, TFP Summit – Turismo Formazione Professioni ha registrato negli anni la partecipazione di più di 30mila candidati che, gra-

zie ai colloqui di lavoro svolti durante la job fair, hanno trovato lavoro in oltre 250 tra le strutture ricettive più rappresentative dell’offerta di ospitalità italiana. 

Quest’anno saranno 27 le aziende che il 9 febbraio parteciperanno alla manifestazione, tra catene alberghiere, luxury hotel, alberghi indipendenti e agenzie per il 

lavoro. Oltre 100 le diverse posizioni ricercate (per un totale di più di 1000 posizioni aperte) per tutte le diverse figure professionali operative in albergo, da quelle 

più tradizionali – direzione, front office, housekeeping, sala, cucina – fino ai profili più particolari, come quelli di macellaio e pittore. 

“Finalmente, dopo due anni, TFP Summit torna a svolgersi in presenza – spiega Giorgio Caneva, amministratore delegato di Job in Tourism –. In un momento 

complesso per il recruiting nel settore turistico, la possibilità per aziende e candidati di incontrarsi di persona in un contesto dedicato rappresenta un’opportunità 

importante. Le aziende avranno, infatti, la possibilità non solamente di fare colloqui con professionisti motivati per tutte le posizioni aperte, ma anche di presentare 

nel dettaglio le proprie iniziative in ambito risorse umane e di sottolineare la reputazione e il valore del brand in un contesto nel quale questi aspetti sono sempre 

più centrali per il successo della ricerca di personale. Allo stesso modo – sottolinea ancora Caneva – per chiunque sia in cerca di lavoro o voglia cambiarlo, TFP 

Summit si conferma appuntamento imperdibile che permette, in una sola giornata, di conoscere tutte le principali posizione aperte sul mercato e di candidarsi a 

quelle maggiormente in linea con il proprio profilo e le proprie aspirazioni”.

I candidati potranno, per tutta la giornata, svolgere colloqui con le aziende presenti semplicemente presentandosi ai relativi desk e partecipare gratuitamente ai 

momenti di formazione in programma sia al mattino che nel pomeriggio. 

In questo numero speciale del giornale, interamente dedicato a TFP Summit, diamo voce ai gruppi alberghieri – completando così il giro di presentazione di 

tutti i brand che saranno presenti alla job fair avviato già nei numeri scorsi del magazine – che ci spiegano i propri obiettivi e i piani per il personale per l’anno 

appena avviato. Uno spazio speciale è, poi, dedicato a chi cerca lavoro, che può trovare consigli utili sulle modalità di partecipazione e su come svolgere in maniera 

efficace e di successo i colloqui di lavoro. Infine, vi presentiamo i protagonisti e gli argomenti che animeranno le sessioni di TFP Summit dedicate alla formazione.

speciale tfp summit

Recruiting alberghiero,  
appuntamento a Milano
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HR, la parola 
alle aziende 
Le strategia, gli obiettivi e le iniziative per il personale delle catene alberghiere 
protagoniste a TFP Summit

■ di Serena MaSSa

C 
hiudiamo, con questo numero, le presentazioni delle aziende e dei responsabili delle risorse umane che il 

prossimo 9 febbraio saranno presenti a TFP Summit – Turismo Formazione Professioni. Dopo aver 

interpellato, nelle scorse settimane, le agenzie per il lavoro, i villaggi e i resort, i luxury hotel e quelli spe-

cializzati nel settore termale, è ora il turno delle catene alberghiere, e ancora di un’agenzia del lavoro, che 

ci raccontano in anteprima i piani in ambito HR che presenteranno alla job fair di febbraio. 
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Blu Hotels ha pianificato per il 2023 l’inserimento di 

circa 150 risorse, che saranno selezionate in occasio-

ne delle diverse sessioni di colloqui, per completare i 

team delle nostre 30 strutture posizionate in splendide 

location sul territorio italiano per la prossima stagione 

estiva. I candidati verranno scelti con un’attenzione 

particolare riservata alle figure del settore ristorazio-

ne, quali maître di sala, barman, chef de rang, bari-

sti, chef di cucina, pasticceri, cuochi e capi partita. 

Le selezioni prevedono l’inserimento anche di capi 

ricevimento, impiegati nell’ambito dell’economato e, 

ancora, personale qualificato per le SPA, governanti e 

cameriere ai piani. La società, conscia delle difficoltà 

connesse al reclutamento del personale, ha in questi 

mesi introdotto nuove politiche retributive volte ad at-

trarre i migliori talenti sul mercato del lavoro; non da ultimo, è stato predisposto per ogni 

collaboratore un interessante pacchetto welfare che consente l’accesso a svariati beni 

e servizi. Da sempre, Blu Hotels offre anche interessanti posizioni junior al fine di forma-

re, attraverso mirati piani di crescita, i professionisti del domani. Primario obiettivo del 

Gruppo resta la massima soddisfazione del cliente, con la consapevolezza che questo 

risultato può essere raggiunto solo tramite la formazione, il benessere e la fidelizzazione 

dei nostri dipendenti ai quali, oltre a una competitiva politica economica, offriamo anche 

una reale opportunità di crescita interna. 

Fabrizio Piantoni, Vicepresidente e Direttore Risorse Umane di Blu Hotels

speciale tfp summit

Blu Hotels 

Il 2023 sarà un anno caratterizzato dalla realiz-

zazione di un importantissimo e attesissimo pro-

getto della Compagnia: la prossima apertura, nel 

terzo trimestre del 2023, del Gran Meliá Palazzo 

Cordusio, a Milano. Questa eccezionale struttura 

a cinque stelle sarà ospitata nel restaurato Palaz-

zo Venezia del XIX secolo, situato molto vicino a 

Piazza del Duomo, nel cuore della città.

Abbiamo pertanto in previsione una serie di 

nuove assunzioni legate a questo opening, ri-

servandoci allo stesso tempo l’opportunità di 

far crescere le nostre “persone”, attualmente in 

forza nelle strutture già presenti sul territorio, in 

un costante percorso di formazione e sviluppo 

professionale. La formazione rappresenterà sen-

za dubbio il focus su cui ci concentreremo nel 

2023, per garantire da un lato l’acquisizione delle competenze tecniche necessarie al 

personale junior, e dall’altro di sviluppare skills manageriali al personale inserito in piani 

di sviluppo e crescita professionale all’interno della Compagnia.

Laura Ronsisvalle, Associate Learning & Talent Development Manager Center of 

Operations MILANO di Meliá Hotels International

Meliá Hotels International
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NH Hotel Group Part of Minor è uno dei più dina-

mici gruppi del panorama dell’hôtellerie globale. Il 

2022 ha visto l’arrivo in Italia del brand extra lusso 

Anantara, il consolidamento del brand NH Collec-

tion e l’apertura di NH Collection Milano CityLife e 

NH Milano Corso Buenos Aires. Il piano di espan-

sione dei prossimi 5 anni è altrettanto ambizioso, 

con nuove aperture e il rafforzamento dei brand 

Anantara, Avani e Tivoli. Dati questi presupposti, 

la strategia di risorse umane non può che esse-

re sempre più attenta e focalizzata a investire sulla 

formazione e sviluppo dei nostri collaboratori grazie 

a NHUniversity e ai progetti di talent management 

(come i percorsi di sviluppo New HOD e Becoming 

GM), grazie ai quali, nel 2022, il 45% di posizioni 

manageriali sono state coperte da crescita interna. 

Per noi è fondamentale essere vicini alle nostre persone, sempre e comunque, ma un piano 

di espansione ambizioso non può essere vincente se non si riescono ad attrarre giovani 

talenti dal mercato. Per questo, continuiamo a creare partnership con le migliori scuole e 

università, progettando con loro, condividendo la nostra esperienza in aula e invitando gli 

studenti nelle nostre strutture.

Beatrice Carlorosi, Talent, Learning and Development Director Southern Europe & USA 

di NH Hotel Group

Con il nostro staff non condividiamo solo l’en-

tusiasmo per l’attività alberghiera. Insieme a 

loro formiamo una grande comunità, la famiglia 

ADLER, in cui desideriamo che ogni membro si 

senta a proprio agio. 

