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le contrarietà sono 
solo negative?
■ di antonio caneVa

Nella mia prima vita, cioè quando facevo l’albergatore, 
era normale affrontare emergenze quale parte dell’attività.

Come cliente, invece, non mi ero mai trovato a vivere 
un disagio di grande portata come quello creato dall’A-
tahotel Executive di Milano, che faceva capo al gruppo 
Unipol, e che ha chiuso improvvisamente l’attività, la-
sciandoci senza una sede per il nostro evento annuale 
Tfp Summit: la job fair che richiama ogni anno migliaia di 
persone da tutta Italia. La manifestazione avrebbe dovuto 
tenersi la settimana successiva, e quindi è stato normale 
provare un senso di smarrimento.

Le caratteristiche dell’evento sono tali per cui necessi-
ta di una sala molto grande, in una struttura di prestigio, 
in una zona centrale facilmente raggiungibile con i mezzi 
pubblici, soprattutto con la metropolitana. Una volta indi-
viduata poi ci sarebbe stato il problema di adattare il mo-
dello già defi nito con l’Executive e comunicare alle azien-
de e ai visitatori (migliaia di persone)  la nuova location.

Il tutto, in pochi giorni...
Una soluzione percorribile era l’hotel Milan Marriott 

che, fortunatamente, aveva disponibilità per quella data. 
Da lì siamo ripartiti per ridefi nire l’evento, lavorando con 
impegno a tutti i livelli, senza badare eccessivamente ai 
costi aggiuntivi, che si sommavano: questa è materia per 
gli avvocati.

Come è fi nita? Bene, molto bene. Timoroso che la mat-
tina del Tfp molte persone sarebbero comunque andate 
all’Executive, sono venuto presto in uffi cio per rispondere 
alle chiamate e dare informazioni su come arrivare al Mar-
riott. Ebbene, incredibile ma vero, nessuna chiamata: tutti 
avevano avuto notizia del cambiamento di location. Un 
miracolo! O, forse, avevamo lavorato bene.

Il gradimento dei partecipanti? Ottimo: la location si è 
rivelata migliore della precedente e abbiamo avuto solo 
commenti di apprezzamento.

La morale? Potremmo citare due proverbi: «nel male 
c’è sempre un po’ di bene» e «non tutti i mali vengono 
per nuocere». Nella realtà è necessario affrontare i pro-
blemi con determinazione e fl essibilità, consci che, in un 
sistema complesso come quello economico, non sempre 
tutto fi la liscio, ma che comunque bisogna risponderne 
e fornire soluzioni adeguate. Solo così si ha diritto al ri-
spetto.
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Per la stagione primavera/estate 2016 il Four Seasons Hotel Firenze è alla ricerca di 
personale per i seguenti ruoli: 

∑ Cameriere di sala (Chef de rang, Demi chef de rang e Commis de rang)
∑ Barman
∑ Room Service Chef de rang
∑ Housekeeping Floor Supervisor, con ottima conoscenza della lingua inglese e

pregressa esperienza settore housekeeping
∑ Residential Services agent, con ottima conoscenza della lingua inglese, preferibile

conoscenza di Opera e pregressa esperienza come Concierge
∑ Facchini ai piani (Bellman) con ottima conoscenza della lingua inglese
∑ Pool Attendant, con ottima conoscenza della lingua inglese

il Four Seasons Hotel Firenze è inoltre alla ricerca di un:

∑ Assistant Director of Engineering, con pregressa esperienza nel medesimo ruolo
nel settore hotellerie di lusso e conoscenza ottima della lingua inglese

Ci rivolgiamo a canditati che abbiano maturato un’esperienza minima di due anni negli 
stessi ruoli, in hotel e strutture di pari categoria, con una conoscenza ottima della lingua 
inglese, dotati di ottime capacità relazionali, cortesia e flessibilità.
Non è previsto alloggio.

Si prega di candidarsi allegando il proprio curriculum vitae, completo di autorizzazione al 
trattamento dei dati personali ex Dlgs 196/2003, al seguente link: 

jobs.fourseasons.com

Dopo aver cliccato su Search and apply for jobs, sulla sinistra sotto Locations 
cercare e cliccare su Florence. 

