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Hilton, il benessere 
al lavoro
Dalle nuove strategie di recruiting all’hub per il sostegno psicologico: la via delle HR 
del gruppo alberghiero che passa dal “thrive”

■ di Silvia De BernarDin

Detto con una parola thrive, prosperare. Ovvero, stare bene 

sul posto di lavoro. La pandemia ha stravolto dinamiche 

e priorità dell’hospitality e, con esse, il mondo delle risorse 

umane, alle prese con nuovi bisogni da interpretare e strategie 

di attraction e retention da ripensare in maniera innovativa e 

flessibile. È quello che sta facendo Hilton che, come ci spiega 

Fausto Ciarcia, Human Resources Director Italia del gruppo alberghiero, ha 

deciso di affrontare il cambiamento mettendo al centro un rinnovato concetto di 

benessere al lavoro.

Domanda. È sicuramente un periodo molto complesso per le HR del settore. 

Riscontrate anche voi difficoltà a reperire personale?

Risposta. In questo momento ci sono delle criticità innegabili legate agli 

effetti della crisi pandemica, a quella energetica, al carico fiscale. Ma ci troviamo 

anche in una fase molto diversa rispetto a un anno fa: il turismo è ripartito, è uno 

dei settori trainanti la ripresa nazionale, l’occupazione sta tornando a crescere. Il 

turn over ha creato sicuramente problemi di reclutamento, ma credo abbia dato 

RISORSE UMANE

A destra,
Fausto Ciarcia, Human 
Resources Director Italia di 
Hilton;
sopra,
un momento dell’incontro 
ibrido durante il quale, a fine 
ottobre, oltre 500 studenti degli 
ITS di tutta Italia hanno potuto 
incontrare gli specialisti dei vari 
settori degli hotel Hilton italiani 
per scoprire tutte le possibilità 
di lavoro nel gruppo alberghiero
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anche grandi opportunità. È chiaro, però, che bisogna trovarsi pronti di fronte 

a questi cambiamenti, e anche alle differenti priorità espresse dalle persone. Al 

momento anche noi siamo in una fase di recruiting, abbiamo circa 100 posizioni 

ricercate da qui ai prossimi mesi in tutti i settori, anche in ragione delle nuove 

aperture previste nel prossimo futuro. Come gruppo, la priorità è ascoltare il 

mercato e le esigenze delle persone che approcciano il settore dell’ospitalità 

per metterle al centro della nostra strategie HR, consapevoli che siamo in un 

contesto completamente cambiato rispetto al passato.

D. Uno scenario mutato che ha modificato anche le vostre strategie di 

attraction e retention?

R. La nostra necessità, in questo momento, è andare a reclutare nuovi 

talenti sul mercato ma è altrettanto 

importante riuscire a trattenere 

quelli che già abbiamo. La capacità 

di attrarre personale passa dalle 

opportunità che riusciamo a 

creare per farci conoscere e per 

collocarci sul mercato come una 

scelta importante sia per i giovani 

sia per chi desidera cambiare 

lavoro, ma anche per coloro che 

non hanno necessariamente un 

background nell’ospitalità. Siamo 

presenti alle fiere di settore, agli 

open day, collaboriamo con le 

scuole, ma in questo momento ciò 

che stiamo facendo è soprattutto 

aprire le porte dei nostri hotel per 

dare la possibilità alle persone che 

vogliono lavorare in questo settore di venire a vedere di persona dove possono 

farlo. Non significa solamente poter vedere la bellezza delle nostre strutture e 

delle location, ma soprattutto parlare con i nostri specialisti per capire perché 

questo lavoro è così speciale. A monte di tutto, però, è importante capire quali 

sono le esigenze e le priorità delle persone. Attraverso le analisi annuali del 

clima aziendale cerchiamo di capire cosa è importante per loro e come possiamo 

migliorare nell’organizzazione, ma anche nell’offerta al cliente. 

D. Ecco, a proposito di priorità, oggi le persone sono molto più attente che in passato a parametri come il benessere, il 

work-life balance, la flessibilità degli orari, l’inclusività, la sostenibilità. Come risponde Hilton?

R. Sì, emerge chiaramente anche da una ricerca che abbiamo svolto sul target 18-41 anni, unitamente alla voglia 

di viaggiare. Hilton risponde con un pacchetto di servizi che mette i team members al centro dei nostri progetti. Il 

riconoscimento dell’importanza del benessere dei membri del team ci ha portato ad attivare una serie di politiche che 

abbiamo identificato con il termine thrive, prosperare: è la possibilità di stare bene grazie a una serie di servizi per il 

benessere psico-fisico, che aiutano il team a stare meglio – e quindi a lavorare meglio – avendo accesso a una serie di 

”
Il riconoscimento dell’importanza del 
benessere dei membri del team ci 
ha portato ad attivare una serie di 
politiche che abbiamo identificato 
con il termine thrive, prosperare: è 
la possibilità di stare bene grazie a 
una serie di servizi per il benessere 
psico-fisico, che aiutano il team a 
stare meglio – e quindi a lavorare 
meglio – avendo accesso a una 
serie di opportunità innovative 
di apprendimento e sviluppo 

professionale,  
in un ambiente flessibile

Flessibilità, benessere e salute mentale: i nuovi bisogni 
di Millennials e Generazione Z 

Flessibilità, opportunità di viaggiare, possibilità di contribuire alla realizzazione di progetti mirati e diversity sono oggi fattori 

fondamentali per il lavoro ideale per le persone tra i 18 e i 41 anni. È quanto emerge da una ricerca condotta recentemente da 

Hilton, che ha analizzato bisogni e necessità di chi oggi cerca o vuole cambiare lavoro e che ha aiutato il gruppo alberghiero a 

ridefinire le proprie politiche in ambito HR.

Dai risultati – evidenzia lo studio – emerge l’importanza di incontrare nuove persone, di fare esperienza in diversi ruoli e di trovare 

un equilibrio tra lavoro e vita privata. Interessanti per i candidati risultano le aziende con forti politiche in materia di questioni sociali 

e ambientali (per l’80% delle persone) mentre un luogo di lavoro inclusivo è essenziale per l’84%. Per l’87% degli intervistati da 

Hilton grande importanza hanno, poi, le politiche di salute e benessere mentale (tanto che il 18% ha rivelato di aver pensato di 

cambiare lavoro nell’ultimo anno a causa delle preoccupazioni per la propria salute e per il proprio benessere mentale) così come 

il legame umano, con l’88% che apprezza l’interazione sociale sul posto di lavoro. Tra i benefit più importanti in un nuovo lavoro 

emerge soprattutto la flessibilità degli orari o la possibilità di gestire il proprio tempo. 
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opportunità innovative di apprendimento e sviluppo professionale, in un ambiente flessibile. 

D. Facciamo qualche esempio?

R. Abbiamo lanciato un nuovo hub per il benessere mentale con consulenti psicologici disponibili online. Il nostro 

Employees Assistant Program prevede l’accesso anche a risorse e strumenti di consulenza legale o finanziaria, come 

aiuto per risolvere problematiche legate alla vita privata. Abbiamo un programma di assistenza sanitaria dedicata per i 

viaggi di lavoro e una definizione delle diete nei ristoranti per i team molto attenta alla corretta alimentazione. C’è poi la 

possibilità di viaggiare: con il programma Go Hilton i membri del team e le loro famiglie possono soggiornare nei nostri 

hotel in tutto il mondo a prezzi molto scontati e per chi vuole fare un’esperienza di lavoro in una realtà diversa abbiamo 

un database dedicato che incrocia domanda e offerta interna e permette a chi lo desidera di spostarsi. A proposito di 

diversità e inclusione, un esempio su tutti è il programma grazie al quale quest’anno abbiamo garantito possibilità di 

impiego e formazione specifica per i rifugiati, che 

è valso a Hilton Italia un riconoscimento da parte 

dell’Onu. 

D. C’è da parte dei candidati anche una grande 

richiesta di flessibilità, non sempre facilmente 

attuabile in hotel...

R. Sì, una flessibilità intesa non solo come lavoro 

da remoto, che pure è una soluzione importante 

che continuiamo a portare avanti per determinate 

funzioni. Per noi la flessibilità è quella che può 

essere definita dal lavoratore stesso in relazione 

alle sue esigenze, con la possibilità di cambiare e 

programmare i propri orari in maniera diversa per 

poter essere il più possibile allineato alle proprie 

esigenze personali. 

D. Hilton viene spesso inserita ai primi posti delle 

classifiche globali come una delle aziende nelle quali 

si lavora meglio. Ma cosa significa concretamente 

essere una realtà nella quale “si lavora bene”?

R. Significa essere un ottimo posto nel quale lavorare per tutti, indipendentemente da chi si è e dalla mansione che 

si svolge. Per Hilton è fondamentale che i membri del proprio team vivano un’esperienza lavorativa sempre positiva 

e indirizzata alla crescita professionale, in un ambiente costruttivo e flessibile. Un ambiente nel quale tutti possono 

contribuire con le loro idee al miglioramento dell’azienda e delle strategie aziendali.

D. La pandemia ha portato grandi cambiamenti nel mondo dell’HR. Come è cambiato il suo lavoro negli ultimi due 

anni? 

R. Il mio lavoro è cambiato tanto. Il contesto è cambiato, noi siamo cambiati con lui, e io come persona in primis. Oggi 

è ancora più importante ascoltare le persone, essere concentrati sul benessere dei membri del team, riuscire ad attrarre 

le persone anche se vengono da contesti differenti, avere sempre un occhio alle novità, saper pensare out of the box. 

Lavorare per Hilton, poi, vuol dire anche avere a disposizione strumenti che permettono di muoversi sempre in anticipo 

sul mercato e saper essere innovativi.

Find your thing, oltre 500 studenti di tutta Italia 
alla scoperta del mondo Hilton

Aprire le porte degli hotel e favorire l’incontro diretto tra candidati e specialisti dei vari settori per far toccare con mano cosa 

significa oggi lavorare nell’ospitalità e, nello specifico, in un’azienda come Hilton. È una delle strategie messe in campo oggi dal 

gruppo alberghiero in fase di recruiting per aumentare la propria capacità di attrazione. Un esempio è stato l’evento ibrido, svol-

tosi a fine ottobre, che ha visto la partecipazione di oltre 500 studenti provenienti da scuole del turismo di tutta Italia che hanno 

potuto incontrare virtualmente gli specialisti dei team Hilton di tutti i settori, dagli operativi di front office, cucina e housekeeping 

ai commerciali fino ai responsabili marketing e di revenue management. “Crediamo che la testimonianza diretta di chi ogni giorno 

vive il lavoro, con il proprio percorso, le proprie scelte e il proprio background sia la dimostrazione migliore della cultura Hilton 

– spiega Ciardo –. Abbiamo voluto intitolare l’evento Find your thing: un invito ai giovani a trovare la loro strada e a farlo in un’a-

zienda che, come Hilton, non solo rappresenti una possibilità di carriera, ma sia anche un luogo dove crescere, trovare amicizie 

e creare e vivere esperienze indimenticabili”. 