L’ADLER si contraddistingue, infatti, per il gran-

de spirito di squadra. Siamo orgogliosi del fatto 

che una buona parte dei nostri dipendenti lavori 

con noi da molto tempo. Questa atmosfera spe-

ciale – lo spirito ADLER – è percepita anche dai 

nostri ospiti, che raccontano di una “vacanza tra 

amici” e di un soggiorno come in una seconda 

casa. Internamente, siamo organizzati con una 

“gerarchia piatta”. Ogni lavoratore ha la nostra fi-

ducia e la possibilità di dare il suo personale con-

tributo nel suo posto di lavoro e in azienda. Qualsiasi proposta è ben accetta e utilizzata per 

migliorare gli ADLER Resorts. Impegno, autonomia e sviluppo personale sono ricompensati 

con ottime possibilità di carriera. Per l’ottimo servizio reso dai nostri dipendenti e il loro im-

pegno quotidiano, offriamo più della semplice remunerazione dovuta. Tra i numerosi  benefit 

previsti ci sono, infatti, 5 o 5,5 giorni lavorativi, la possibilità di lavorare 11 mesi all’anno e 

nelle varie destinazioni (Dolomiti, Toscana, Sicilia), numerosi in-house benefits, l’opportunità 

di spostamento e di avanzamento di carriera, la possibilità di crescita in ogni reparto e la 

formazione interna individuale e di gruppo.

Andrea Rier, HR & Recruiting Manager di ADLER Spa Resorts & Lodges 

NH Hotel Group 

ADLER Spa Resorts & Lodges 

speciale tfp summit
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HNH Hospitality è cresciuta anche grazie alla ca-

pacità che ha avuto di far crescere internamente 

i propri talenti. Sono molte le persone che hanno 

iniziato un percorso che li ha portati a ricoprire oggi 

posizioni di responsabilità nella nostra sede e nei 

nostri hotel. Siamo impegnati nel rafforzare e far 

crescere una comunità – che oggi già conta più di 

600 persone orgogliose di farne parte – la quale 

condivide valori comuni e che giornalmente si im-

pegna con passione mettendo a disposizione le 

proprie esperienze e competenze nel rispetto delle 

diverse sensibilità. Continueremo a lavorare per of-

frire un clima aziendale stimolante e orientato allo 

sviluppo nonché per accogliere e accompagnare 

nuovi potenziali, affinando strumenti, percorsi for-

mativi e piani di crescita ad hoc. Cerchiamo persone e professionisti che, dopo aver appro-

fondito la reciproca conoscenza, possano trovare in HNH Hospitality il contesto giusto per 

investire in un progetto a lungo termine in sinergia con la crescita e la strategia di sviluppo 

del Gruppo HNH nei prossimi anni.

Costabile Giordano, HR Director di HNH Hospitality 

Come sempre, la priorità anche per il 2023 è 

la costante ricerca di risorse che abbiano il giu-

sto entusiasmo e lo stile per entrare a far parte 

del Gruppo Lefay Resorts & Residences, condi-

videndone i valori, la vision e la mission e che si 

sentano ambasciatori del brand per cui lavorano. 

Brand che quest’anno è stato nuovamente certi-

ficato Top Employers 2023, inserendosi tra le 141 

aziende italiane più virtuose in termini di lavoro, 

benefit, piani di carriera, investimenti, formazione 

e sviluppo e politiche HR focalizzate sulla crescita 

professionale e personale riservati ai collaborato-

ri. Siamo molto orgogliosi di riconfermare questo 

importante traguardo, che dimostra nuovamente 

l’impegno da parte dell’azienda di mettere al cen-

tro dei suoi valori e della sua strategia i propri collaboratori. Un traguardo che per noi è un 

ulteriore stimolo per proseguire in questo miglioramento continuo al fine di creare un conte-

sto lavorativo d’eccellenza.

Oltre a questo, il nostro desiderio è quello di continuare a espandere e condividere la 

nostra visione di benessere globale ed è proprio per questo che stiamo proseguendo con 

le attività di progettazione e preparazione della terza struttura di proprietà in Toscana e la 

finalizzazione della nostra prima struttura in management all’estero, a Crans Montana, in 

Svizzera. 

Christina Porro, Group HR Director di Lefay Resorts & Residences

HNH Hospitality 

Lefay Resorts & Residences

speciale tfp summit
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I piani su cui ci focalizzeremo nel 2023 compren-

dono iniziative di formazione per potenziare le hard 

e le soft skill delle risorse già in organico e l’inse-

rimento di nuove figure chiave che daranno im-

pulso alle politiche aziendali in atto. In particolare, 

nell’immediato siamo alla ricerca di un Director of 

Revenue Strategy & Distribution, oltre ad altri pro-

fili professionali di vari livelli. Sul fronte delle nuove 

risorse, è in corso la campagna di recruiting per 

individuare circa 500 profili per la stagione estiva 

da inserire nelle strutture del nostro portfolio com-

posto da 12 hotel e resort 4 e 5 stelle in Sarde-

gna, Puglia, Sicilia, Calabria e Abruzzo. Le posizioni 

aperte riguardano tutti i reparti alberghieri e sono 

rivolte a giovani motivati ad acquisire competenze 

ed esperienze negli uffici e nei reparti cucina, sala e 

bar, con mansioni di cuochi, camerieri di sala, bari-

sti, bagnini, cameriere ai piani, manutentori, facchi-

ni e addetti alle pulizie. Inoltre, stiamo sviluppando 

progetti specifici dedicati all’area manageriale, con attività volte a rafforzare le competenze 

linguistiche e attività di coaching. Accanto a queste iniziative, stiamo lavorando all’imple-

mentazione di un programma di benefit destinato a tutti i nostri dipendenti, che mira a mi-

gliorare il benessere lavorativo, e continuiamo il nostro impegno per l’inclusione lavorativa; 

impegno per il quale Bluserena è già stata premiata da UNHCR con il “Welcome. Working 

for refugee integration”.

Marcello Cicalò, CEO di Bluserena

Per Planetaria Hotels il 2023 dovrà essere un anno di 

importanti attività per attrarre talenti da inserire, forma-

re e mettere su sentieri di carriera in base alle proprie 

skills in vista degli sviluppi che intendiamo ulteriormente 

affrontare. Intensificheremo la nostra presenza su inizia-

tive di confronto e promozione molto valide, quali il TFP 

Summit, la presen-

za nelle principali 

università e istituti 

superiori del set-

tore, l’ampliamen-

to degli stage formativi. In ambito associativo stiamo 

cercando di creare progetti formativi mirati per la spe-

cializzazione delle figure professionali maggiormente 

richieste e soluzioni per favorire il trasferimento del 

personale dai luoghi di origine attenuando gli elementi 

critici quali i costi di alloggio.

Damiano De Crescenzo, Managing Director di Pla-

netaria Hotels 

Bluserena

Planetaria Hotels 

speciale tfp summit
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Gli obiettivi e conseguenti piani per il 2023 in am-

bito risorse umane riguardano principalmente la ri-

definizione del nostro Progetto Cultura. Il percorso 

culturale muove dall’assunzione di responsabilità 

nei confronti delle persone: il primo dovere morale 

di un’azienda, infatti, è quello di consentire che il 

proprio personale sia impiegabile. Ricorrendo alla 

metafora sportiva, questa responsabilità si traduce 

nell’assunto: alleniamo le persone a prendere con-

sapevolezza della differenza tra dilettantismo e pro-

fessionismo. Essere professionista nel nostro con-

testo significa avere rispetto dei colleghi e superiori, 

accettare le regole, adottando un comportamento 

che si richiama allo schema valoriale, vivere la cul-

tura del risultato non solo collegato alla performan-

ce individuale ma a quello di squadra, acquisire una mentalità vincente che risolva a proprio 

favore anche le situazioni più difficili, contribuire a creare un clima di lavoro positivo. E, 

ancora, mettere al servizio del territorio e degli istituti di formazione le conoscenze e l’espe-

rienza finalizzate all’orientamento dei giovani nell’ottica di sviluppo di nuove professionalità. 

Un professionista, dunque, che nel suo percorso di crescita diventerà responsabile della 

propria autorealizzazione sentendosi la persona giusta al posto giusto, capace di ricono-

scere come vero successo quello interiore e non solo quello esteriore riconosciuto da altri.

Federico Norbiato, Responsabile Risorse Umane di I Palazzi Historic Experience Hotels

Da settembre 2022 ricopro il ruolo Human Resources Manager di 

Grand Hotel et de Milan e STRAFhotel&bar. Nel periodo Covid vi è stato 

un importante turnover di risorse, ma è stata mantenuta una solida base 

di risorse interne appassionate del proprio mestiere. La mia sfida inizia-

le è stata entrare in un contesto fortemente “demanding” e supportare 

molti reparti sia nella ricerca e selezione sia nella gestione del personale; 

persone che, per oltre un anno, hanno dato moltissimo e che avevano 

bisogno di supporto. Già da qualche mese abbiamo, dunque, avviato un 

piano di retention dei talenti, che ci accompagnerà per tutto il 2023 al 

fine di trattenere più a lungo e meglio le risorse più valide già presenti in 

azienda, oltre ad affinare il processo di selezione, mediante l’introduzione 

di step sempre più strutturati con diversi livelli di approfondimento delle 

skills. Siamo oggi in grado di scegliere candidature più valide, motivate e 

centrate sia a livello personologico che tecnico. Abbiamo ideato un nuo-

vo piano di sviluppo di carriera a medio e lungo termine e piani formativi ad hoc, anche at-

traverso l’attivazione dello strumento Fondo Nuove Competenze; partendo dalla valutazione 

della performance di ciascun collaboratore, anche digitale, saremo sempre più in grado di 

investire nelle aree di miglioramento delle competenze a diversi livelli organizzativi. 