Verranno presi in considerazione unicamente le candidature i cui requisiti corrispondono a 
quelli richiesti.
In mancanza del curriculum vitae allegato alla candidatura, la stessa verrà considerata 
incompleta.
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Tutto comincia 
dalle fondamenta
Le strategie di Italiana Hotels & Resorts: una crescita asset-light ancorata 
a basi solide 

■ d Marco Beaqua

«Accoglienza impeccabile, pulizia al di sopra degli standard, cibo genuino e scelta accurata di fornitori e materie 
prime. Ma soprattutto attenzione a ogni necessità degli ospiti già prima del loro arrivo e fino alla fine del sog-
giorno». Sono i tratti distintivi dell’offerta griffata Italiana Hotels & Resorts: il giovane gruppo alberghiero 
con base a Firenze mira oggi a espandersi velocemente grazie a un’ambiziosa strategia asset-light, ma si àn-
cora saldamente alle basi immutabili dell’accoglienza, per garantirsi una crescita al contempo sana e robusta. 
«Desideriamo essere ricordati a lungo e con piacere dai 

nostri ospiti», racconta il direttore generale del gruppo, Fabrizio Cotini, rimarcando 
ancora una volta l’importanza delle buone fondamenta, per costruire progetti di più 
vasta portata.

Domanda. Quali sono i vostri piani di sviluppo?
Risposta. Tre anni fa abbiamo acquisito l’ex Hotel Milano di Brunate, che stiamo 

attualmente ristrutturando in previsione della sua riapertura. Si tratta di un hotel che 
gode di una splendida posizione panoramica sul Lago di Como e che  rappresenterà 
un’importante sfida per il nostro gruppo. Ma oltre a questa novità, rispondente a lo-
giche di espansione più tradizionali, stiamo anche valutando la presa in gestione di 
nuove strutture senza necessariamente passare dalla fase di acquisto degli immobili. 
L’idea è quella di espanderci sia dove siamo già presenti, come a Milano e a Firenze, 
sia in altre destinazioni italiane prestigiose quali per esempio Roma e Venezia. Non ci 
precludiamo, tuttavia, nessuna ipotesi. E anzi siamo ben disposti a prendere in considerazione qualsiasi proposta legata a località urbane 
o turistiche, che dovessimo reputare particolarmente interessanti e stimolanti per la nostra crescita.

D. Quali i motivi alla base del cambio di strategia verso un’espansione più orientata su modelli asset-light?

hospitality

”
L’idea è quella di 

espanderci sia dove siamo 
già presenti, come a 

Milano e a Firenze, sia in 
altre destinazioni italiane 

prestigiose quali per 
esempio Roma e Venezia. 

Non ci precludiamo, 
tuttavia, nessuna ipotesi. 

Sopra,
l’Home Club Suite Hotel;
sotto,
Fabrizio Cotini
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R. Tutto ebbe inizio quattro anni fa, quando il gruppo, prima rientrante nel novero delle compagnie cosiddette «white label», ha deciso 
di uscire da una serie di contratti di franchising che lo legavano a InterContinental, e in particolare al brand Holiday Inn. È stato quello 
il momento in cui la società ha realizzato di poter proseguire sulle proprie gambe, senza l’appoggio di alcun marchio esterno. La scelta 
asset-light è quindi solo la naturale conseguenza di una coerente strategia di espansione, che miri a ottenere risultati apprezzabili in tempi 

ragionevoli. 
D. A quali tipi di contratto di gestione state pensando soprattutto?
R. In realtà siamo interessati a tutte le forme di partnership: dal management all’affitto, 

passando anche per i contratti ibridi oggi sempre più diffusi.
D. Quali sono, in sintesi, i vantaggi che 

offrite a investitori, proprietari e sviluppa-
tori intenzionati a collaborare con voi?

R. Italiana Hotels & Resort ha saputo in 
pochi anni farsi strada nel turismo italiano 
in modo determinato e costante, raggiun-
gendo alti standard di servizio e un’evidente 
solidità. Ai nostri partner riteniamo quindi 
di poter offrire una struttura di lavoro ben 
definita e concreta, a cui aggiungiamo for-
me di supporto gestionale, commerciale e 
amministrativo di alto livello, un booking 
centralizzato avviato e operativo, oltre che 
un ambiente di lavoro dinamico e attento 
alle esigenze di dipendenti e collaboratori.