RISORSE UMANE
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Rosewood 
sbarca a Milano
Aprirà le porte nel 2025 il nuovissimo hotel del gruppo alberghiero luxury, che ha 
scelto il capoluogo lombardo e la moda per il quarto indirizzo italiano 

■ di giorgio Bini

R osewood Hotels&Resorts arriva anche a Milano. Il brand dell’hospitality di lusso è stato scelto, infatti, 

dalla società immobiliare Gruppo Statuto per gestire il nuovissimo Rosewood Milano, che aprirà nel 2025 

nel cuore del capoluogo lombardo. Il nuovo hotel milanese diventerà, così, il quarto indirizzo Rosewood 

in Italia seguendo i recenti annunci delle aperture di Rosewood Roma e Rosewood Hotel Bauer a Vene-

zia. Questi tre progetti si aggiungono all’iconico Rosewood Castiglion del Bosco, resort italiano situato in 

Toscana, e confermano il percorso di crescita strategica intrapresa da Rosewood in Europa e in particolar 

modo in Italia. 

Il nuovo hotel milanese sarà situato in una location d’eccezione, a due passi dal Quadrilatero della Moda e dalla famosa via 

dello shopping di via Montenapoleone. Con 70 camere, tra cui circa 20 suite, la struttura occuperà gli storici Palazzo Branca 

e Palazzo della Banca Commerciale, architetture del XIX secolo e precedentemente sede della Banca Commerciale Italiana. 

“Questo progetto – ha spiegato il brand alberghiero – si aggiunge al prezioso portafoglio di edifici e proprietà storiche riva-

lorizzate o ristrutturate da Rosewood, dimostrando ancora una volta il forte impegno del marchio a salvaguardare gli edifici 

NUOVE APERTURE 

Sopra,
Con 70 camere, tra cui circa 
20 suite, il nuovo Rosewood 
Milano occuperà gli storici 
Palazzo Branca e Palazzo della 
Banca Commerciale, architetture 
milanesi del XIX secolo, 
precedentemente sede della 
Banca Commerciale Italiana
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antichi. Guidata dalla filosofia Rosewood A Sense of Place®, secondo cui 

è la destinazione a orientare ogni elemento dell'esperienza, la proprietà 

evocherà la romantica grandezza della Milano storica in perfetta armonia 

con un design contemporaneo”. Al mondo della moda, in particolare, si 

ispirerà l’offerta della struttura, che sarà pensata come “un’oasi urbana 

ideale per tutti i creativi che passano regolarmente dalla città milanese”. 

Lo Studio K.O. supervisionerà il progetto e darà vita, nelle intenzioni, a 

“uno spazio eclettico e colorato e senza tempo nel quale verranno combinati 

dettagli classici con tocchi moderni che infonderanno nuova energia all’im-

ponente edificio storico”. 

Rosewood Milano ospiterà anche un bar e un ristorante con cortile e giar-

dino, aperti alla città. La struttura accoglierà il centro benessere Asaya® 

con tre sale per trattamenti, una piscina coperta e un centro fitness. “Siamo 

entusiasti di questa apertura, che conferma il nostro piano di crescita in Eu-

ropa e in particolare in Italia”, ha commentato Sonia Cheng, Amministra-

tore Delegato di Rosewood Hotel Group. “Rosewood continua a espandersi 

in destinazioni strategiche per i nostri ospiti. Con la sua cultura e dinamismo, Milano soddisfa tutte le esigenze di una location 

urbana firmata Rosewood e va a completare la nostra collezione di hotel e resort di lusso nelle capitali della moda internazionali 

in cui siamo presenti, comprese le nostre iconiche proprietà di New York, Parigi e Londra”.

Grande soddisfazione è stata espressa anche dalla pro-

prietà: “Siamo orgogliosi di collaborare con un brand 

come Rosewood per ridare nuova vita a questi edifici 

storici”, ha affermato Giuseppe Statuto, amministra-

tore delegato del Gruppo Statuto. “Integrando le nostre 

esperienze e filosofie comuni, siamo sicuri che questo 

hotel diventerà subito un’icona dell’ospitalità di lusso di 

Milano, una città all’avanguardia che si distingue sem-

pre più nel mondo come una destinazione imperdibile 

per i viaggiatori internazionali e per gli abitanti del luo-

go”. 

Rosewood Milano è l’ultimo albergo annunciato dal 

marchio Rosewood Hotels & Resorts, che si aggiunge 

alla serie di progetti che apriranno in Europa nei prossi-

mi anni, a Monaco, Salisburgo, Amsterdam, Roma, Lon-

dra e Venezia.

NUOVE APERTURE 

IL SondaggIo di Job in Tourism

L'Unione Europea si prepara a varare una serie di misure per una maggiore concorrenza nel 
settore, tra gli operatori digital e quelli "offline", cosa ne pensate?

1. È una mossa che darà nuove possibilità agli operatori tradizionali, negli ultimi decenni schiacciati dai 
grandi player del web. Era ora!  41%

2. Per quanto si cerchi di dare un giro di vite su concorrenza e privacy, l'inerzia a favore degli operatori 
del web non cambia. Agli operatori tradizionali rimangono interessanti nicchie di mercato:  59%

Commento: per quanto le aziende web based abbiano un chiaro vantaggio competitivo nel mercato 
generalista, un giro di vite in materia di concorrenza permette agli operatori tradizionali di mantenere la 
propria operatività all'interno di nicchie di clientela particolari o locali.

Rosewood Castiglion del Bosco, con la 
chef Temperini arriva la Stella Michelin

In casa Rosewood arriva anche la stella Michelin. Sotto la guida dello Chef Matteo 

Temperini, Campo del Drago, il ristorante italiano nel cuore del borgo medievale di 

Rosewood Castiglion del Bosco, primo indirizzo italiano del brand, in Toscana, ha 

ottenuto in questi giorni l’ambito riconoscimento. Tra i piatti più celebri di Temperini, 

il Tortello di stufato di manzo, spezie di Panforte e tartufo nero, una tipica pasta 

ripiena farcita con carne di manzo cotta a fuoco lento, insieme alle spezie utilizzate 

nel tradizionale Panforte, il celebre dolce senese risalente al Medioevo. Questo mix di 

agrodolce, che si abbandona delicatamente al tartufo nero, è una full immersion nella 

storia toscana. “Siamo onorati di aver ricevuto questo prestigioso riconoscimento, che 

rappresenta il frutto di un percorso fatto di passione e dedizione da parte del nostro 

talentuoso team che ha lavorato instancabilmente per raggiungere un traguardo tanto 

importante. Inoltre – ha commentato Mirko Marchi, Managing Director di Rosewood 

Castiglion del Bosco – conferma il nostro impegno nell’offrire un’esperienza culinaria 

straordinaria, profondamente legata alla destinazione”. Un riconoscimento non nuovo 

per lo chef Temperini, che ha già conquistato la Stella Michelin una prima volta nel 2002 

nel ristorante Il Gallopapa, a Castellina in Chianti, e nel 2011 al ristorante La Sponda.

”
Questo progetto si aggiunge al prezioso 
portafoglio di edifici e proprietà storiche 
rivalorizzate o ristrutturate da Rosewood, 

dimostrando ancora una volta il forte 
impegno del marchio a salvaguardare 
gli edifici antichi. Guidata dalla filosofia 
Rosewood A Sense of Place®, secondo 
cui è la destinazione a orientare ogni 
elemento dell›esperienza, la proprietà 
evocherà la romantica grandezza della 

Milano storica in perfetta armonia con un 
design contemporaneo
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Organizzazione, competenze e qualità del clima aziendale: ecco come ti “cucino”  
un f&b alberghiero di successo 

■ di Silvia De BernarDin

Tornare a essere “sexy” puntando sulla 

qualità degli ambienti di lavoro. Ripensa-

re l’organizzazione interna senza perdere 

di vista food cost, comunicazione com-

merciale e sostenibilità. Iniziare a guar-

dare alle competenze di sala e cucina in 

maniera più complessa per essere davvero competitivi. 

Sono gli “ingredienti” della ricetta del food&beverage 

alberghiero (di successo) sperimentata da KIS Manage-

ment, società specializzata nella gestione della ristorazio-

ne nel settore hospitality. Fondata nel 2017 da Sergio 

Legrenzi e Stefano Pierotto, KIS Management conta 

oggi 15 tra ristoranti tradizionali e in hotel, 300 collabo-

ratori tra dipendenti e stagionali e un giro d’affari da 8 

milioni di euro (a +60% sul 2019). Numeri generati da 

un approccio che punta a essere innovativo nel mondo 

della ristorazione alberghiera, come ci racconta in questa 

intervista l’amministratore delegato Legrenzi.

Domanda. Far sì che l’f&b sia attività profittevole per l’hotel 

è sempre stata questione complessa, oggi con più che mai con 

La ricetta 
di KIS Management 

Sopra,
la sala del Nu Italian Restaurant 
– Nu Hotel, Milano;
a sinistra,
Sergio Legrenzi e Stefano 
Pierotto, fondatori 
di KIS Management
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gli aumenti di materie prime ed energia. C’è una ricetta vincen-

te?

Risposta. Ci sono alcuni ingredienti, per noi indispensabili, 

per poterla rendere profittevole. Alcuni dipendono dalla struttu-

ra alberghiera e dalla location – e su questi poco si può fare – ma 

altri dipendono dalla gestione, tenendo conto che nella ristora-

zione i margini sono da sempre più bassi rispetto alle camere. 

Innanzitutto, le materie prime, la cui incidenza può andare dal 

25 al 40% in base a come è studiato un piatto, a come si orga-

nizzano gli acquisti e a come si riducono al massimo gli sprechi: 

tre temi fondamentali perché ridurre l’incidenza food vuol dire 

avere più margine poi. L’altro tema fondamentale è l’organizza-

zione, in cucina, nell’allestimento delle colazioni, nell’erogazio-

ne della ristorazione e nel servizio di banqueting sia privato che 

aziendale (una voce fondamentale per la redditività della risto-

razione alberghiera). L’ultimo ingrediente è l’attività commer-

ciale, che spesso viene sottovalutata e può essere complicata per 

chi gestisce un albergo perché deve essere studiata in maniera 

specifica.

D. In che modo?

R. C’è una parte commerciale da portare avanti all’interno 

della struttura alberghiera, che è la prima da presidiare. Spesso – e lo vediamo chiaramente sul segmento MICE – c’è un problema 

di comunicazione dell’offerta di ristorazione, che viene inserita nelle proposte in maniera “trasparente”, senza alcuna valorizzazione. 

Avere un banqueting folder strutturato e con la grafica giusta come per la ristorazione individuale, invece, aumenta immediatamente 

le vendite del food&beverage. C’è poi l’apertura alla clientela esterna. Su alcuni hotel, dove la location lo permette, i nostri commerciali 

lavorano, per esempio, per vendere spazi individuali, anche attraverso piattaforme come The Fork o Open Table, che su alcune piazze 

funzionano molto bene. C’è la comunicazione che passa dai social e dalla partecipazione alle fiere di settore fino alla promozione legata 

agli eventi delle associazioni. Tutte potenzialità che possono essere presidiate con profitto. 

D. Insomma, c’è molto da fare...

R. Sono indispensabili competenze specifiche senza le 

quali questi tre ingredienti insieme non funzionano. Pen-

siamo, per esempio, all’elaborazione di un menu: bisogna 

conoscere i propri clienti e le loro aspettative per sapere 

costruire una proposta che sia attrattiva, ma anche soste-

nibile come costi diretti di food e come organizzazione. Un 

esempio: se ho un piatto che richiede un certo numero di 

guarnizioni per le quali ho bisogno di più minuti di lavora-

zione e ho una cucina nella quale ci stanno fisicamente solo 

due cuochi, con una sala da cinquanta coperti, quel piatto 

rischia di non funzionare perché l’organizzazione non è so-

stenibile. E per valutare tutti questi aspetti serve una com-

petenza di dettaglio.