Sul piano strategico, con entrambe le realtà, stiamo puntando sul core business. Abbia-

mo formalizzato degli ingressi di rilievo nei reparti Sales e Food & Beverage e sono in via di 

definizione delle collaborazioni che daranno sicuramente lustro ad entrambi gli hotel, conti-

nuando anche con i piani di restyling dei nostri outlets. Il nostro motto è “If you can dream 

it, we can make it” e noi ci crediamo fortemente.

Antonella Abagnato, Human Resources Manager di Grand Hotel et de Milan & 

STRAFhotel&bar

I Palazzi Historic Experience Hotels

Grand Hotel et de Milan & STRAFhotel&bar

speciale tfp summit
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Da sempre il settore dell’ospitalità deve fare i conti con un altissimo turn-over del perso-

nale, un fenomeno che oltre a indebolire la qualità del servizio offerto, incide negativamente 

sulla continuità della relazione con il cliente finale. Per questo motivo, una delle più grandi 

sfide del 2023 è attirare veri appassionati e motivarli a restare. Nella gestione dei processi 

di selezione, sarà necessario sviluppare un approccio nuovo e creativo per individuare i 

talenti, stimolare il loro desiderio di essere inseriti all’interno di una particolare struttura, ma 

soprattutto motivarli a restare mostrando loro prospettive concrete a lungo termine e di 

crescita professionale. Organizziamo periodiche campagne di reclutamento regionali volte 

a incrementare la nostra banca dati e ci affidiamo alla professionalità ed esperienza dei no-

stri recruiter di settore con particolare riferimento alle città di Milano, Torino, Roma, Firenze, 

Bologna e Venezia. A questo si aggiunge il tema della formazione: la crescita e lo sviluppo 

di ogni risorsa non possono prescindere dall’attenzione a un costante aggiornamento delle 

competenze e delle attitudini. Per rispondere a questi bisogni, Synergie Hospitality & Beve-

rage ha dato vita all’Accademia dell’Ospitalità, un vero e proprio percorso formativo com-

pleto che va a toccare le diverse tematiche che caratterizzano i quattro reparti chiave di un 

hotel (reception, sala, cucina, piani) in sinergia con le nostre aziende partner e con docenti 

di altissimo livello. In questo modo, i corsisti potranno intraprendere differenti percorsi pro-

fessionali e di carriera che Synergie offrirà loro in base alle caratteristiche e ai ruoli richiesti.

Daniele Sordano, Responsabile Italia di Synergie Hospitality & Beverage 

Synergie Hospitality & Beverage by Synergie Italia 
Agenzia per il Lavoro 

speciale tfp summit

Tutti gli eventi di formazione di TFP Summit
Durante la giornata dedicata al recruiting alberghiero di TFP Summit ci sarà spazio anche per la formazione. Ecco tutti gli appuntamenti in programma:

•	 Il ruolo e le mansioni del Destination Manager, a cura di Giacomo Ballerini 

(ore 10.15-11.15)

Durante l’incontro si racconterà in maniera semplice e concreta la figura professio-

nale del Destination Manager, così importante nel turismo, spiegandone il ruolo, i 

compiti e le mansioni.

Imprenditore del settore da 15 anni, Giacomo Ballerini è operatore turistico nel 

lago di Garda e creatore del più grande ufficio turistico privato a Peschiera del 

Garda, oltre che consulente per grandi aziende e Comuni del territorio. Proprietario 

dell’azienda che organizza importanti manifestazioni comunali nel basso lago, è 

co-fondatore della scuola di formazione Educazione Turismo.

•	 La stagione 2023: oltre il revenue management tradizionale, a cura di 

Maurizio Galli (ore 11.15-12-15)

In questo speech verrà spiegato come il revenue management tradizionale non sia 

più sufficiente ad affrontare le sfide del mercato odierno. Verranno quindi illustrati 

concetti innovativi di gestione delle tariffe dinamiche alberghiere.

Consulente ed esperto nella gestione delle attività alberghiere, dal 2013 al 2015 

Maurizio Galli ha ricoperto la mansione di direttore generale coordinando 21 strut-

ture di un’unica catena alberghiera. Nel 2015 ha fondato la società Evoluzione 

Hotel che intende proporsi agli albergatori con un approccio innovativo basato 

sull’ottimizzazione del potenziale della struttura ricettiva. Nel 2017 ha creato la 

scuola Formazione Alberghiera, divenuta negli anni un punto di riferimento per la 

formazione delle strutture ricettive, delle associazioni di categoria, di enti bilaterali 

turistici e di Camere di Commercio. È autore del libro “Come trarre profitto da 

un’attività alberghiera”.

•	 Food & Beverage manager oggi...missione possibile!, a cura di Diego Pe-

drotti (ore 14.15-15.15)

Un focus sulle difficoltà che questa figura si trova ad affrontare al giorno d’oggi. 

Verrà spiegato come superare le sfide odierne non solamente con la preparazione 

teorica, ma anche con un approccio operativo pratico e concreto.

Dopo il diploma all’Istituto Alberghiero, Diego Pedrotti ha maturato anni di espe-

rienza passando dall’industria alimentare alla gestione del self-service, dal risto-

rante di pesce al bistrò a ristoranti su guida Michelin per proseguire poi nel 2003 

all’ apertura della propria attività, La Sfoglia, laboratorio di produzione di pasta 

fresca e realizzazione di rinfreschi e banchettistica. Dal 2018 collabora con Forma-

zione Alberghiera come docente formatore nel settore della ristorazione.

•	 Il servizio: una questione di attitudine e cultura, a cura di Federico Norbia-

to (ore 15.15-15.45)

L’incontro sarà dedicato al tema del servizio rivolgendo l’attenzione a due elementi 

complementari, finalizzati a garantire un servizio al cliente di caratura superiore: 

l’attitudine, come risposta individuale centrata sul potenziale, e la cultura come 

risposta dell’organizzazione in termini di sistema. 

Esperto in tutte le aree della gestione del personale, Federico Norbiato ha iniziato 

la sua carriera come calciatore professionista. Dopo la laurea in Giurisprudenza, ha 

interpretato il ruolo di HR Manager in prestigiosi contesti multinazionali come Whirl-

pool e Siemens. Per un decennio ha svolto anche attività di formatore nell’area 

sviluppo personale e benessere delle organizzazioni. Durante tutto il suo percorso 

professionale ha collaborato con diverse università italiane in tema di orientamento 

svolgendo tuttora il ruolo di Cultore della Materia nelle discipline Organizzazione 

Risorse Umane e Compliance presso l’Università di Pavia. Oggi è HR Manager de 

I Palazzi, brand alberghiero del Gruppo GHP.
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Dall’abbigliamento alla stretta di mano, le indicazioni degli esperti di Job in Tourism 
per affrontare il colloquio con serenità e in maniera efficace 

■ di luDovica Mati 

È 

 il momento nel quale, in pochi minuti, ci si gioca molto. Ovvero, la possibilità di essere presi in considerazione per 

il lavoro per il quale ci si sta candidando – e magari al quale si punta riponendo molte aspettative. Ma, tra gestione 

della tensione e aspetti pratici, l’approccio al colloquio di lavoro genera spesso interrogativi e dubbi su quali siano 

le modalità migliori per gestirlo in maniera efficace e di successo. Ecco, allora, i nostri consigli per affrontare con 

serenità questo momento – sia in occasione di TFP Summit che in qualsiasi altra sessione di recruiting. 

1. La puntualità

Al colloquio di lavoro è bene presentarsi in orario, mai in ritardo ma neanche troppo in anticipo, per rispetto del lavoro altrui, ma 

anche per una questione di privacy. Spesso i colloqui per una posizione vengono concentrati nella medesima giornata e può capitare 

che siano convocate anche persone che provengono dalla stessa azienda: può essere spiacevole incontrarsi per ritardi o anticipi ecces-

sivi.

2. Il primo impatto

L’abito non fa il monaco, lo sappiamo, ma nei pochi minuti a disposizione per il colloquio anche il modo in cui ci si presenta, 

dall’abbigliamento alla stretta di mano, può dire molto di noi. È consigliabile, dunque, che lo stile dell’abbigliamento del candidato 

sia in linea con quella che è la figura per la quale ci si candida. Le regole generali sulle quali non transigere sono ordine e pulizia: che 

sia più o meno eccentrico, l’abito deve sempre essere pulito, stirato e in ordine così come i capelli e la barba per gli uomini. Se si ama 

il profumo, meglio non esagerare per non urtare la sensibilità dell’interlocutore. La stretta di mano? Che sia sicura e decisa, ma non 

eccessiva. Date queste indicazioni di massima, il consiglio è sempre quello di non discostarsi troppo da quello che si è: presentarsi al 

meglio sì, snaturarsi no.