D. Come descrivereste il posizionamento 
della vostra offerta di ospitalità attuale? 

R. Le nostre quattro strutture cittadine e il nostro resort di Praia a Mare sono tutti situati 
in aree facilmente raggiungibili con ogni tipologia di mezzo di trasporto. Ciò  li rende punti 
di partenza ottimali sia per chi si sposta per affari, sia per chi viaggia per turismo. In ciascuno dei nostri hotel dedichiamo perciò la mede-
sima attenzione al consolidamento e allo sviluppo di tutti i segmenti di mercato.

D. Come è andato infine il vostro 2015?
R. Abbiamo registrato dati molto positivi per tutto l’anno, tanto che il fatturato complessivo è salito del 30% rispetto al 2014. E ciò gra-

zie sia a un aumento del 6% del numero delle camere vendute, sia a un incremento delle presenze di circa l’8%. Ottimi risultati, che sono 
convinto siano merito del lavoro svolto negli anni passati, durante i quali abbiamo portato avanti una continua e coerente evoluzione delle 
nostre modalità operative, sia in ambito commerciale, sia in materia di controllo dei costi di gestione. Un’evoluzione che ci permette oggi 
di investire in personale qualificato e in costanti migliorie sulle nostre strutture. 

D. E l’effetto Expo? L’avete sentito anche voi?
R.  Il trend positivo ha riguardato ogni nostra struttura, indipendentemente dalla sua posizione geografica. Ciò detto non si può non 

riconoscere che i nostri già buoni ritmi di crescita siano stati ulteriormente rafforzati dall’Esposizione universale. In particolare, la nostra 
struttura di Milano-Rho ha vissuto un’esperienza davvero unica e irripetibile, che ha contribuito a intensificare la sensazione di grande 
ottimismo ed entusiasmo già avvertibile in una società in espansione come la nostra.

Identikit del gruppo
www.italiana-hotels.it

Il gruppo Italiana Hotels & Resort nasce ufficialmente nel 2010, in conco-

mitanza con l’acquisto di quello che allora è l’Holiday Inn Firenze. All’epoca, 

peraltro, la società è già proprietaria dell’Holiday Inn Cosenza, dell’Home 

Club sempre a Cosenza e dell’Holiday Inn Milan Rho Fair. Dell’anno succes-

sivo è invece l’inaugurazione del Borgo di Fiuzzi, presso la località balneare 

calabrese di Praia a Mare, che al momento è l’unico resort del gruppo. 

Dodici mesi dopo arriva quindi la decisione di abbandonare la partnership 

con InterContinental, per iniziare un proprio percorso indipendente. In attesa 

dell’inaugurazione della nuova struttura sul Lago di Como, il portafoglio della 

compagnia è quindi attualmente composto dall’Italiana Hotels Milan Rho 

Fair, dall’Italiana Hotels Florence, dall’Italiana Hotels Cosenza, dall’Home 

Club Cosenza e dal Borgo di Fiuzzi. La sede del gruppo è a Firenze.

A destra,
il Borgo di Fiuzzi Resort & Spa;
sotto, 
l’Italiana Hotels Cosenza e 
l’Italiana Hotels Milan Rho Fair

hospitality

http://www.italiana-hotels.it
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Le prossime frontiere 
dei meeting  
I cinque trend chiave della convegnistica: un po’ di Orwell e tante 
esperienze social

■ di Marco Bosco

Che cosa hanno in comune le tecnologie indossabili, la tele-presenza e i big data? E ancora: cosa condividono tra loro 
fenomeni come la tribalizzazione delle esperienze, il viaggio non lineare nei contenuti e il benessere olistico? Sem-
plice: sono tutti elementi che condizioneranno il modo in cui i meeting saranno organizzati e realizzati nel prossimo 
futuro. La crescente attenzione verso i temi della condivisione, del wellness e della personalizzazione nei servizi tec-
nologici sta infatti cambiando la maniera in cui le persone concepiscono quotidianamente la propria vita, il proprio 
lavoro e le proprie interazioni con gli altri. 