D. Una competenza che c’è oggi negli hotel?

R. Ci sono alcune competenze, che però vanno messe insieme ad altre. Spesso chi gestisce l’albergo difficil-

mente le ha, a meno che non si tratti di direttori che vengono dall’f&b – e in Italia difficilmente accade perché 

è più facile che i direttori arrivino dal sales o dal marketing o dal ricevimento. Per quanto riguarda lo staff, è 

difficile immagine che uno chef o un maître, per quanto bravi, possano avere tutte queste competenze messe 

insieme e il tempo per curare ogni aspetto: occuparsi degli acquisti e della scelta dei fornitori migliori, fare i test 

sui piatti, capire il costo food (e quello legato agli sprechi), fare un’analisi marketing per elaborare un menu che 

vada incontro alle aspettative dei clienti e che sia sostenibile rispetto all’intera gestione alberghiera. Da questo 

punto di vista, un’organizzazione più strutturata come la nostra può rappresentare un vantaggio competitivo. 

D. In che termini?

R. Rispetto alla possibilità di sollevare gli operativi da tutta una serie di passaggi non strettamente legati alle 

loro competenze specifiche. Pensiamo a un cuoco bravissimo in cucina ma meno forte sull’organizzazione: pos-

siamo affiancarlo per supportarlo e aiutarlo a crescere in questo aspetto e, al contempo, mutuare da lui com-

petenze da trasferire ad altri colleghi. Alle aziende alberghiere più strutturate, poi, riusciamo a garantire una 

continuità del servizio fondamentale in un momento nel quale il turn over nei singoli alberghi è molto ampio. 

D. A proposito di turn over, quali sono gli errori che, soprattutto in questa fase, il ristorante dovrebbe evitare per non perdere per-

RISTORAZIONE

Sopra,
tre le novità del 2021 di KIS 
Management, il rilancio de “il 
Fauno”, ristorante all’interno 
dell’Hotel Parco Borromeo di 
Cesano Maderno (MB), con 
menu firmato dallo chef Ivano 
Ricchebono, 1 stella Michelin;
a destra,
lo speciale piatto signature 
“la nostra ajo e oio” di Davide 
Ferraresi, chef di Ambrosia, 
ultimo progetto gourmet di KIS 
Management a Brescia

”
Stiamo constatando che lì 
dove riusciamo ad avere 

un’organizzazione più efficiente 
e chiara, le persone si sentono 

più supportate nei loro bisogni e 
nell’affrontare quotidianamente i 
problemi con i clienti. Dove non 
c’è caccia all’errore o alla brutta 
recensione, ma tutto è impostato 

in modo più sereno e collaborativo, 
cambiano molte cose
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sonale e, anzi, essere attrattivo? 

R. Un punto fondamentale è la qualità degli am-

bienti di lavoro, delle relazioni e dell’organizzazione. 

Noi stiamo constatando che lì dove riusciamo ad ave-

re un’organizzazione più efficiente e chiara, le perso-

ne si sentono più supportate nei loro bisogni e nell’af-

frontare quotidianamente i problemi con i clienti. 

Dove non c’è caccia all’errore o alla brutta recensione, 

ma tutto è impostato in modo più sereno e collabora-

tivo, cambiano molte cose. La ristorazione è passata 

dall’essere, qualche anno fa, il settore più “sexy” nel 

quale lavorare a quello con la peggior reputazione di 

sfruttamento. Io sono certo che torneremo a essere 

attrattivi perché questo è un ambito di grandi oppor-

tunità, non solo di lavoro, ma anche di soddisfazione 

personale. Certamente, vanno fatti dei passi diversi 

da parte della aziende per tornare a essere attrattivi.

D. Un tema è quello dei turni. Ma è possibile pensare a un’organizzazione oraria diversa nella ristorazione?

R. Sulla turnistica si può lavorare. Dove è possibile farlo, noi stiamo operando già su cinque giorni 

lavorativi con due di riposo perché ci rendiamo conto che questo è un mestiere faticoso, nel quale si 

lavora la sera, nei festivi, nei week-end e nel quale si ha a che fare con i clienti direttamente: quanto 

più le persone sono a propri agio e hanno i propri spazi di riposo, tanto più possono funzionare. 

D. Prima faceva riferimento anche alla recensioni. Altro tasto dolente...

R. L’aspetto reputazionale è fondamentale. Il problema non si risolve certo vietando le recensioni, 

bisogna trovare piuttosto il modo di raccontare ai clienti la fatica che c’è dietro il lavoro nella risto-

razione: a volte c’è un accanimento che è complicato umanamente da gestire. Dall’altra parte, se i 

dipendenti sentono che l’azienda è al loro fianco nel valutare perché succedono certe cose e come ci si 

può migliorare, anche parlando con i clienti, questo li rassicura molto e li fa sentire parte dell’azienda. 

D. Uno dei temi del momento è la sostenibilità. Al di là delle operazioni di marketing, come può 

essere tale la sostenibilità in hotel, non solo dal punto di vista ecologico ma anche economico?

R. Sulla sostenibilità non c’è possibilità di fare alcun passo indietro. Non è immaginabile un ritorno 

a qualcosa di meno sostenibile per ottenere un risparmio di costi, non sarebbe accettato dai clienti. Anzi, questo può essere un buon 

momento perché alcuni prodotti considerati sostenibili da un punto di vista ambientale e sociale lo diventino di più anche a livello 

economico. Anche perché c’è un deprezzamento da parte degli ospiti se non si attuano pratiche sostenibili, che sono sempre più ap-

prezzate anche dai collaboratori, sin dai colloqui di lavoro.

RISTORAZIONE

Annalia Bassi

Head of International Sales di 

ao Hostels

Annalia Bassi è la nuova respon-

sabile internazionale delle vendi-

te per tutto il gruppo ao Hostels, 

catena di ostelli con 40 strutture in 

9 Paesi europei, tra i quali l’Italia. 

Trentatré anni, originaria di Treviso, 

in azienda dal 2017 come sales 

manager Italia, Bassi ha preso il ruolo di Anne Spanjersberg, 

diventata direttore delle risorse umane ed ESG.

Come 

“In questi cinque anni in ao Hostels, di cui due in piena 

pandemia Covid, ho potuto apprendere molto e sono pronta 

per guidare la squadra internazionale verso nuovi obiettivi”, 

ha commentato Bassi, che guiderà un team di sette persone 

dislocate tra Regno Unito, Italia, Danimarca, Olanda, Unghe-

ria, Polonia e Albania, che si occuperanno di tutti gli aspetti 

commerciali a livello globale. “Il prodotto ao Hostels è molto 

dinamico e versatile, può adattarsi facilmente e velocemente 

a qualsiasi cambiamento del mercato focalizzandosi, nello 

stesso momento, su diverse tipologie di clientela. Le aspet-

tative dei nostri ospiti sono molto alte, e siamo pienamente 

d’accordo con loro. Dobbiamo saper offrire soluzioni alter-

native, essere sempre pronti alle sfide più difficili, evolverci e 

stare al passo con i tempi e le nuove tendenze”.

movimenti a cura di Beatrice Penzo

A destra,
uno dei piatti del menu di 1859 
Restaurant – Aiden by BW @ JHD 
Dunant Hotel, Castiglione delle 
Stiviere (MN)

”
La ristorazione è passata 

dall’essere, qualche anno fa, il 
settore più “sexy” nel quale lavorare 
a quello con la peggior reputazione 

di sfruttamento. Io sono certo 
che torneremo a essere attrattivi 

perché questo è un ambito di grandi 
opportunità, non solo di lavoro, ma 
anche di soddisfazione personale. 
Certamente, vanno fatti dei passi 
diversi da parte della aziende per 

tornare a essere attrattivi
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Hotel Co 51, posizioni 
aperte in tutta Europa 
L’azienda alberghiera con sede ad Amsterdam allarga il raggio d’azione a tutto il 
Continente e cerca personale con possibilità di collocamento anche all’estero

■ di Serena MaSSa

C ontinua l’espansione in Europa di Hotel Co 51. L’operatore con sede ad Amsterdam, che segue sviluppo e 

nuove aperture dei brand Marriot Moxy Hotels, Courtyard by Marriot, AC Hotels e Residence Inn, è presente 

oggi in 8 Paesi con 40 alberghi – tra i quali si 

contano i due Moxy Hotels di Milano – 6 dei 

quali inaugurati nel corso del 2022. Tra le 

novità, AC Inverness, il primo hotel AC in Scozia, 

e Moxy Paris Val d’Europe, a due passi da Disneyland Paris, con 

spazi interattivi per grandi e piccoli e un ristorante in apertura a 

febbraio 2023. In parallelo, prosegue la ricerca di nuovi talenti 

per posizioni aperte in tutta Europa da parte dell’operatore, che 

sarà presente il prossimo 9 febbraio a TFP Summit - Turismo 

Formazione Professioni, la job fair dedicata al settore organizzata 

da “Job in Tourism”. 

“Siano in continua espansione e, in questo contesto di crescita, 

la ricerca di nuovi talenti e figure professionali è fondamentale. 

Il gruppo – spiega Salvatore Fiorenza, Regional Director of 

Operations di Hotel Co 51 per Italia e Paesi Bassi – crede fortemente 

nelle risorse umane e dà priorità all’onboarding experience”. È per 

questo che tutto il team – racconta il manager – viene supportato 

SPECIALE TFP SUMMIT

A destra,
Salvatore Fiorenza, Regional 
Director of Operations di Hotel 
Co 51 per Italia e Paesi Bassi
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sin da prima del proprio ingresso in squadra, e poi anche immediatamente dopo, con programmi ad hoc di mentoring e 

training. Una formazione sul campo, appunto, che apre ampie possibilità di crescita anche fuori Italia: “Un brand come Moxy, 

per esempio, si presta a questo tipo di percorso professionale. Grazie alle continue aperture in tutta Europa possiamo offrire 

possibilità di spostarsi a coloro che volessero affrontare nuove sfide all’estero. La formazione in scuole e istituti alberghieri ha 

solide e antichi radici in Italia e la professionalità del personale è innegabile. E, 

grazie al nostro innato senso di ospitalità e accoglienza – sottolinea Fiorenza – il 

personale italiano è molto apprezzato all’estero”. 

Le skills richieste sono “un’ottima conoscenza della lingua inglese, propensione 

a lavorare in ambienti multiculturali, massimo rispetto per ogni orientamento 

sessuale, religioso o politico. E poi, l’essere accoglienti, curiosi, positivi”, prosegue 

ancora Fiorenza. Tra i vantaggi di un’esperienza con Hotel Co 51 c’è poi la possibilità 

di lavorare con un’azienda che ha, tra i valori che ne ispirano l’identità, inclusione 

e responsabilità sociale. Ma come si traducono questi principi quando si parla 

di personale alberghiero? “Siamo orgogliosi di poter dire che il nostro personale 

rispecchia la nostra clientela: chiunque è benvenuto, senza alcuna limitazione. 