Colloquio di lavoro, 
i consigli per avere successo
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3. Arrivare preparati

Durante il colloquio, è bene rimanere concentrati su quello che si sta 

facendo e parlare con voce ferma e un tono di voce né troppo alto né 

troppo basso. La cosa più importante, tuttavia, è arrivare preparati in-

formandosi preventivamente e in maniera dettagliata sul profilo, le atti-

vità e i valori dell’azienda per la quale si sostiene il colloquio. Conoscere 

questi elementi è ciò che permette, durante l’incontro, di sottolineare 

skills e aspetti relativi al proprio profilo professionale e personale che 

siano particolarmente allineati a quello aziendale rendendo più imme-

diato il matching. 

4. … anche su sé stessi!

Sembra una cosa scontata, ma piuttosto che improvvisare al momen-

to o, peggio, rischiare di fare scena muta, meglio preparare per tempo 

anche le risposte ad alcune delle domande ricorrenti nei colloqui. Ov-

vero: come posso rispondere se mi chiedono di parlare di me? Da dove 

partire? Ci sono dettagli del mio profilo che posso mettere in rilevanza? 

Ci sono degli aspetti o passaggi nel mio cv che sono poco chiari e neces-

sitano di una spiegazione? Quali sono i miei punti di forza e quelli su cui invece ancora devo lavorare? Come mi vedo fra qualche anno? 

Perché ho deciso di candidarmi per questa posizione?

5. Dritti al punto 

A tutte queste domande, meglio rispondere sempre andando dritti al punto senza perdersi in dettagli ininfluenti o spiegazioni 

collaterali, che non aggiungono elementi informativi e rischiano soltanto di far perdere il filo del discorso tanto al candidato quanto 

all’interlocutore. È consigliabile anche evitare toni esagerati, soprattutto quando si parla di esperienze pregresse: se, per esempio, ci 

si è dimessi per problemi con il proprio superiore, è giusto dirlo, motivando l’accaduto e raccontando le cose oggettivamente, senza 

critiche rivolte alla persona o all’azienda. 

6. La sincerità premia

Durante tutte le fasi di recruiting, dal primo all’ultimo colloquio, è bene essere sempre 

sinceri: non c’è nulla della propria carriera lavorativa che debba essere nascosto. Piut-

tosto, nel caso di criticità, l’importante è saperle motivare bene in modo che se ne com-

prendano le ragioni. Allo stesso modo, è importante essere trasparenti su quali siano le 

condizioni considerate importanti dal proprio punto di vista: che si tratti di orari, turni, 

benefit, clima e valori aziendali, la chiarezza premia sempre e, soprattutto, evita problemi 

poi, una volta assunti.

7. Niente strategie sui soldi

È fondamentale essere sinceri anche sugli aspetti retributivi: se, per esempio, si ha una 

RAL di 35mila euro e il motivo per il quale si intende cambiare lavoro è un miglioramento 

economico, la cosa migliore è specificare con chiarezza che non si prenderanno in consi-

derazione posizioni che prevedano una RAL inferiore a 40mila euro. Al contrario, è inutile 

dire che al momento si guadagnano 40mila euro e che non si cambierebbe se non alla 

pari. Quello della retribuzione è, infatti, uno degli elementi più semplici da verificare per i recruiter attraverso la semplice richiesta 

del cedolino dello stipendio attuale. 

8. Il CV perfetto

Al termine del colloquio, oltre alle informazioni e alle impressioni raccolte durante l’incontro, ai selezionatori rimane in mano il CV 

del candidato, il suo “bigliettino da visita”, quello che in poche righe riassume chi è, cosa ha fatto in passato, quali competenze ha e 

perché quel lavoro può essere particolarmente indicato per lui. Per questo è fondamentale che il curriculum vitae sia ben scritto: in 

questa guida, trovi tutti i nostri consigli pratici su come redigerlo al meglio.

9. Prima esperienza? No panic!

Se si è all’inizio del percorso lavorativo, niente paura: la mancanza di esperienza è cosa fisiologica, tutti prima o poi cominciano da 

un “primo lavoro”. Questo aspetto non deve, dunque, mettere in difficoltà, piuttosto è utile trovare il modo di valorizzarlo evidenziano 

durante il colloquio la propria disponibilità a imparare e a crescere professionalmente, a portare visioni e idee nuove e più fresche, 

oltre a quello che può essere il vantaggio per l’azienda di formare una risorsa sulle proprie specifiche necessità. 

10. Alla fine del colloquio

Al termine dell’incontro è il selezionatore stesso, normalmente, a fornire tutte le indicazioni su come e quando verrà dato un riscon-

tro al colloquio. Meglio, quindi, evitare di fare domande “su come si è andati”, soprattutto in relazione al confronto con altri candidati. 

”
La cosa più importante è 

arrivare al colloquio preparati 
informandosi preventivamente e 
in maniera dettagliata sul profilo, 
le attività e i valori dell’azienda. È 
bene anche essere preparati su 

dì sé: sembra una cosa scontata, 
ma piuttosto che improvvisare al 
momento o, peggio, fare scena 

muta, meglio preparare per 
tempo le risposte ad alcune delle 
domande ricorrenti nei colloqui 

di lavoro

speciale tfp summit

Come partecipare a TFP Summit:  
tutto quello che c’è da sapere 

Partecipare ai colloqui di lavoro di TFP Summit è facilissimo. L’evento è in programma 

giovedì 9 febbraio e si svolgerà dalle 9 alle 18 all’Hotel Meliá di Milano, in via Masaccio 19. 

Per partecipare, è sufficiente iscriversi gratuitamente compilando il form di presentazione 

che si trova a questo link. Il giorno dell’evento, i candidati potranno sostenere colloqui con 

tutte le aziende alle quali vorranno presentare la propria candidatura: sarà sufficiente pre-

sentarsi ai relativi desk e attendere il proprio turno. I colloqui si svolgeranno durante tutta la 

giornata. Il nostro consiglio è di preparare in anticipo un elenco delle aziende con le quali si 

intende sostenere il colloquio (oltre a quelle delle quali parliamo in questo numero del gior-

nale, l’elenco completo, con la relativa presentazione, si trova sul sito www.tfpsummit.it) in 

modo da non perdere tempo e ottimizzare le occasioni disponibili. Infine, è bene ricordarsi 

di portare un sufficiente numero di copie cartacee del proprio CV aggiornato insieme a una 

versione digitale salvata su una chiavetta usb.

https://www.tfpsummit.it
https://www.jobintourism.it/news/il-curriculum-vitae-perfetto/
https://www.tfpsummit.it/iscriviti-gratis-milano-2023/
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Punta a portare in Italia un modello già diffuso all’estero, ma che in Italia ancora non c’è, quello di un vero e proprio 

hub sia per i corsi di laurea che per quelli di alta formazione dedicati al turismo e all’ospitalità. È la nuova iniziativa 

che sta prendendo avvio in queste settimane con l’apertura del nuovo Campus Principe di Napoli, che sarà presentato 

in anteprima a TFP Summit il 9 febbraio, alle 15.30. 

Promosso dalla società di gestione alberghiera Svicat Hospitality insieme alle università digitali Multiversity, Pe-

gaso e Mercatorum, il nuovo polo “ha come scopo quello di far decollare, fi nalmente, anche in Italia l’alta forma-

zione professionale alberghiera”, ci spiega Andrea Luri, manager con un prestigioso 

background nella gestione e nelle aperture di hotel e resort a 5 stelle in tre Continenti, oggi 

a capo di Svicat Hospitality. La struttura che ospiterà il Campus Principe di Napoli, che ha 

sede ad Agerola, in posizione panoramica a picco sul mare in uno dei punti più suggestivi 

della Costiera amalfi tana, è stata ristrutturata per poter ospitare gli studenti e i corsi uni-

versitari e di formazione, che riguarderanno sia gli ambiti operativi, come quelli di cucina, 

sala, housekeeping e front offi ce, sia la formazione di carattere manageriale. 

“Il Campus – prosegue ancora Luri – offrirà agli studenti l’opportunità unica di acqui-

sire esperienza pratica attraverso la formazione attiva diventando membri temporanei 

dello staff dell’hotel. Ciò consentirà loro di imparare in un ambiente reale, creando anche 

preziose connessioni all’interno del settore”. I corsi saranno 

aperti a studenti provenienti da tutto il mondo e si rivolge-

ranno sia ai più giovani, desiderosi di approfondire la pro-

pria formazione scolastica, sia ai professionisti già operativi 

che vogliano aggiornare le proprie competenze in un’ottica 

di crescita professionale. 