Lavorare con un brand come Moxy, che mette in discussione il senso ‘classico’ di 

hotel – esemplifica Fiorenza – ci permette maggiore flessibilità espressiva: basti 

pensare alle uniformi (jeans e maglietta) o alla possibilità di avere tatuaggi. Nel 

nostro portfolio ci sono anche brand più ‘classici’ come Courtyard by Marriot, 

AC Hotels e Residence Inn, che sono incentrati più sul business travel. Questi 

ultimi, richiedono un approccio più tradizionale ma sempre moderno e al passo 

coi tempi, anche per quanto riguarda la formazione del personale”. 

Infine, il focus sulla sostenibilità ambientale, “un percorso continuo che abbiamo 

a cuore – conclude Fiorenza –. Lavoriamo continuamente per implementare nuove pratiche sostenibili, dalla rimozione dei 

prodotti monouso nelle camere all’utilizzo di energie rinnovabili nei nostri hotel. È importante dare un chiaro segno del nostro 

impegno verso il pianeta, c’è molto da fare e vogliamo dare il nostro contributo”.

SPECIALE TFP SUMMIT

”
Siamo orgogliosi di poter dire che il 

nostro personale rispecchia la nostra 
clientela: chiunque è benvenuto, 

senza alcuna limitazione. Lavorare 
con un brand come Moxy, che mette 
in discussione il senso ‘classico’ di 

hotel, ci permette maggiore flessibilità 
espressiva: basti pensare alle 
uniformi (jeans e maglietta) 

o alla possibilità di avere tatuaggi
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D
alla sala alla cucina passando per l’houseke-

eping. Entra nel vivo il recruiting per l’Ho-

tel La Palma, lo storico albergo di Capri che, 

dopo un’attenta opera di restyling, riaprirà il 

prossimo anno le porte come primo Master-

piece Hotel italiano di Oetker Collection. Il 

team People & Culture del gruppo, con il supporto dei direttori 

delle varie divisioni aziendali, ha già avviato le attività di selezio-

ne del personale, che proseguiranno per tutto l’inverno. I prossi-

mi colloqui si terranno on-line tra il 30 novembre e il 7 dicembre 

ed è possibile candidarsi entro il 22 novembre. 

Ma quale sarà il valore aggiunto di un’esperienza professionale 

in una struttura iconica come La Palma? “Questo hotel – spiega 

Paolo Zona, People & Culture Manager – vanta il privilegio di 

essere il primo in Italia gestito da Oetker Collection, una com-

pagnia internazionale in forte crescita che, nei suoi valori e nei 

suoi brand pillars, propone un tipo di hospitality innovativo e 

all’avanguardia con, al centro, la più dettagliata e assoluta cura 

del cliente ma soprattutto del dipendente. La possibilità, inoltre, 

di fare un’esperienza su un’isola come Capri, con i suoi colori e 

con la sua cultura, non ha paragoni. Ogni figura professionale di 

cui siamo alla ricerca – sottolinea Zona – avrà la possibilità di 

lavorare in un hotel di assoluto prestigio in un contesto assolu-

tamente unico”. 

Oltre all’alloggio e alla formazione legati all’inserimento, Oetker Collection offrirà la possibilità di lavorare in altri Masterpiece Ho-

tel del gruppo durante il periodo invernale, “dando così l’opportunità al proprio staff di implementare le proprie conoscenze e di fare 

esperienze in location uniche, che aiutino nella crescita personale e professionale”. 

Tra i requisiti richiesti, voglia di mettersi in gioco ed empatia: “Cerchiamo un’ attitudine po-

sitiva prima di ogni altro requisito, e persone con la voglia e la predisposizione ad apprendere e 

migliorarsi seguendo gli standard di Oetker Collection. Il nostro focus – sottolinea Zona – sarà far 

entrare in questa bella famiglia persone con una genuina empatia e la capacità di comunicare ai 

nostri ospiti la loro passione per questo lavoro”. Un’integrazione che avverrà anche attraverso il 

piano di formazione previsto per i nuovi collaboratori: “I primi giorni di contratto comprendono la 

prima grande fase di formazione interna, rappresentata dall’on-boarding aziendale: lo staff – rac-

conta il manager – avrà l’opportunità di apprendere la storia e i valori della compagnia, le policies 

aziendali e le politiche interne. In questa fase saranno adempiuti anche gli obblighi di formazione 

del personale in materia di salute e sicurezza. Seguirà una fase di formazione on the job e di simu-

lazione di servizio. Essendo poi tutti in partenza con una stagione che si preannuncia intensa, lo 

staff avrà la possibilità di seguire un’Academy on-line con interessanti corsi svolti da professionisti 

del settore e della compagnia”.

Per partecipare al recruiting, è necessario inviare, entro il 22 novembre, la candidatura alle-

gando il CV aggiornato con foto recente a cvrc998@jobintourismeditore.it, specificando 

nell’oggetto la posizione per la quale ci si candida. Tutte le informazioni dettagliate sui profili 

richiesti si trovano a questo link.

Hotel La Palma, il recruiting entra nel vivo 

La dolce vita torna protagonista 
a Capri

Era il 1822 quando l’allora Locanda Pagano fu costruita nel cuore 

dell’isola di Capri, a due passi dalla celebre Piazzetta destinata a diventare 

poi un simbolo del glamour e della dolce vita all’italiana. Frequentato nella 

sua lunga storia da artisti, poeti, scrittori, musicisti provenienti da ogni 

parte del mondo, l’hotel più antico di Capri, oggi di proprietà dei Reuben 

Brothers, è pronto a scrivere una nuova pagina della sua storia. Tornerà, 

infatti, ad accogliere i propri ospiti nei prossimi mesi, dopo essere entrato 

a far parte del portfolio di Oetker Collection – che lo renderà il primo 

Masterpiece Hotel italiano del gruppo – e un imponente restyling che 

porta la firma del designer visionario Francis Sultana.

Roberto Pannozzo

Incoming Director di Going

Sarà Roberto Pannozzo a guidare Going2Italy, la 

nuova divisione incoming del tour operator dedicata 

al target alto spendente alla ricerca di boutique hotel 

e strutture a 5 stelle, ville di lusso e servizi privati. 

Pannozzo, che coordinerà il team di sales manager, 

travel designer e specialisti di prodotto, ha maturato 

qualificate esperienze specifiche nel settore, avendo lavorato per primari ope-

ratori incoming come Jumbo Tours e Destination Italia. È laureato in lingue e 

diplomato al Master del Ciset di Venezia. 

Come 

“La relazione con la distribuzione sarà la chiave di volta di Going2Italy 

focalizzandoci inizialmente sui mercati di Europa, Stati Uniti e Sud America. 

Determinante – ha commentato Pannozzo – sarà la sinergia con il programma 

di internazionalizzazione interna e con il gruppo MSC”. 

movimenti a cura di Beatrice Penzo

mailto:cvrc998@jobintourismeditore.it
https://www.jobintourism.it/offerte-primo-piano/varie-figure-professionali-capri/
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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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EHMA, è Claudio Ceccherelli l’Hotel Manager Italiano del 2022

È Claudio Ceccherelli, amministratore delegato Shedir Hotel Collection, l’Hotel Manager Italia-

no dell’anno 2022 di EHMA, la European Hotel Managers Association che lo ha eletto nei giorni 

scorsi, in occasione del meeting annuale della delegazione italiana dell’associazione, svoltosi al 

Grand Hotel Victoria di Menaggio, sul lago di Como. A contendere il premio a Ceccherelli, Aldo 

Werdin, Direttore Generale dell’Excelsior Palace Portofino Coast di Rapallo. “I riconoscimenti 

conseguiti in mercati altamente concorrenziali, la tenuta negli anni di una posizione dirigenziale 

di vertice e lo stesso percorso lavorativo, avviato dal gradino iniziale della carriera, fanno di Cec-

cherelli un esempio per le nuove generazioni di manager, cui è chiesto di operare nel solco delle 

grandi figure che hanno portato la scuola alberghiera italiana nel mondo, tra le quali Claudio 

Ceccherelli occupa sicuramente un posto di assoluto rilievo”, ha spiegato il Delegato Nazionale 

EHMA-Italia Ezio A. Indiani nel consegnare il premio a Ceccherelli, scelto da una giuria d’ecce-

zione di esperti del mondo dell’hospitality tra i quali anche l’editore di “Job in Tourism”, Antonio 

Caneva. 

Dopo aver insegnato presso la Scuola Alberghiera di Firenze, Ceccherelli, classe 1957, ha iniziato 

la sua carriera operativa in vari alberghi dell’allora prestigiosa catena alberghiera CIGA. Nel marzo 

1997 ha assunto la Direzione di Villa d’Este e nel 1998 è lui a gestire la riconversione e nuova apertura 

di Villa La Massa Firenze, del quale ha assunto anche la supervisione. Nel novembre del 2002 segue 

l’apertura, come direttore, del Park Hyatt Milano, che tra i vari riconoscimenti otterrà la Stella Michelin 

nel 2012. Dal 2013 al 2016 è in Francia all’Hotel Martinez di Cannes in occasione del rebranding 

a Grand Hyatt, procedendo a una completa ristrutturazione nello stile della nuova compagnia. Nel 

2016 ha assunto quindi la direzione del Park Hyatt Paris-Vendôme, impegnandosi anche in questo caso in una ristrutturazione totale 

dell’albergo. A dicembre del 2021, infine, Ceccherelli ha iniziato la sua avventura con Shedir Hotel Collection, che include nel suo 

portfolio il Capri Tiberio Palace, l’Hotel Vilon e l’Hotel Maalot a Roma. Socio EHMA dal 2011, nello stesso anno ha ricevuto da Virtuoso 

il prestigioso riconoscimento Hotelier of the Year. 

Low cost, last minute e al seguito dei grandi eventi: 
ecco come saranno i viaggi nel 2023

Nel 2023 gli italiani presteranno maggiore attenzione al portafoglio, prenoteranno 

sempre più a ridosso della partenza e andranno alla ricerca di eventi e manifesta-

zioni culturali e luoghi esotici raggiungibili con voli a corto o medio raggio: è questo 

l’identikit dei viaggiatori per il nuovo anno delineato dal portale Volagratis.com che, 

analizzando il comportamento dei propri utenti, ha individuato quattro trend che 

caratterizzeranno l’anno nuovo. Il primo sarà una maggior attenzione al budget: 

a influenzare le scelte degli italiani nel 2023 saranno soprattutto la situazione socio-

economica globale e i rincari della stagione fredda, due fattori che porteranno a 

scegliere viaggi low cost. Nessuna rinuncia, però, solo una maggiore attenzione al 

portafoglio, perché – evidenzia l’analisi condotta dal portale di prenotazioni – “viag-

giare è un bisogno sempre più sentito, come hanno dimostrato gli ultimi due anni, 

nei quali, nonostante le limitazioni, gli italiani non hanno mai smesso di andare alla 

scoperta di luoghi nuovi, anche se a soli pochi passi da casa”. 

Il prossimo anno vedrà, inoltre, crescere il numero di viaggi last minute. Un trend, 

questo, già emerso nel mese di ottobre 2022, quando il 40% dei booking è av-

venuto con una finestra di prenotazione che va da un giorno a un massimo di tre 

settimane prima della partenza, con il 16% delle prenotazioni effettuate entro 7 giorni dal viaggio.

Spese ridotte e prenotazioni sotto data non toglieranno però ai viaggiatori la voglia di ricercare l’esotico, magari vicino a 

casa concentrandosi quindi su viaggi a corto e medio raggio che, però, consentono di scoprire usi e costumi diversi da quelli 

europei. Lo dimostrano i dati raccolti da Volagratis.com tra settembre e ottobre 2022 che evidenziano, rispetto ai due mesi 

precedenti, una crescita a doppia e tripla cifra delle ricerche per mete quali Sharm el Sheikh (+156%), Marrakech (+140%), la 

capitale giordana Amman (+137%) e Dubai (+39%).

A influenzare le scelte sulle mete di viaggio saranno, infine, anche alcuni degli eventi più attesi per il 2023, come i 

grandi appuntamenti musicali, culturali e sportivi che permetteranno quindi non solo di visitare una città, ma anche di 

vivere un’esperienza unica durante il soggiorno. Un’opportunità in Italia – ha individuato Volagratis.com – per Bergamo e 

Brescia, che nel 2023 saranno le Capitali italiane della Cultura. 

NEwS a cura di Beatrice Penzo
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Il Four Seasons Hotel Firenze è alla ricerca di talenti per la prossima stagione estiva 2023 e organizza un Talent Open Day venerdì 11 Novembre con ingresso 
libero dalle ore 10 alle ore 16. Lo spirito di accoglienza è il tuo tratto distintivo e ti piacerebbe lavorare in uno degli Hotel più iconici del mondo? Vieni a 
conoscerci a Firenze in occasione del Talent Open Day.

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

■ Ricerchiamo talenti per la divisione F&B interessati ad un’opportunità 
come CHeF de Rang. I nostri Chef  de Rang sono un punto di riferi-
mento per gli ospiti dei nostri F&B Outlets – Room Service, Il Palagio, la 
trattoria Al Fresco e il ristorante Magnolia.

Chi siamo: 
Siamo una compagnia leader del settore che crede in una regola molto 
semplice “Tratta gli altri come vorresti essere trattato” e il nostro successo si 
basa proprio su questa filosofia. Siamo famosi per la qualità del servizio ma 
il nostro maggiore vantaggio competitivo rimane il nostro Team: familiare, 
accogliente e sempre con il sorriso!

Chi stiamo cercando? 
Sei una persona organizzata ed energica a cui piace il mondo della ristorazio-
ne? Abbiamo un’opportunità per te come Chef  de Rang nostri F&B Outlets 
– Room Service, Il Palagio, la trattoria Al Fresco e il ristorante Magnolia. 
I nostri Chef  de Rang hanno l’importante compito di curare ogni dettaglio 
del servizio in camera o di sala, si assicurano una mise an place impeccabile 
considerando le preferenze dei nostri ospiti.

Cosa ci aspettiamo da te? 
• Almeno due anni di esperienza nella ristorazione preferibilmente di lusso. 
• Inglese e italiano fluenti. 
• Energia, passione e buona capacità di problem solving.

Cosa puoi aspettarti da noi? 
• Mensa interna curata dal nostro Team della cucina; 
• Divisa con servizio di lavanderia incluso; 
• Scontistiche nei nostri Outlets e partners in città; 
• Alloggio per non residenti su disponibilità.

■ Ricerchiamo talenti per la divisione F&B interessati ad un’opportunità 
come CHeF de Rang BaR. I nostri Chef  de Rang sono un punto di ri-
ferimento per gli ospiti dei nostri Bar – Atrium Bar Lounge e Pool Tree Bar.

Chi siamo: 
Siamo una compagnia leader del settore che crede in una regola molto 
semplice “Tratta gli altri come vorresti essere trattato” e il nostro successo si 
basa proprio su questa filosofia. Siamo famosi per la qualità del servizio ma 
il nostro maggiore vantaggio competitivo rimane il nostro Team: familiare, 
accogliente e sempre con il sorriso!

Chi stiamo cercando? 
Sei una persona con conoscenze di bartending e servizio di sala? Abbiamo 
un’opportunità per te come Chef  de Rang presso il nostro Atrium Bar e 
Pool Tree Bar. 
I nostri Chef  de Rang hanno l’importante compito di curare ogni dettaglio 
del servizio bar sia per quanto riguarda la preparazione di cocktails che del 
servizio in sala. 
Cosa ci aspettiamo da te? 
• Almeno due anni di esperienza nella ristorazione preferibilmente di lusso. 
Precedenti esperienze di bartending. 
• Inglese e italiano fluenti. 
• Energia, passione e buona capacità di problem solving.

Cosa puoi aspettarti da noi? 
• Mensa interna curata dal nostro Team della cucina; 
• Divisa con servizio di lavanderia incluso; 
• Scontistiche nei nostri Outlets e partners in città; 
• Alloggio per non residenti su disponibilità.

■ Ricerchiamo talenti per la divisione F&B interessati ad un’opportunità 
come demi CHeF de Rang nella zona piscina.

Chi siamo: 
Siamo una compagnia leader del settore che crede in una regola molto 
semplice “Tratta gli altri come vorresti essere trattato” e il nostro successo si 
basa proprio su questa filosofia. Siamo famosi per la qualità del servizio ma 
il nostro maggiore vantaggio competitivo rimane il nostro Team: familiare, 
accogliente e sempre con il sorriso!

Chi stiamo cercando? 
Sei una persona dinamica a cui piace il mondo dell’ospitalità? Abbiamo 
un’opportunità per te come Demi Chef  de Rang nella zona piscina. 
I nostri Pool Server sono un punto di riferimento per gli ospiti nella zona 
piscina e si occupano della preparazione dei lettini, servizio F&B e acco-
glienza.

Cosa ci aspettiamo da te? 
• Preferibilmente una minima esperienza nella ristorazione. 
• Ottima conoscenza della lingua inglese. 
• Energia, passione e teamwork.

Cosa puoi aspettarti da noi? 
• Mensa interna curata dal nostro Team della cucina; 
• Divisa con servizio di lavanderia incluso; 
• Scontistiche nei nostri Outlets e partners in città; 
• Alloggio per non residenti su disponibilità.

■ Ricerchiamo talenti per la divisione F&B interessati ad un’opportunità 
come CommiS de Rang.

Chi siamo: 
Siamo una compagnia leader del settore che crede in una regola molto 
semplice “Tratta gli altri come vorresti essere trattato” e il nostro successo si 
basa proprio su questa filosofia. Siamo famosi per la qualità del servizio ma 
il nostro maggiore vantaggio competitivo rimane il nostro Team: familiare, 
accogliente e sempre con il sorriso!

Chi stiamo cercando? 
Sei una persona dinamica a cui piace il mondo dell’ospitalità? Abbiamo 
un’opportunità per te come Commis de rang.

I nostri Commis de rang sono un punto di riferimento per gli ospiti per i 
reparti In Room Dining e i nostri F&B Outlets.

Cosa ci aspettiamo da te? 
• Preferibilmente una minima esperienza nella ristorazione. 
• Minima conoscenza dell’inglese 
• Energia, passione e teamwork.

Cosa puoi aspettarti da noi? 
• Mensa interna curata dal nostro Team della cucina; 
• Divisa con servizio di lavanderia incluso; 
• Scontistiche nei nostri Outlets e partners in città; 
• Alloggio per non residenti su disponibilità.

■ Ricerchiamo talenti per la divisione F&B interessati ad un’opportunità 
come CHeF de PaRtie per i nostri F&B Outlets – Il Palagio, la trattoria 

Al Fresco, l’Atrium Bar e il ristorante Magnolia.

Chi siamo: 
Siamo una compagnia leader del settore che crede in una regola molto 
semplice “Tratta gli altri come vorresti essere trattato” e il nostro successo si 
basa proprio su questa filosofia. Siamo famosi per la qualità del servizio ma 
il nostro maggiore vantaggio competitivo rimane il nostro Team: familiare, 
accogliente e sempre con il sorriso!

Chi stiamo cercando? 
Sei una persona organizzata con esperienze nella cucina? Abbiamo un’op-
portunità per te come Chef  de Partie per i nostri F&B Outlets – il ristorante 
stellato Il Palagio, la trattoria pizzeria Al Fresco e l’Atrium Bar Lounge. 
All’interno di un ambiente dinamico e di alto livello, nostri Chef  de Partie 
sono un punto di riferimento per la brigata e gestiscono in maniera indipen-
dente la partita assegnata. Questa figura si occuperà di preparare i piatti dei 
nostri menu secondo gli standards di compagnia e secondo le preferenze dei 
nostri ospiti, rispettando le tempistiche stabilite.

Cosa ci aspettiamo da te? 
• Almeno due anni di esperienza nel ruolo preferibilmente in contesti di 
lusso. 
• Minima conoscenza della lingua inglese. 
• Energia, passione e buona capacità di problem solving.

Cosa puoi aspettarti da noi? 
• Mensa interna curata dal nostro Team della cucina; 
• Divisa con servizio di lavanderia incluso; 
• Scontistiche nei nostri Outlets e partners in città; 
• Alloggio per non residenti su disponibilità.

Come candidarsi? 
Vieni a trovarci venerdì 11 Novembre presso il Four Seasons Hotel Firenze: 
Via Gino Capponi 46 Firenze 
Ingresso libero alle 10:00 – 12:00 e 14:00

■ Ricerchiamo talenti per la divisione F&B interessati ad un’opportunità 
come CommiS de PaRtie per i nostri F&B Outlets – Il Palagio, la 
trattoria Al Fresco, l’Atrium Bar e il ristorante Magnolia.

Chi siamo: 
Siamo una compagnia leader del settore che crede in una regola molto 
semplice “Tratta gli altri come vorresti essere trattato” e il nostro successo si 
basa proprio su questa filosofia. Siamo famosi per la qualità del servizio ma 
il nostro maggiore vantaggio competitivo rimane il nostro Team: familiare, 
accogliente e sempre con il sorriso!

Chi stiamo cercando? 
Sei una persona all’inizio della sua carriera in Cucina ma con molta voglia 
di crescere? Abbiamo un’opportunità per te come Commis de Partie per i 
nostri F&B Outlets – il ristorante stellato Il Palagio, la trattoria pizzeria Al 
Fresco e l’Atrium Bar Lounge. All’interno di un ambiente dinamico e di alto 
livello, nostri Commis de Partie supportano la brigata nella preparazione dei 
piatti secondo gli standards di compagnia e secondo le preferenze dei nostri 
ospiti, rispettando le tempistiche stabilite.

Cosa ci aspettiamo da te? 
• Minima esperienza nel ruolo preferibilmente in contesti di lusso. 
• Energia, passione e volontà di imparare.

Cosa puoi aspettarti da noi? 
• Mensa interna curata dal nostro Team della cucina; 
• Divisa con servizio di lavanderia incluso; 
• Scontistiche nei nostri Outlets e partners in città; 
• Alloggio per non residenti su disponibilità.

■ Ricerchiamo talenti per la divisione S&M interessati ad un’opportunità 
come ReSeRvationS agent.

Chi siamo: 
Siamo una compagnia leader del settore che crede in una regola molto 
semplice “Tratta gli altri come vorresti essere trattato” e il nostro successo si 
basa proprio su questa filosofia. Siamo famosi per la qualità del servizio ma 
il nostro maggiore vantaggio competitivo rimane il nostro Team: familiare, 
accogliente e sempre con il sorriso!

Chi stiamo cercando? 
Hai eccellenti doti comunicative e sei una persona dinamica? Abbiamo 
un’opportunità per te come Reservations Agent. 
I nostri Reservations Agent sono il primo punto di contatto per i nostri 
ospiti: si prendono cura di tutte le fasi della loro prenotazione e gestiscono 
le operazioni di Centralino del nostro Hotel.