“Principe di Napoli – racconta ancora Luri – ha come direttore scientifi co e chef il 3 Stelle Michelin 

Heinz Beck, che terrà personalmente vari corsi nei campi della gastronomia e del servizio. Beck – sot-

tolinea Luri – non rappresenta solamente un elemento di grande attrazione per il Campus, ma anche una 

forte indicazione del livello di competenza che gli studenti riceveranno qui”. 

La formazione sarà erogata per moduli, in base ai diversi argomenti e settori, con il via ai corsi previsto 

per il mese di aprile. 

Tutte le informazioni sul nuovo Campus Principe di Napoli a questo link.

”
Il Campus offrirà agli studenti 

l’opportunità unica di acquisire 
esperienza pratica attraverso 

la formazione attiva diventando 
membri temporanei dello staff 
dell’hotel. Ciò consentirà loro 
di imparare in un ambiente 

reale, creando anche preziose 
connessioni all’interno del 

settore

Sotto,
Andrea Luri, CEO di Svicat 
Hospitality

In Costiera amalfi tana apre il Campus Principe
di Napoli, nuovo hub per l’alta formazione alberghiera 

https://campusprincipedinapoli.it/
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A.B.I. Professional
Associazione Barmen Italiani
 abiprofessional@outlook.com

Associazione Italiana 
Maggiordomi

Tel. 02 89058297
cell. 349 6187963

www.maggiordomi.it

F.I.C.
Federazione Italiana Cuochi 

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

A.D.A.
Associazione Direttori Albergo

tel. 06 35403933
www.adanet.it

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

Ristoranti e Alberghi
tel. 02 49458768

www.amira.it

SOLIDUS 
I Professionisti

dell’Ospitalità Italiana
www.solidusweb.it

AHI 
Associazione Italiana 

Housekeeper

www.aihgovernanti.it

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

e sostenitori
tel. 02 29404565 - 02 29401685

www.aibes.it

U.I.P.A.
Unione Italiana

Portieri d’Albergo
presidente.uipa@lechiavidoro.org

www.lechiavidoro.org

A.I.C.R.
Associazione Vice direttori

e Capi ricevimento
di alberghi 4 e 5 stelle

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

AMPI
Accademia Maestri Pasticceri 

Italiani 
info@ampiweb.it  
www.ampiweb.it 

AIFBM
Associazione Italiana

F&B Manager
Tel.02 6691692

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

ASSOCIAZIONE
PROFESSIONALE
CUOCHI ITALIANI

tel. 02 76115315
www.cucinaprofessionale.com

E.H.M.A.
European Hotel Managers 

Association
tel. 06 47824556

www.ehma-italia.it/

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-italia.it/
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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ONLINE RECRUITMENT DAY

Al W Rome valorizziamo il tuo talento.
Esplora un nuovo esaltante

percorso professionale insieme a noi!

10 FEBBRAIO

SCOPRI COME PARTECIPARE

https://www.jobintourism.it/offerte-primo-piano/varie-figure-professionali-a-roma-5/
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Il lato umano del lavoro: le nuove tendenze 2023 
e la voglia di cambiamento degli italiani

Otto italiani su dieci sarebbero pronti a lasciare l’azienda nella quale lavorano in cambio di migliori condizioni. Ovvero, stipendi e 

benefit più alti, ma anche maggior equilibrio vita-lavoro e nuove opportunità di carriera. A certificare quello che, ormai da tempo, ha 

chiaramente sotto gli occhi chi si occupa di risorse umane nei più svariati settori occupazionali – e che raccontiamo spesso anche 

noi, per voce delle aziende dell’ospitalità – è un nuovo studio realizzato da Manpower Group in occasione del World Economic 

Forum, che si è tenuto la scorsa settimana a Davos. 

Intitolato – non a caso – The New Human Age ha rilevato come, “sebbene la tecnologia rappresenti il grande abilitatore, le perso-

ne siano ancora il catalizzatore del futuro”. Tra le 14 tendenze chiave, individuate dall’analisi dei contributi di 13mila decision makers 

e 8mila lavoratori di otto Paesi (USA, UK, Spagna, Italia, Francia, Germania, Svezia e Norvegia), c’è al primo posto una riacquisita 

importanza dello scopo del lavoro: “L’esperienza della pandemia – sottolinea il report – ha cambiato quello che la quasi totalità degli 

italiani (90%) cerca nel proprio lavoro. In particolare, il 30% afferma di aver compreso che vuole più equilibrio tra vita e lavoro, il 19% 

più sicurezza occupazionale e l’11% di volere un lavoro in linea con le proprie passioni”. 

Lato aziende, invece, c’è quello che Manpower ha definito “il tempo di strappare il ‘soffitto di carta’. Nel 2022, il 72% delle azien-

de italiane – è l’analisi – ha segnalato una carenza di talenti. Per ampliarne i propri bacini, un numero sempre maggiore di datori di 

lavoro si sta focalizzando su profili specializzati indipendentemente dal fatto se siano o meno laureati, privilegiando le competenze 

rispetto ai titoli di studio. Interessanti i dati sulla formazione, con il 60% degli italiani intenzionati a portarla avanti a fronte, tuttavia, di 

un 35% che afferma di non avere tempo per partecipare a corsi di aggiornamento. Pari al 42% è la quota dei lavoratori italiani che 

si dedica ad attività di formazione al di fuori degli orari d’ufficio perché i programmi proposti in azienda non trattano competenze ri-

levanti, non li aiutano nella costruzione della propria carriera oppure non sono in grado di renderli competitivi sul mercato del lavoro.

E poi, ancora, il dato umano: “Le persone – evidenziano i dati – cercano più umanità in un luogo di lavoro post-pandemia. Non 

si tratta solo di portare a termine il lavoro. I lavoratori italiani affermano che la capacità di collaborare (80%), di risolvere i problemi 

(82%) e di essere degni di fiducia (77%) sono più importanti per svolgere bene il proprio lavoro rispetto alla semplice capacità di 

produrre molto (71%)”. 

Infine, i motivi per i quali si è disposti a cambiare: nonostante l’attuale momento di incertezza economica, solo il 22% dei lavoratori 

intervistati ha affermato che rimarrebbe nell’azienda in cui lavora ora, mentre il 53% la lascerebbe se gli venissero offerti stipendi e 

benefit maggiori, il 33% per un maggiore equilibrio vita-lavoro, il 28% se gli venissero fornite maggiori opportunità di carriera.

W Rome, aperte le iscrizioni per il virtual recruitment day del 10 febbraio

Recruiting al via per il W Rome. Si terrà, infatti, il prossimo 10 gennaio il virtual recruitment 

day promosso dalla struttura romana, che cerca personale per i diversi reparti dell’hotel, dal 

front office ai piani, ma anche per bar, cucina, ricevimento e concierge (qui l’elenco detta-

gliato di tutte le posizioni aperte). “Lavorare al W Rome – spiega Roberta Patalano, Direc-

tor of HR – dà accesso a un nuovo concetto di luxury hospitality, un lusso moderno, libero 

da formalismi e rappresentato nella sua essenza dalla filosofia Whatever/Whenever. Il brand 

W Hotels valorizza, infatti, l’individualità, l’originalità, l’audacia e il coraggio e dà il benvenuto 

a quanti vogliano farne parte. Il team del W Rome – prosegue ancora Patalano – è formato 

da professionisti del settore alberghiero giovani e dinamici, che spesso si sono formati all’e-

stero e portano con sé un know-how difficile da trovare in altre realtà. Sono manager che 

formano e supportano lo sviluppo di quelli che al W chiamiamo significativamente talent”.

Tra i requisiti richiesti, oltre alle competenze tecniche relative ai diversi reparti, “personalità 

e affinità con il brand”, che fa capo a Marriott International. “W Rome – racconta ancora 

la direttrice HR – abbraccia pienamente il programma di Marriott Take Care, che pone al 

centro lo sviluppo professionale e personale dei propri associates, ma anche il bene della 

comunità in cui sorge l’hotel”, oltre a favorire le possibilità di sviluppo professionale all’in-

terno di Marriott. 

Nella giornata del 10 febbraio, i colloqui si svolgeranno online in tre sessioni. Tutti i candidati si collegheranno alla stessa ora e verranno poi divisi in piccole “brea-

kout rooms” dove incontreranno individualmente il manager. Durante le tre sessioni, chi rimarrà in attesa avrà la possibilità di partecipare alle presentazioni del brand 

e dell’hotel e di parlare direttamente con la talent&training manager, fare domande e ricevere informazioni su come affrontare al meglio il colloquio. I candidati che 

risulteranno di successo, verranno poi invitati ad assaporare la W Rome Experience in presenza nella settimana dal 20 febbraio. 