Cosa ci aspettiamo da te? 
• Esperienza nel ruolo o nel Front Office preferibilmente in contesti di 
lusso. 
• Inglese e italiano fluenti. Una terza lingua rappresenterà un vantaggio. 
• Empatia, professionalità e ottime doti comunicative. 
• La conoscenza di Opera PMS rappresenterà un vantaggio.

Cosa puoi aspettarti da noi? 
• Mensa interna curata dal nostro Team della cucina; 
• Divisa con servizio di lavanderia incluso; 
• Scontistiche nei nostri Outlets e partners in città; 
• Alloggio per non residenti su disponibilità.

■ Ricerchiamo talenti per la divisione Rooms interessati ad un’opportunità 
come FRont deSk agent.

Chi siamo: 
Siamo una compagnia leader del settore che crede in una regola molto 
semplice “Tratta gli altri come vorresti essere trattato” e il nostro successo si 
basa proprio su questa filosofia. Siamo famosi per la qualità del servizio ma 
il nostro maggiore vantaggio competitivo rimane il nostro Team: familiare, 
accogliente e sempre con il sorriso!

Chi stiamo cercando? 
Lo spirito di accoglienza è il tuo tratto distintivo? Abbiamo un’opportunità 
per te come Front Desk Agent. 
I nostri Front Desk Agent fanno in modo che i nostri ospiti vivano un 
soggiorno memorabile: accolgono gli ospiti con il sorriso facendoli sentire 
a proprio agio, assegnano loro la miglior camera disponibile secondo le loro 
preferenze e sono sempre a disposizione per ogni richiesta.

Cosa ci aspettiamo da te? 
• Esperienza di un anno nel ruolo preferibilmente in contesti di lusso. 
• Inglese fluente. 
• Empatia, spirito di accoglienza, professionalità e problem solving. 
• La conoscenza di Opera PMS rappresenterà un vantaggio.

Cosa puoi aspettarti da noi? 
• Mensa interna curata dal nostro Team della cucina; 
• Divisa con servizio di lavanderia incluso; 
• Scontistiche nei nostri Outlets e partners in città; 
• Alloggio per non residenti su disponibilità.

■ Ricerchiamo talenti per la divisione Rooms interessati ad un’opportunità 
come ConCieRge.

Chi siamo: 
Siamo una compagnia leader del settore che crede in una regola molto 
semplice “Tratta gli altri come vorresti essere trattato” e il nostro successo si 
basa proprio su questa filosofia. Siamo famosi per la qualità del servizio ma 
il nostro maggiore vantaggio competitivo rimane il nostro Team: familiare, 
accogliente e sempre con il sorriso!

Chi stiamo cercando? 
Ami interagire con gli ospiti ed organizzare il loro soggiorno? Abbiamo 
un’opportunità per te! Il Team Concierge conosce la città e, a seconda delle 
esigenze del cliente, può consigliare ristoranti e prenotarli, organizzare escur-
sioni o tour privati, prenotare servizi di trasferimento privati, noleggiare auto 
e molto altro! E’ un vero e proprio punto di riferimento dell’ospite: profes-
sionale, attento e abile nell’esaudire le loro richieste.

Cosa ci aspettiamo da te? 
• Esperienza di almeno un anno nel Front Office preferibilmente in contesti 
di lusso. 
• Inglese fluente. 
• Empatia, spirito di accoglienza, professionalità e problem solving. 
• Conoscenza della città di Firenze o disponibilità ad imparare.

Cosa puoi aspettarti da noi? 
• Mensa interna curata dal nostro Team della cucina; 
• Divisa con servizio di lavanderia incluso; 
• Scontistiche nei nostri Outlets e partners in città; 
• Alloggio per non residenti su disponibilità.

■ Ricerchiamo talenti per la divisione Rooms interessati ad un’opportunità 
come dooRman.

Chi siamo: 
Siamo una compagnia leader del settore che crede in una regola molto 
semplice “Tratta gli altri come vorresti essere trattato” e il nostro successo si 
basa proprio su questa filosofia. Siamo famosi per la qualità del servizio ma 
il nostro maggiore vantaggio competitivo rimane il nostro Team: familiare, 
accogliente e sempre con il sorriso!

Chi stiamo cercando? 
Sei una persona dinamica e ti piace interagire con gli ospiti? Abbiamo un’op-
portunità per te! Il Team Guest Services si occupa dell’accoglienza dei nostri 
ospiti, della gestione dei loro bagagli e delle auto.

Cosa ci aspettiamo da te? 
• Preferibile esperienza lavorativa a contatto con il pubblico. 
• Inglese fluente. 
• Empatia, spirito di accoglienza e dinamicità. 
• Patente di guida B

Cosa puoi aspettarti da noi? 
• Mensa interna curata dal nostro Team della cucina; 
• Divisa con servizio di lavanderia incluso; 
• Scontistiche nei nostri Outlets e partners in città; 
• Alloggio per non residenti su disponibilità.

■ Ricerchiamo talenti per la divisione Rooms interessati ad un’opportunità 
come SPa ReCePtioniSt.

Chi siamo: 
Siamo una compagnia leader del settore che crede in una regola molto 
semplice “Tratta gli altri come vorresti essere trattato” e il nostro successo si 
basa proprio su questa filosofia. Siamo famosi per la qualità del servizio ma 
il nostro maggiore vantaggio competitivo rimane il nostro Team: familiare, 
accogliente e sempre con il sorriso!

Chi stiamo cercando? 
Hai un forte interesse per il mondo Wellness e ami interagire con le perso-
ne? Abbiamo un’opportunità per te! Il Team della Spa Reception si occupa 
dell’accoglienza degli ospiti presso la Spa, della prenotazione dei trattamenti 
e della vendita dei prodotti.

Cosa ci aspettiamo da te? 
• Esperienza nel Front Office/Retail preferibilmente in contesti di lusso. 
• Inglese ed italiano fluenti. 
• Empatia, spirito di accoglienza, professionalità e problem solving.

Cosa puoi aspettarti da noi? 
• Mensa interna curata dal nostro Team della cucina; 
• Divisa con servizio di lavanderia incluso; 
• Scontistiche nei nostri Outlets e partners in città; 
• Alloggio per non residenti su disponibilità.

■ Ricerchiamo talenti per la divisione Rooms interessati ad un’opportunità 
come SPa tHeRaPiSt.

Chi siamo: 
Siamo una compagnia leader del settore che crede in una regola molto 
semplice “Tratta gli altri come vorresti essere trattato” e il nostro successo si 
basa proprio su questa filosofia. Siamo famosi per la qualità del servizio ma 
il nostro maggiore vantaggio competitivo rimane il nostro Team: familiare, 
accogliente e sempre con il sorriso!

Chi stiamo cercando? 
Hai un forte interesse per il mondo Wellness e hai un diploma di estetica 
professionale? Abbiamo un’opportunità per te! La figura di Spa Therapist si 
occupa di eseguire massaggi e trattamenti estetici viso e corpo, supportando 
il team di Spa Reception nella vendita dei prodotti Spa.

Cosa ci aspettiamo da te? 
• Diploma di estetista professionale (3° anno) 
• Esperienza nella mansione preferibilmente in contesti di lusso. 
• Inglese ed italiano fluenti. 
• Empatia, professionalità e capacità di lavorare in team.

Cosa puoi aspettarti da noi? 
• Mensa interna curata dal nostro Team della cucina; 
• Divisa con servizio di lavanderia incluso; 
• Scontistiche nei nostri Outlets e partners in città; 
• Alloggio per non residenti su disponibilità.

■ Ricerchiamo talenti per la divisione Rooms interessati ad un’opportunità 

come LaundRy attendant.

Chi siamo: 
Siamo una compagnia leader del settore che crede in una regola molto 
semplice “Tratta gli altri come vorresti essere trattato” e il nostro successo si 
basa proprio su questa filosofia. Siamo famosi per la qualità del servizio ma 
il nostro maggiore vantaggio competitivo rimane il nostro Team: familiare, 
accogliente e sempre con il sorriso!

Chi stiamo cercando? 
L’attenzione al dettaglio è il tuo tratto distintivo? Abbiamo un’opportunità 
per te! Il Team Lavanderia si occupa del lavaggio e della stiratura degli abiti 
degli ospiti e delle divise dei nostri colleghi.

Cosa ci aspettiamo da te? 
• Attenzione al dettaglio e capacità di lavoro in team. 
• Preferibile esperienza nel settore Lavanderia o disponibilità ad imparare. 
Eventuali 
competenze di sartoria rappresenteranno un valore aggiunto.

Cosa puoi aspettarti da noi? 
• Mensa interna curata dal nostro Team della cucina; 
• Divisa con servizio di lavanderia incluso; 
• Scontistiche nei nostri Outlets e partners in città; 
• Alloggio per non residenti su disponibilità.

■ Ricerchiamo talenti per la divisione Rooms interessati ad un’opportunità 
come gueStRoom attendant – CameRieRi ai Piani.

Chi siamo: 
Siamo una compagnia leader del settore che crede in una regola molto 
semplice “Tratta gli altri come vorresti essere trattato” e il nostro successo si 
basa proprio su questa filosofia. Siamo famosi per la qualità del servizio ma 
il nostro maggiore vantaggio competitivo rimane il nostro Team: familiare, 
accogliente e sempre con il sorriso!

Chi stiamo cercando? 
Sei una persona attenta al dettaglio e dinamica? Abbiamo un’opportunità 
per te. I nostri camerieri ai piani si occupano della pulizia delle camere degli 
ospiti e delle aree comuni dell’Hotel.

Cosa ci aspettiamo da te? 
• Attenzione al dettaglio e capacità di lavoro in team. 
• Preferibile esperienza nel ruolo o disponibilità ad imparare.

Cosa puoi aspettarti da noi? 
• Mensa interna curata dal nostro Team della cucina; 
• Divisa con servizio di lavanderia incluso; 
• Scontistiche nei nostri Outlets e partners in città; 
• Alloggio per non residenti su disponibilità.

■ Ricerchiamo talenti per la divisione Rooms interessati ad un’opportunità 
come HouSeman/FaCCHini ai Piani.

Chi siamo: 
Siamo una compagnia leader del settore che crede in una regola molto 
semplice “Tratta gli altri come vorresti essere trattato” e il nostro successo si 
basa proprio su questa filosofia. Siamo famosi per la qualità del servizio ma 
il nostro maggiore vantaggio competitivo rimane il nostro Team: familiare, 
accogliente e sempre con il sorriso!

Chi stiamo cercando? 
Sei una persona dinamica? Abbiamo un’opportunità per te. I nostri House-
man supportano il team Housekeeping nella movimentazione della bianche-
ria e nelle attività di pulizia di camere e aree comuni dell’Hotel.

Cosa ci aspettiamo da te? 
• Motivazione, dinamismo e capacità di lavorare in team.

Cosa puoi aspettarti da noi? 
• Mensa interna curata dal nostro Team della cucina; 
• Divisa con servizio di lavanderia incluso; 
• Scontistiche nei nostri Outlets e partners in città; 
• Alloggio per non residenti su disponibilità.

■ Ricerchiamo talenti per la divisione Rooms interessati ad un’opportunità 
come HouSekeePing FLooR SuPeRviSoR.