“Una volta entrati nel mondo del W Rome – prosegue Patalano – sono previsti due giorni di sessione di orientamento su brand, standard di servizio e i diversi reparti 

che compongono un hotel”. In generale, “le attività di formazione sono per noi molto importanti. Abbiamo una piattaforma online che permette di svolgere i corsi in 

autonomia, ma anche di esplorare corsi su un’ampia varietà di soft e hard skills per il proprio arricchimento professionale e personale. Le sessioni di orientamento 

sul brand, su Marriott International, sul servizio W e sui vari reparti dell’hotel sono fondamentali per fornire ai talent gli strumenti per splendere”. 

Per partecipare al virtual recruitment day del prossimo 10 febbraio è necessario mandare il proprio CV a recruitment@whotels.com indicando reparto e posizione 

di interesse. 

news a cura di Beatrice Penzo

mailto:recruitment@whotels.com
https://www.jobintourism.it/offerte-primo-piano/varie-figure-professionali-a-roma-5/
https://info.manpower.it/the-new-human-age
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ARIA Retreat & SPA, Lago di Como & Lugano – A Member of The Leading 

Hotels of the World, ricerca un/a Responsabile Manutentore e Impianti.

Il/La candidato/a ideale è in possesso di un diploma di elettricista, una discreta 

conoscenza della lingua inglese e padronanza con Excel e con sistemi informatici 

di gestione degli impianti. Ha maturato un’esperienza consolidata in analoga posi-

zione in strutture alberghiere e/o ricettive. Possiede una conoscenza approfondita 

dell’impiantistica di grandi strutture (elettricità MT&BT, climatizzazione, idrauli-

ca, telefonia, trasmissione dati, antincendio) e dei relativi programmi di gestione.

Riportando al Chief Engineer di Parco San Marco Resort, dovrà occu-

parsi di:

• Gestione e controllo impianti e piscine;

• Gestione, in quanto responsabile, di tutti gli aspetti relativi alla manutenzione 

del Retreat;

• Coordinamento e gestione delle attività di manutenzione ordinaria e straordina-

ria con particolare attenzione alla programmazione dei lavori, al controllo dell’e-

secuzione e dello stato di avanzamento, dei preventivi per lavori svolti da terzi etc;

• Relazione e supervisione delle società esterne che operano attività di manuten-

zione straordinaria e programmata all’interno del Resort;

• Gestione del budget dedicato al reparto: gestione della manutenzione ordinaria 

nel rispetto;

• Supporto al Chief Engineer nella definizione delle necessità di Capex ordinario;

• Assiste il Chief Engineering nella gestione e coordinamento del Team manuten-

zione (turni, orari, attività/compiti specifici, personale occasionale), al fine di ga-

rantire gli standard di qualità della Compagnia;

• Lavoro in Team con tutti gli altri dipartimenti.

Costituiscono requisiti fondamentali: leadership, disponibilità a lavorare su tur-

ni dal lunedì alla domenica e nei giorni festivi, 6 giorni su 7, flessibilità, ottima 

manualità, spirito di iniziativa, buone doti di problem solving, precisione e ge-

stione dello stress. Contratto da rinnovare nelle prossime stagioni nel periodo da 

febbraio-dicembre.

ARIA Retreat & SPA è un datore di lavoro per le pari opportunità. ARIA Retreat & 

SPA non discrimina in base a razza, colore, credo religioso, sesso, gravidanza, ses-

so, identità di genere, orientamento sessuale, informazioni genetiche, nazionalità, 

età, disabilità, stato civile o di veterano o qualsiasi altro stato protetto.

Gli interessati in possesso dei suddetti requisiti possono inviare la propria candi-

datura, completa di referenze, dettagliato curriculum vitae con foto ed autorizza-

zione al trattamento dei dati personali al seguente indirizzo e-mail: 

cvrd558@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

Villa & Palazzo Aminta, 5 stelle Lusso sul Lago Maggiore, associato alla 
Leading Hotels of the World, ricerca le seguenti figure professionali da marzo 
a ottobre 2023:

Assistente RestAuRAnt MAnAgeR
PeRsonALe di cucinA
chef de RAng di sALA

Addetto ALLA MAnutenzione

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

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

Inviare cv a: cvrd547@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 2023 THE PLACE Firenze ricerca persone appassionate dell’accoglienza con 

esperienza nell’ambito hospitality, buona padronanza della lingua inglese ed esperienza 

pregressa nel settore. Standard LQA e utilizzo dei gestionali Scrigno ed Easy Meal, saranno 

fattore preferenziale. La struttura non fornisce alloggio. 

SouS CHEF, CommiS di CuCinA, ASSiSTAnT F&B mAnAgEr, 

BArmAn, CAmEriEri di SALA, FronT oFFiCE AgEnT, 

CAmEriErA Ai PiAni, FACCHino.

Si prega di inviare il CV completo di fotografia via email. Indicare nell’ oggetto della mail la 

mansione per la quale ci si candida. Tutti i CV devono essere inviati all’indirizzo:

cvrd564@jobintourismeditore.it

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.

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:cvrd558@jobintourismeditore.it
mailto:cvrd547@jobintourismeditore.it
mailto:cvrd564@jobintourismeditore.it
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The Ashbee Hotel Taormina
ricerca rESidEnT mAnAgEr.

È richiesta un’ottima conoscenza di almeno la lingua inglese. Si occuperà della 
gestione operativa della struttura, dei vari reparti e di garantire gli elevati standard 

qualitativi dell’hotel per la soddisfazione dell’ospite.
Costituirà titolo preferenziale l’esperienza pregressa in alberghi di lusso.

I CV correlati di fotografia potranno essere inviati a  
cvrd502@jobintourismeditore.it

Astoria Resort ****S sul Lago di Garda, seleziona:

Area Cucina: 
– Chef de PARtie, cuoco responsabile e capace di gestire la propria partita in 
una delle cucine del Resort.

– CommiS di CuCinA, proveniente da esperienze precedenti, disposto a met-
tersi in gioco per migliorare e seguire la passione per la cucina.

Area Ristorante e Bar: 
– Chef de RAnG, si integra in un team dinamico e ambizioso in servizio nei 
diversi outlet ristorativi del Resort. Richiediamo buona conoscenza delle lingue 
inglese e tedesco, orientamento “open mind” e capacità di gestire i momenti di 
stress lavorativo, empatia, solarità, sorriso accogliente.

– BARmAn, si integra nel team di bar, con conoscenze di mixology classica, 
esperienza nel servizio di ristorazione al tavolo, ottima conoscenza delle lingue 
inglese e tedesco, buone doti relazionali.

Area Housekeeping: 
– AddettA ALLe PuLizie, si integra in una squadra di 12 collaboratrici appor-
tando la propria energia per rendere memorabile il ricordo del cliente sulla pulizia 
della camera.

– ASSiStente di PiSCinA, dotato di pazienza, empatia e sorriso accoglien-
te. Si occupa dei servizi di piscina garantendo la migliore esperienza all’ospite, 
dedicandosi all’ordine, alla pulizia ed alla manutenzione ordinaria degli impianti 
acquatici e asciutti. Richiesto il brevetto di bagnino per piscine.

Area Front e Back Office: 
– ReCePtioniSt, è sorridente, dotato di empatia e orientamento problem sol-
ving. E’ necessaria un’ottima conoscenza di inglese e tedesco.

– Assistente Revenue, si integra nell’ufficio motore dell’azienda con altri collabo-
ratori per la gestione dell’esperienza di prenotazione degli ospiti del Resort. Fon-
damentale conoscenza delle lingue inglese e tedesco, ed una buona attitudine a 
raggiungere gli obiettivi proposti.

– Apprendista Segretario Contabile, lavora in supporto agli uffici amministra-
zione ed acquisti, inserisce documenti contabili nel software gestionale, ha una 
predisposizione all’ordine delle cose ed alla precisione esecutiva.

Per tutti: si offre contratto stagionale aprile-ottobre, oppure annuale in relazione 
al ruolo, vitto, divisa, formazione aziendale e professionale, possibilità di utilizzo 
degli alloggi aziendali. Compenso commisurato al livello di qualifica, all’esperien-
za ed al ruolo.

Gli interessati potranno inviare il curriculum vitae, corredato di autorizzazione al 
trattamento dei dati personali ex Dlgs 196/2003, all’indirizzo e-mail: 

cvrd500@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

Villa Sparina resort, Piemonte, seleziona per la stagione Marzo – Novembre 2023

• Assistente Agli eventi 
(Titoli indispensabili: lingua Inglese livello B2, esperienza maturata in strutture di livello, capacità com-
merciali e di vendita, conoscenze nell’ambito mice e wedding, nella mise en place, tecniche di servizio, 
stock e approvvigionamenti, gestione delle scorte, dei materiali e delle dotazioni, gestione personale, 
conoscenza gestionali e pacchetto Office)

• night Auditor 
(Titoli indispensabili: lingua Inglese livello B2, buona conoscenza gestionali hotel e pacchetto Office )

• Addetto di ricevimento turnAnte 
(Titoli indispensabili: lingua Inglese livello B2, buona conoscenza gestionali hotel e pacchetto Office )

• chef de rAng / demi chef de rAng 
(Titoli indispensabili: lingua Inglese livello B2, conoscenza base gestionali sala)

• cuoco cApo pArtitA

• commis di cucinA

• cAmerierA Ai piAni

• fAcchino Ai piAni

• lAvApiAtti 
(anche coppia lavapiatti/cameriera piani)

per tutti i profili si richiedono: 
• esperienze professionali pluriennali e qualifiche acquisite in strutture di pari livello o superiori. Costitui-
rà ulteriore titolo preferenziale residenza in aree limitrofe.

Offriamo in un contesto d’eccellenza dotato di impianti tecnologici all’avanguardia un contratto a tempo 
pieno articolato su turni. Contratto CCNL Turismo. Garantiamo un giorno e mezzo o due giorni di ripo-
so settimanali in base al ruolo.

Alla retribuzione mensile andranno sommate i rati di tredicesima e quattordicesima corrisposti mensil-
mente e a fine contratto le ferie non godute e il TFR per il periodo lavorativo di riferimento

Assicuriamo inoltre:
• Week-end libero per il compleanno 
• Almeno una settimana di ferie durante il contratto 
• Possibilità di alloggio gratuito con wifi 
• Pasti presso il nostro staff  restaurant, pranzo e cena anche nei giorni di riposo; 
• Percorsi di formazione e aggiornamento professionale svolti internamente 
• Fornitura divisa 
• Tariffe scontate del 20% per acquisto servizi e vino 
• Tessera sconto 10% MC Arthur Glen outlet 
• A fine contratto sarà proposto un nuovo contratto per la stagione successiva

Gli interessati, dovranno inviare il proprio curriculum vitae, completo di fotografia, e consenso al trat-
tamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia 
di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) all’indirizzo 
mail: cvrd482@jobintourismeditore.it indicando nell’oggetto il ruolo interessato.

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:cvrd502@jobintourismeditore.it
mailto:cvrd500@jobintourismeditore.it
mailto:cvrd482@jobintourismeditore.it
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Il Vivosa Apulia resort, marina di ugento (LE), seleziona per la prossima stagione 
estiva varie figure professionali:

– SALA (CHEF dE rAng- CommiS)
– AddETTo BAr
– CuCinA (SouS CHEF, CAPi PArTiTA, dEmi CHEF, CommiS)
– rECEPTion (rECEPTioniST, PorTiErE di noTTE, TurnAnTE)
– guEST rELATion AgEnT
– BAgnini

I candidati devono aver maturato esperienza pregressa nel ruolo, avere conoscenza 
dell’inglese adeguata alla mansione per la quale si candidano e costituisce titolo 
preferenziale la conoscenza di una seconda lingua straniera (Francese/Tedesco)

Inviare CV con foto a cvrd381@jobintourismeditore.it

offerte di lavoro

L’hotel 500 firenze 4 ****, posto a Campi Bisenzio nei dintorni di Firenze, valuta 

l’assunzione per le figure professionali di seguito elencate.

• Segretario di Ricevimento 

• Segretario turnante di Ricevimento

Per entrambe le figure è richiesta esperienza di front office e back office oltre alla 

conoscenza di almeno una lingua oltre a quella inglese. L’Hotel non mette a disposizione 

alloggio.

Il Ristorante dell’hotel 500 firenze 4 ****, posto a Campi Bisenzio nei dintorni di 

Firenze, valuta l’assunzione per le figure professionali di seguito elencate.

• Cameriere per Colazioni 

• Cameriere per Ristorante

Per entrambe le figure è richiesta esperienza per il servizio in sala, conoscenza 

enogastronomiche basilari, esperienza alla caffetteria, oltre alla conoscenza almeno della 

lingua inglese. L’Hotel non mette a disposizione alloggio.

Inviare candidature e autorizzazione al trattamento dei dati personali 

all’indirizzo: cvrd416@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

hotel Caravelle, thalasso e Wellness, Liguria, siamo alla ricerca di:

– CAPo PARtitA
– Aiuto CuCinA
– Chef de RAnG

Offerto vitto e alloggio.

Per l’apertura del nuovo ristorante “Blu” sul mare a diano marina.

Vi preghiamo di inviarci un curriculum a: 
cvrd550@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

Cristallo, a Luxury Collection resort & Spa, Cortina 
d’Ampezzo, Hotel 5 stelle Lusso delle dolomiti venete, 
ricerca le seguenti figure per la stagione Invernale 2022/2023 
(gennaio 2023 – marzo 2023):

Reparto Cucina:
• chef de pArtie
• demi chef de pArtie
• commis

requisiti richiesti:
1. Esperienza di almeno 2 anni, maturata nello stesso ruolo, in alberghi 5 stelle;
2. Predisposizione ai contatti umani, ottime doti relazionali e forte attitudine al lavoro di squadra;
3. Conoscenza e capacità di mantenere elevati standard di servizio.

Costituirà titolo preferenziale aver maturato precedenti esperienze in alberghi del gruppo 
Marriott.

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: 
cvrd447@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.

L’Albereta Relais & Chateaux, prestigioso Resort 5 stelle lusso immerso tra 
le colline della Franciacorta, terra nota per le “Bollicine”, ricerca un mAîtRe 
di SALA per il ristorante Leonefelice Vistalago.

Si richiede:
• Capacità organizzativa;
• Gestione della brigata di sala;
• Ottima conoscenza dei vini nazionali ed internazionali;
• Disponibilità a lavorare su turni, nei fine settimana e nei giorni festivi;
• Leadership, gestione delle risorse umane e creatività completano il profilo.

È gradita una pregressa esperienza in ristoranti di pari livello.

L’assunzione è finalizzata al tempo indeterminato e su richiesta e necessità è 
possibile valutare l’offerta di vitto e alloggio.

Luogo di lavoro: Erbusco (BS).

Inoltrare candidature all’indirizzo mail cvrd566@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:cvrd550@jobintourismeditore.it
mailto:cvrd447@jobintourismeditore.it
mailto:cvrd381@jobintourismeditore.it
mailto:cvrd416@jobintourismeditore.it
mailto:cvrd566@jobintourismeditore.it
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Grand Hotel Excelsior Vittoria, prestigioso Hotel 5 stelle situato nel cuore di Sorrento, 

da sempre in prima linea nella ricerca, recruiting e valorizzazione di talenti, seleziona per la 

prossima stagione:

•	Chef	de	Partie

•	demi	Chef

•	Commis	di	CuCina

•	Commis	di	PastiCCeria	Colazioni

•	demi	Chef	di	PastiCCeria

•	Chef	de	Partie	PastiCCeria

•	PastiCCiere

ci rivolgiamo a canditati che abbiano maturato un’esperienza minima di 3 anni negli 

stessi ruoli, in hotel e strutture di pari livello dotati di ottime capacità relazionali, cortesia e 

flessibilità, desiderosi di lavorare in un contesto giovane e ambizioso. requisito preferenziale 

è il domicilio in Penisola Sorrentina.

Si offre alloggio in foresteria e trattamento economico adeguato alle esperienze maturate ed 

al profilo professionale. contratto applicato ccnl turismo alberghi.

la selezione è rivolta a persone di entrambi i sessi (l.903/77 e 125/91). tutti i cv devono 

essere inviati via e-mail al seguente indirizzo: cvrd529@jobintourismeditore.it completi di 

fotografia e comprensivi di autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al 

regolamento ue n. 2016/679 – GDPr. Si prega di inviare il cv comprensivi di autorizzazione 

al trattamento dei dati personali ex D.lgs 196/2003.

offerte di lavoro

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

Linfa, luogo di creatività, bellezza ed originalità, è alla ricerca di  
un heAd Chef / ReSPonSABiLe di CuCinA  
con disponibilità immediata per il suo ristorante 

di Via Bergognone 24 a Milano.

La figura deve essere esperta e qualificata per organizzare le attività di cucina; per 
avere successo in questo ruolo, il candidato dovrebbe essere in grado di gestire 
il personale di cucina e guidarlo a preparare il cibo di qualità nei tempi previsti. In 
definitiva, si assicurerà che tutti i piatti siano cucinati e serviti correttamente e che 
i nostri clienti vivano una piacevole esperienza culinaria mantenendo il controllo 
completo della brigata.