Chi siamo: 
Siamo una compagnia leader del settore che crede in una regola molto 
semplice “Tratta gli altri come vorresti essere trattato” e il nostro successo si 
basa proprio su questa filosofia. Siamo famosi per la qualità del servizio ma 
il nostro maggiore vantaggio competitivo rimane il nostro Team: familiare, 
accogliente e sempre con il sorriso!

Chi stiamo cercando? 
Sei una persona attenta al dettaglio e organizzata? Abbiamo un’opportunità 
per te. I nostri Housekeeping Floor Supervisors sono un punto di riferimen-
to per il reparto Housekeeping: coordinano il lavoro giornaliero del Team 
secondo gli arrivi e le partenze previste e ispezionano le camere prima del 
check-in dei nostri ospiti secondo gli standards di compagnia.

Cosa ci aspettiamo da te? 
• Motivazione ed interesse nel ruolo 
• Attenzione al dettaglio, doti organizzative e problem-solving. 
• Esperienza nel ruolo e/o esperienza in altri ruoli della divisione Rooms 
(es: Front Desk).

Cosa puoi aspettarti da noi? 
• Mensa interna curata dal nostro Team della cucina; 
• Divisa con servizio di lavanderia incluso; 
• Scontistiche nei nostri Outlets e partners in città.

Come candidarsi? 
Vieni a trovarci venerdì 11 Novembre presso il Four Seasons Hotel Firenze: 
Via Gino Capponi 46 Firenze 
Ingresso libero alle 10:00 – 12:00 e 14:00

Registrati all’evento visitando il sito https://jobs.fourseasons.com  
(Cerca Talent Open Day nella barra di ricerca) e porta con te una 
copia del tuo CV. Se non puoi partecipare all’evento, invia il tuo CV 
attraverso il nostro sito oppure tramite email all’indirizzo 
cvrd029@jobintourismeditore.it
Saranno presi in considerazione solo i curricula di candidati in pos-
sesso di regolare permesso di soggiorno a scopo lavorativo.

https://jobs.fourseasons.com
mailto:cvrd029@jobintourismeditore.it
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Grand Hotel Savoia Radisson Collection – Cortina D’Ampezzo – Ricerca Urgente

Per la Stagione Invernale 2022/2023, periodo Dicembre-Aprile, si ricerca,  

un FRont oFFiCe MAnAGeR 
da inserire in un Team consolidato di professionisti dell’ospitalità.

Propensione al contatto ed alle relazioni con gli ospiti, grande senso di responsabilità e 
rispetto per le procedure aziendali e per i propri colleghi, capacità di problem solving ed 
ottima conoscenza di almeno 2 lingue straniere (inglese obbligatorio) scritte e parlate.

I candidati ideali, devono aver maturato esperienza di almeno 2 anni nel ruolo, in contesti 
alberghieri di lusso con elevati standard di servizio (hotels 4*/5* e/o Brand).

Offerta con ottime condizioni economiche, 
possibilità di lavoro annuale, vitto e alloggio incluso.

Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo determinato.

Durata contratto: 4 mesi.

Orario: turni.

Data di inizio prevista: 01/12/2022.

Si prega di inviare la propria candidatura via email all’indirizzo: 
cvrc953@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

Armani/Ristorante Parigi (gruppo Giorgio Armani),  
1 Stella Michelin, ricerca:

1 Commis di sAlA (1 anno di esperienza minima)

Caratteristiche richieste:
– capacità di lavorare in team;
– autonomia organizzativa;
– flessibilità, dinamicità e attenzione;
– passione per il ruolo e professionalità;
– rispetto delle procedure di preparazione e pulizia;
– serietà e puntualità;
– la lingua francese non è indispensabile;
– capacità di lavorare al vassoio.

Contratto di lavoro: Tempo pieno e indeterminato.
Stipendio: Valorizzante e evolutivo.
Possibilità di alloggio con piccola spesa di partecipazione.

Posto disponibile da subito.

Si prega di inviare il curriculum all’indirizzo: 
cvrd054@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 reparto Hospitality di Casanova di Neri 
siamo alla ricerca delle seguenti figure:

CHef/PAstRy CHef, ReCePtioNist,  
ResPoNsAbile di sAlA 

e Addetto HousekeePiNg.
Possibilmente con comprovata esperienza e con ottima conoscenza della 

lingua inglese per le prime tre figure.

Su richiesta possiamo fornire l’alloggio.

Luogo di lavoro: Montalcino (SI).

Per qualsiasi altra info potete scrivere a 
cvrd031@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 Grand Hotel Savoia Radisson Collection 5 Stelle di Cortina D’Ampezzo 
ricerca a partire da Dicembre 2022 nuovi collaboratori:

FFRont oFFiCe AGent

Cerchiamo una figura con spiccate doti relazionali, attenta ai dettagli, in grado di 
risolvere problemi, anticipare le esigenze.

Capacità di negoziazione e di problem solving;
Predisposizione al lavoro di squadra;

Puntualità e flessibilità;

Disponibilità immediata.

Candidati ideali hanno maturato esperienza di almeno 2 anni nel ruolo in contesti 
alberghieri con elevati standard di servizio (hotels 4*/5* e/o Brand).

Ottima conoscenza della lingua inglese.
Contratto di lavoro: Tempo determinato, tempo pieno.

Durata contratto: 4 mesi.

Benefit:
• Mensa aziendale;
• Spese di alloggio.

Esperienza:
• Front Office Agent 2 anni (Preferenziale).

Si prega di inviare la propria candidatura via email all’indirizzo: 
cvrc953@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:cvrc953@jobintourismeditore.it
mailto:cvrd054@jobintourismeditore.it
mailto:cvrd031@jobintourismeditore.it
mailto:cvrc953@jobintourismeditore.it
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in.tur. srl azienda operante nel mondo della Hotellerie di villasimius da oltre 27 anni, seleziona 
per le sue attività ristorative e ricettive, con disponibilità da aprile 2023 a ottobre 2023:

un/a Chef  de Rang

Si richiede: 
– Ottima conoscenza parlata della lingua italiana e inglese con terza lingua preferenziale tedesco, 
nonché francese o spagnolo; 
– Passione per la guest experience; 
– Esperienza pregressa nel ruolo; 
– Persona dinamica e proattiva; 
– Ottime capacità relazionali, capacità di lavorare in team; 
– Cortesia e flessibilità.

un/a Capo Bar

Si richiede: 
– Ottima conoscenza parlata della lingua italiana e inglese con terza lingua preferenziale tedesco, 
nonché francese o spagnolo; 
– Passione per la guest experience; 
– Esperienza pregressa nel ruolo; 
– Persona dinamica e proattiva; 
– Ottime capacità relazionali, capacità di lavorare in team; 
– Cortesia e flessibilità.

un/a aiuto Barman/Barlady

Si richiede: 
– Ottima conoscenza parlata della lingua italiana e inglese; 
– Passione per la guest experience; 
– Persona dinamica e proattiva; 
– Ottime capacità relazionali, capacità di lavorare in team; 
– Cortesia e flessibilità.

Un/a Capo Partita

Si richiede: 
– Esperienza pregressa di 2 anni nel ruolo in strutture di pari livello; 
– Conoscenze di preparazioni e delle tecniche di cottura; 
– Persona dinamica e proattiva; 
– Ottime capacità relazionali, capacità di lavorare in team; 
– Cortesia e flessibilità.

Un/a Commis di Cucina

Si richiede: 
– Conoscenze di preparazioni e delle tecniche di cottura; 
– Persona dinamica e proattiva; 
– Ottime capacità relazionali, capacità di lavorare in team; 
– Cortesia e flessibilità.

Un/a addetto/a al Ricevimento

Si richiede: 
– ottima conoscenza e capacità di mantenimento degli standard di servizio al cliente; 
– passione, entusiasmo ed orientamento al cliente; 
– ottime capacità relazionali, capacità di lavorare in team; 
– Ottima conoscenza e padronanza delle lingue italiano e inglese, con terza lingua preferenziale 
tedesco, nonché francese o spagnolo; 
– Esperienza minima di 2 anni nel ruolo richiesto, in hotel 4 – 5 stelle; 
– Forte orientamento al customer service e lavoro di squadra; 
– Professionalità e serietà.

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

Luogo di lavoro: villasimius.

Raccomandiamo altamente di essere automuniti per potersi muovere con facilità ed in maniera 
indipendente all’esterno dell’hotel.

Come candidarti: 
Per partecipare al nostro evento di recruiting, invia la candidatura allegando il CV aggiornato con foto recente 
via email all’indirizzo: cvrd044@jobintourismeditore.it specificando nell’oggetto la posizione per la 
quale ti candidi entro il 30 novembre 2022.dove sarà il recruiting day

Dopo un’attenta valutazione di ogni singolo CV da parte del nostro team di HR, solo i candidati in linea con i 
nostri requisiti verranno invitati a partecipare ad un colloquio online. 
Riceverete una e-mail con l’invito ad un meeting tramite Microsoft Teams, che avverrà nelle giornate dal 12 
dicembre al 20 dicembre 2022.

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 maloja Palace Hotel**** è un albergo a pochi chilometri di distanza da  

St. Moritz caratterizzato dal contatto con una natura incontaminata. Sorge all’inizio 

dell’Engadina, a meno di 15 minuti da St. Moritz. L’albergo dispone di 100 tra camere 

ed appartamenti rifinite con materiali naturali come i pavimenti in legno massello. 

Per la stagione invernale 2022/2023 si ricercano la seguente figure:

ReSPonSaBiLe di SaLa

attività 

• Coordinamento dei servizi di sala ristorante 

• Organizzazione delle risorse a sua disposizione 

• Pro attivo nella gestione del cliente, prenotazione tavoli e gestione delle ordi-

nazioni 

• Saper soddisfare le esigenze e richieste dei clienti

Competenze: 

• Pregressa esperienza in albergo 3-4 stelle in una posizione uguale o simile; 

• Formazione o esperienza nel settore ristorazione; 

• Capacità di pianificare in autonomia la propria attività; 

• Disponibilità a lavorare su turni e fine settimana; 

• Indispensabile buona conoscenza della lingua tedesca ed inglese.

CameRieRi di SaLa / BaRman

attività 

• Preparazione sala ristorante per il servizio (mise en place); 

• Accoglienza clienti; 

• Gestione della clientela e il servizio in genere; 

• Ripristino l’area operativa.

Competenze: 

• Pregressa esperienza in albergo 3-4 stelle in una posizione uguale o simile; 

• Formazione o esperienza nel settore ristorazione; 

• Cognizione di alimentazione e igiene; 

• Capire le esigenze della clientela; 

• Lavorare in Team e disponibilità a lavorare su turni e fine settimana; 

• Conoscenza lingua tedesca almeno B1.

Inviare i CV comprensivi di autorizzazione al trattamento dati personali e di 

foto alla mail: cvrd038@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:cvrd044@jobintourismeditore.it
mailto:cvrd038@jobintourismeditore.it
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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

Quando si parla di commis, spesso 
si sottovaluta il reale valore di questa 
indispensabile figura professionale che 
affianca lo chef de rang. Per imparare a 
destreggiarsi all’interno di un ristorante, è 
necessario partire dalle basi, svolgendo 
mansioni che variano a seconda delle 
esigenze, ma che mirano al perfetto 
funzionamento del servizio di ristorazione.