Il candidato ideale deve possedere i seguenti requisiti:

– Pianifica i turni del personale di cucina
– Capacità di pianificazione e direzione della preparazione dei cibi e delle attività 
culinarie
– Stabilisce le dimensioni delle porzioni
– Modifica i menu o ne crea di nuovi nel rispetto degli standard di qualità
– Stima del fabbisogno alimentare e pianificazione degli ordini degli ingredienti in 
base alle carenze identificate
– Valuta i costi alimentari e del lavoro
– Identifica e calcola il pricing del menu in collaborazione con il Direttore Generale 
del Ristorante
– Organizzare l’acquisto e la manutenzione delle attrezzature
– Forma e gestisce il personale di cucina sui lavori di preparazione e sulle tecniche 
di impiattamento degli alimenti
– Rispetta le norme nutrizionali, igienico-sanitarie e gli standard di sicurezza
– Mantiene un approccio positivo e professionale con colleghi e clienti
– Promuovere un clima di collaborazione e rispetto tra i colleghi
– Mantiene rapporti sui costi settimanali e mensili

La/il Candidata/o ideale voglia gentilmente inviare una lettera di presentazione 
allegata al proprio CV all’indirizzo cvrd515@jobintourismeditore.it in cui vorrà 
evidenziare le motivazioni che la/lo spingono a voler far parte del team.

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

Alle Logge di montalcino – Storico Bistrot  
nella piazza principale di Montalcino cerca:

1 CuoCo o un Aiuto CuoCo  
con esperienza da inserire in brigata giovane.

Si offre ottimo stipendio  
(contratto da concordare insieme sia indeterminato che stagionale).

Alloggio con camera privata balcone cucina.

Si prega di inviare la propria candidatura via email all’indirizzo:
cvrd526@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

Corte dei Greci Resort Calabria

L’hotel Corte dei Greci di Cariati marina Cz, una delle strutture più importanti e iconiche 
del panorama turistico in Calabria, per un nuovo posizionamento delle risorse umane, 
seleziona le seguenti figure professionali per la stagione 2023, da impiegare presso i due 
hotel, con proposta di ristorazione in formula villaggio vacanza.

Reparto Food & Beverage
– Chef di CuCinA e LeAdeR teAm
– Chef CAPi PARtitA
– mAitRe e LeAdeR teAm
– Chef de RAnG
– CommiS de RAnG

Per tutti i profili è necessaria una comprovata esperienza nel ruolo, maturata in hotel 
o ristoranti in formula vacanza con servizio a buffet, nel relazionarsi con clienti di alto 
profilo. Proattività e conoscenza fluente della lingua inglese e preferibilmente di una 

seconda lingua straniera completano il profilo.

Si offre inquadramento con contratto stagionale a tempo determinato. Il periodo di 
assunzione sarà definito in sede di colloquio, anche in considerazione dello specifico 
profilo professionale. Di norma, la nostra stagione ha durata da Maggio a Settembre.

Disponibilità di vitto e alloggio.

Per proporre la propria candidatura, inviare il Curriculum Vitae via e-mail all’indirizzo: 
cvrd354@jobintourismeditore.it, indicando 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:cvrd529@jobintourismeditore.it
mailto:cvrd515@jobintourismeditore.it
mailto:cvrd526@jobintourismeditore.it
mailto:cvrd354@jobintourismeditore.it
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Le nostre offerte di lavoro continuano online. 
Potete consultarle tutte sul nostro sito 

www.jobintourism.it

Susafa boutique Hotel, Polizzi generosa (PA), lussuosa realtà che opera 
nel territorio Madonita, membro di Small Luxury Hotel e vincitore del premio 
internazionale Conde Nast Johansens cerca, a partire da fine marzo e per tutta la 
stagione, personale ben motivato che dia il proprio contributo per il raggiungimento 
di eccellenti standard di qualità.

In particolare ricerca:

– F&B SuPErViSor Con ConoSCEnzA di Vini 
SiCiLiAni
– BArmAn
– commis di sAlA/bAr
– HouSEkEEPing SuPErViSor
– HEAd CHEF
– dEmi CHEF dE PArTiE

La figura professionale ricercata ha maturato esperienza almeno biennale nella 
medesima posizione preferibilmente in Country Hotel e contesti di lusso, ha una 
naturale predisposizione al contatto con la clientela e al problem solving.
Oltre alla lingua italiana parla fluentemente almeno la lingua inglese.
Aver maturato esperienze all’estero costituisce valore aggiunto.

Inviare la propria candidatura a: 
cvrd509@jobintourismeditore.it

offerte di lavoro

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

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

Parco san Marco hotels & Beach Resort è situato direttamente sulle meravigli-
ose sponde orientali del Lago di Lugano a 15 km dal Lago di Como. La struttura si 
sviluppa su un leggero pendio, all’interno di uno splendido parco subtropicale di 
30.000 mq, con un totale di 111 suites di lusso con vista lago mozzafiato per una 
vacanza unica in un ambiente familiare. Una vasta offerta per lo sport, il tempo 
libero, il benessere, la presenza di un Club bambini, rendono possibile soddisfare 
qualunque bisogno e desiderio di una clientela internazionale.

La ristorazione al Parco San Marco è suddivisa nei ristoranti “Ristorante La Ve-
randa & San Marco“,

nel “Ristorante Joie de Vivre”, nel gourmet “La Musa Restaurant & Roof Top Ter-
race”, il tipico Ristorante „La Masseria-Beach Terrace & Grill“ ed il “46o Paral-
lelo: Beach Lounge & Pop Up Restaurant“ sulla nostra spiaggia privata, la designer 
“San Marco Lounge & Bar, la pizzeria “Il Basilico“, “La Cava“ una cantina ideata 
appositamente per le degustazione di vini.

A Parco San Marco siamo orgogliosi di avere la Diversità e l’Inclusione al centro 
di tutto ciò che facciamo. Ci impegniamo a garantire le Pari Opportunità di Lavoro 
indipendentemente da razza, colore, origine nazionale, etnia, sesso, età, orienta-
mento sessuale, identità di genere o religione.

Per la stagione 2023 ricerca candidati motivati e profondamente appassionati verso 
il mondo dell’Hotellerie.

Addetto/A AL fRont office
cAPi PARtitA
cuoco coLAzioni
coMMis cucinA
chef de RAng
coMMis de RAng
cAMeRieRe/i Ai PiAni
AddettA/o ALLA LAVAndeRiA
AniMAtoRi PeR BAMBini dai 02 ai 12 anni

Il/la candidato/a ideale ha spiccato senso di responsabilità, è preciso e capace di 
gestire lo stress. Empatia, abilità comunicative evidenti e naturali doti orientate 
alla vendita completano il profilo.

Gestirà il proprio lavoro in linea con le procedure aziendali garantendo il rispetto 
dell’immagine della struttura in termini di efficienza e standard di qualità.

Requisiti richiesti:

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

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

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

Si prega di inviare la candidatura corredata da foto all’indirizzo: 

cvrd413@jobintourismeditore.it,

specificando nell’oggetto il titolo della posizione per cui si candida.

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

si intende riferita ad entrambi i sessi secondo il disposto delle leggi 903/77 e 125/91

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

L’Hotel Crowne Plaza rome St. Peter’s appartenente al gruppo Hotel Invest Italiana 
Srl, inserita nel circuito IHG, è alla ricerca delle seguenti figure professionali da inserire 
all’interno del proprio team:

– Portiere di notte 

La risorsa ideale ha almeno tre anni di esperienza in ruoli analoghi, preferibilmente in 
alberghi di catena. La conoscenza del software gestionale “Opera” costituisce requisito 
preferenziale. 
Per le mansioni di contatto con il pubblico, è richiesta la conoscenza della lingua italiana e 
della lingua inglese 
Capacità di Problem Solving

– Segretario di ricevimento turnante 

La risorsa ideale ha almeno tre anni di esperienza in ruoli analoghi, preferibilmente in 
alberghi di catena- la conoscenza del software gestionale “Opera” costituisce requisito 
preferenziale- 
Per le mansioni di contatto con il pubblico, è richiesta la conoscenza della lingua italiana e 
della lingua inglese 
Capacità di Problem Solving

Perchè lavorare con noi 
Se sei una persona che ama lavorare in un ambiente dinamico e in continua evoluzione, 
vuoi far parte di un gruppo vincente e coeso in cui mettere in mostra il tuo potenziale? 
candidati perché siamo l’azienda che fa per te. 
Un’occasione di crescita professionale per entrare nel circuito internazionale della presti-
giosa catena IHG per apprendere gli standard ed i vantaggi professionali ad essa legati

Inviare il CV a: cvrd443@jobintourismeditore.it

mailto:cvrd443@jobintourismeditore.it
http://www.jobintourism.it
mailto:cvrd509@jobintourismeditore.it
mailto:cvrd413@jobintourismeditore.it