Cosa offriamo? 
• Vitto e alloggio presso la nostra struttura; 
• Un team di lavoro dinamico, con possibilità 
di portare nuove idee, di dialogare e 
crescere professionalmente; 
• Contratto a tempo determinato, con inizio 
a marzo 2023 fino a novembre 2023 con 
possibilità di estensione; 
• Formazione.

Chi cerchiamo? 
• Una persona cortese, pronta, affidabile e 

flessibile con spiccata attitudine al lavoro di 
squadra; 
• Una persona con esperienza minima di 4-5 
anni; 
• Con padronanza di almeno due delle 
seguenti lingue: tedesco e inglese.

Chi siamo? 
La nostra dimora sorge sulla sponda 
lombarda del Lago Maggiore, in quello che 
un tempo ero un rinomato stabilimento di 
ceramica che ha reso Laveno una realtà 
famosa in tutto il mondo. Qui, concepiamo 
la vacanza come un’occasione per vivere 
l’autenticità di un luogo e soggiornare in 
ambienti in cui la tranquillità, la sostenibilità e 
l’eleganza sono i valori stessi dell’hotel.

Interessato/a? Manda il tuo curriculum 
a cvrd040@jobintourismeditore.it

La perfezione non esiste, ma la precisione, 
il senso di organizzazione, lo spirito di 
intraprendenza e la voglia di eccellere sono 
qualità alle quali è impossibile rinunciare, 
specie se si desidera fare carriera come 
responsabile di sala.

Cosa offriamo? 
• Una persona cortese, pronta, affidabile e 
flessibile con spiccata attitudine al lavoro di 
squadra;
• Una persona con esperienza minima dagli 
8 ai 10 anni;
• Con padronanza di almeno due delle 
seguenti lingue: tedesco e inglese.

Chi cerchiamo? 
• Una persona cortese, pronta, affidabile e 
flessibile con spiccata attitudine al lavoro di 
squadra;
• Una persona con esperienza minima dagli 
8 ai 10 anni;

• Con padronanza di almeno due delle 
seguenti lingue: tedesco e inglese.

Chi siamo? 
La nostra dimora sorge sulla sponda 
lombarda del Lago Maggiore, in quello che 
un tempo ero un rinomato stabilimento di 
ceramica che ha reso Laveno una realtà 
famosa in tutto il mondo. Qui, concepiamo 
la vacanza come un’occasione per vivere 
l’autenticità di un luogo e soggiornare in 
ambienti in cui la tranquillità, la sostenibilità e 
l’eleganza sono i valori stessi dell’hotel.

Interessato/a? Manda il tuo curriculum 
a cvrd040@jobintourismeditore.it

Il celebre chef Gualtiero Marchesi sosteneva 
che la cucina è di per sé scienza e che sta 
al cuoco farla diventare arte. In linea con il 
suo pensiero, all’Hotel de Charme Laveno 
disponiamo di un “laboratorio gastronomico”, 
dove poter sperimentare nuove creazioni da 
far diventare autentici capolavori, ma siamo 
alla ricerca della persona capace di declinare 
i sapori del territorio in piatti genuini e 
sorprendenti.

Cosa offriamo? 
• Vitto e alloggio presso la nostra struttura;
• Un team di lavoro dinamico, con possibilità 
di portare nuove idee, di dialogare e 
crescere professionalmente;
• Contratto a tempo determinato, con inizio 
a marzo 2023 fino a novembre 2023 con 
possibilità di estensione;
• Formazione.

Chi cerchiamo? 
• Una persona cortese, pronta, affidabile e 
flessibile con spiccata attitudine al lavoro di 
squadra;
• Una persona con esperienza minima dagli 
8 ai 10 anni.

Chi siamo? 
La nostra dimora sorge sulla sponda 
lombarda del Lago Maggiore, in quello che 
un tempo ero un rinomato stabilimento di 
ceramica che ha reso Laveno una realtà 
famosa in tutto il mondo. Qui, concepiamo 
la vacanza come un’occasione per vivere 
l’autenticità di un luogo e soggiornare in 
ambienti in cui la tranquillità, la sostenibilità e 
l’eleganza sono i valori stessi dell’hotel.

Interessato/a? Manda il tuo curriculum 
a cvrd040@jobintourismeditore.it

Se il buongiorno si vede dal mattino, allora 
all’Hotel de Charme Laveno non può che ini-
ziare con la giusta dose di gusto, cordialità, 
gentilezza e disponibilità, offerti sia dal no-
stro buffet dolce e salato che dal personale 
in sala.

Cosa offriamo? 
• Vitto e alloggio presso la nostra struttura; 
• Un team di lavoro dinamico, con possibilità 
di portare nuove idee, di dialogare e cresce-
re professionalmente; 
• Contratto a tempo determinato, con inizio a 
marzo 2023 fino a novembre 2023 con pos-
sibilità di estensione; 
• Formazione.

Chi cerchiamo? 
• Una persona cortese, pronta, affidabile e 
flessibile con spiccata attitudine al lavoro di 
squadra; 

• Una persona con esperienza minima di 4-5 
anni; 
• Con padronanza di almeno due delle se-
guenti lingue: tedesco e inglese.

Chi siamo? 
La nostra dimora sorge sulla sponda lombar-
da del Lago Maggiore, in quello che un tem-
po ero un rinomato stabilimento di ceramica 
che ha reso Laveno una realtà famosa in 
tutto il mondo. Qui, concepiamo la vacanza 
come un’occasione per vivere l’autenticità di 
un luogo e soggiornare in ambienti in cui la 
tranquillità, la sostenibilità e l’eleganza sono i 
valori stessi dell’hotel.

Interessato/a? Manda il tuo curriculum 
a cvrd040@jobintourismeditore.it

Commis de RANg

mAîtRe CHef de CuisiNe

CAmeRieRi Addetti Alle ColAzioNi

Hotel de Charme laveno ricerca le seguenti figure professionali:

mailto:cvrd040@jobintourismeditore.it
mailto:cvrd040@jobintourismeditore.it
mailto:cvrd040@jobintourismeditore.it
mailto:cvrd040@jobintourismeditore.it


Numero 21 - Giovedì 10 Novembre 2022

20

Le nostre offerte di lavoro continuano online. 
Potete consultarle tutte sul nostro sito 

www.jobintourism.it

OFFERTE dI LAVORO

Front Office & Reservation 
– Reception manager 
– Reservation manager 
– guest experience manager 
– Concierge senior 
– Concierge  
– Addetti Ricevimento  
– Night manager 
– Night Auditor 
– Responsabile telefonia your 
service  
– Addetta telefonia your service

Congressi e Eventi: 
– event manager

Housekeeping 
– i governante 
– ii governante 
– floor supervisor QA 
– Cameriere ai Piani 
– facchini ai Piani e Ricevimento 
– facchino notturno 
– Vetturiere 
– Autista shuttle

Ristorazione e Sala 
– f&b manager 
– i maitre 
– ii maitre 
– maitre sommelier  
– Chef de Rang 
– demi Chef de Rang 
– Commis de Rang ristorante 
– Capo barman 
– bartender  
– demi chef de bar 
– Commis de bar 
– stagisti

Cucina 
– executive Chef 
– senior sous Chef 
– Junior sous Chef 
– Chef Patissier 

– Chef de Partie 
– demichef de Partie 
– Commis de Cuisine 
– stagisti Cucina e Pasticceria

SPA 
– spa manager 
– Addetti/e sPA

Beach & Pool Services 
– Capo bagnino 
– Assistenti bagnanti  
– Coordinatore di spiaggia 
– Pool butler

Manutenzione 
– Capo manutentore 
– Addetti alla manutenzione 
– giardinieri

General, Admin, HR, IT 
– gm Assistant 
– HR manager 
– it manager 
– Addetto/a contabilità 
– economo

Lavorare con il Furore Grand Hotel 
significa essere protagonisti!

Come parte del team del furore 
grand Hotel: 
• Ti candidi al training di apertura. 
• Riceverai sessioni di Coaching & 
Mentorship regolarmente. 
• Troverai un ambiente dinamico 
e rispettoso: crediamo nel nostro 
team, il nostro impegno nel 
migliorarci ogni giorno per un futuro 
sostenibile. 
• Tipo di contratto: Stagionale 
Applichiamo il CCNL, Settore 
Turismo.

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

grand Hotel majestic – Pallanza, Hotel 4*s storico sulle rive del Lago Maggiore, ricerca 

diverse figure da inserire in organico per la stagione estiva 2023 (Aprile-Ottobre)

Ristorazione 

Secondo Chef, Chef  de Partie, Commis de Cuisine, Pasticcere 

maitre d’Hotel, Chef  de Rang, Commis de Rang 

Barman, Commis Bar 

– Si richiede la capacità di operare con l’autonomia richiesta dalla posizione; 

– Esperienza richiesta in hotel/ristoranti di pari categoria o superiore per le figure non junior; 

– Per maitre e barman: capacità utilizzo sistemi POS (Micros RES3700, Symphony, etc.); 

– Per il personale di sala: conoscenza della lingua inglese, una seconda lingua costituirà titolo prefe-

renziale.

Housekeeping 

Seconda governante 

– Si richiede conoscenza degli standard alberghieri internazionali; 

– Esperienza in posizione analoga in contesti alberghieri di 4/5 stelle. 

Cameriera ai Piani 

– Si richiede conoscenza degli standard alberghieri internazionali.

Ricevimento 

Receptionist, Receptionist turnante giorno/notte 

– Si richiede conoscenza degli standard alberghieri internazionali; 

– Esperienza in posizione analoga in contesti alberghieri di 4/5 stelle; 

– Conoscenza della lingua inglese e preferibilmente della lingua tedesca; 

– Utilizzo Office, PMS (la conoscenza di Opera/Opera Cloud costituirà titolo preferenziale).

Ufficio Eventi 

Responsabile Ufficio Eventi/Gruppi 

– Si richiede conoscenza delle dinamiche operative del settore eventi/matrimoni/MICE; 

– Esperienza pregressa nel settore; 

– Conoscenza della lingua inglese e preferibilmente di una seconda lingua straniera; 

– Utilizzo Office, PMS (la conoscenza di Opera/Opera Cloud costituirà titolo preferenziale).

Per tutte le posizioni si richiede 

– Orientamento alla qualità ed alla personalizzazione del servizio; 

– Competenza, professionalità, flessibilità e abilità nel lavoro di squadra; 

– Capacità di operare anche a ritmi elevati in momenti di forte attività; 

– Conoscenza della lingua inglese, una seconda lingua costituirà titolo preferenziale; 

– Passione, personalità e capacità di pensare fuori dagli schemi; 

– Valutiamo anche assunzioni con contratto di apprendistato ed esperienza limitata.

Si offre: 

– vitto; possibilità di alloggio se richiesto, in base alle esigenze (disponibilità limitata); 

– retribuzione commisurata all’esperienza.

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

cvrd039@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 furore grand Hotel (furore, Campania), per la nuova prestigiosa 
apertura a maggio 2023, ricerca talenti con uno spiccato senso del servizio 
con il quale sviluppare una nuova eccellenza della Costiera Amalfitana.

Ricerchiamo le seguenti figure:

Invia il tuo CV con foto entro il 30 Novembre 2022 all’indirizzo:  
cvrd036@jobintourismeditore.it  

indicando nell’oggetto dell’e-mail la posizione per la quale ti candidi. 
Analizzeremo tutte le candidature e quelle valutate idonee saranno contattate per un 

colloquio conoscitivo.
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