In un mondo che è sempre più social e mobile, non può quindi stupire che queste nuove tendenze siano destinate anche a mutare 
profondamente l’immaginario degli incontri professionali. E prorpio degli scenari futuri della convegnistica si è recentemente occu-
pato un folto panel di esperti Usa: professionisti di analisi dei dati, media, architettura e sharing economy, riuniti tutti insieme grazie 
a un’iniziativa della Professional convention management association (Pcma) in collaborazione con Marriott International. La tavola 
rotonda ha esplorato le nuove frontiere dell’industria dei meeting, tracciando un panorama che si pone a metà strada tra un mondo un 
po’ orwelliano, dove ogni cosa è controllata, è un universo di libertà, condivisione e auto-determinazione. Ne sono emersi cinque trend 
chiave, destinati a condizionare la convegnistica del prossimo lustro:   

Il trionfo dei sensori: percepire il polso di un evento grazie all’Internet delle cose

Provate a immaginare dei sensori in grado di percepire il polso della sala: i partecipanti hanno troppo caldo? Stanno perdendo inte-
resse nell’evento? Rispondono positivamente agli stimoli? Le ultime novità in tema di analisi dei dati, insieme alla disponibilità di tec-
nologie di rilevazione sempre più piccole ed economiche, stanno aumentando a dismisura le possibilità di raccogliere informazioni in 
tempo reale sulla qualità dell’esperienza percepita, nonché di effettuare aggiustamenti tempestivi per garantire il più completo succes-
so dell’iniziativa in corso. «Ciò non vuol dire che un computer dirà d’ora in avanti agli organizzatori di eventi cosa e come devono fare», 
spiega Max Shron, fondatore della società Usa specializzata nella scienza dei dati, Polynumeral. «Significa solamente che chi ha dee 

Sopra,
la riunione organizzata dalla 
Professional convention 
management association in 
collaborazione con Marriott 
International
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nuove e intende sperimentarle, con questi strumenti è in grado di ottenere dei feedback immediati». La possibilità di 
intervenire immediatamente, modificando singoli aspetti del meeting, è un potente mezzo per incrementare l’impatto 
e l’efficacia di ogni singolo evento: sensori sempre più avanzati consentiranno, in particolare, agli organizzatori e ai 
gestori di sale congressi di capire con precisione il grado di coinvolgimento di ogni singolo individuo e dell’intera sala, 
grazie alla misurazione di variabili come il battito cardiaco, il movimento degli occhi e il livello di stress percepito.

La tribalizzazione dell’esperienza: coltivare le affinità per migliorare i risultati

Con l’affermazione globale dei social media, il tradizionale approccio individualista alla realtà sta cambiando: le 
persone oggi sperimentano infatti atteggiamenti più “tribali”, tesi a creare comunità di individui affini, per gusti e 
mentalità, in grado di aiutarsi vicendevolmente a crescere e migliorare. Coerentemente con questa tendenza, il valore 
dei meeting sarà quindi sempre meno giudicato in base alla qualità degli speaker intervenuti e dei contenuti ascoltati,  
ma assumerà maggiore importanza la stessa lista dei partecipanti. Non solo: i congressisti apprezzeranno vieppiù la 
possibilità di sperimentare connessioni personali a reale valore aggiunto. «Piattaforme come Facebook e Instagram 
ci consentono oggi di accedere e di condividere facilmente una vasta mole di contenuti dedicati ai più disparati argo-
menti», dichiara il vicepresidente e responsabile dell’insight, strategy and innovation team di Marriott International, 
Matthew Von Ertfelda. «È quindi solo naturale pensare di provare a trasferire tale opportunità anche negli incontri 
fisici tra persone».  Da una parte, perciò, ci si attende che gli organizzatori di eventi trovino soluzioni in grado di favo-
rire le connessioni individuali; da un altro canto, invece, i responsabili delle location congressuali adatteranno i propri 
spazi e le proprie dotazioni tecnologiche, in modo da facilitare i nuovi comportamenti “tribali”.

Il safari dei contenuti: favorire le esperienze non lineari

Le informazioni ormai raggiungono le persone tramite una molteplicità di canali sempre operativi ed estremamente personalizzabi-
li. Ecco allora che anche i congressisti si aspettano oggi di fruire di contenuti molto curati e soprattutto sotto il loro completo controllo. 
Il futuro dei meeting passa quindi necessariamente per la creazione di piattaforme di opzioni multiple, tramite le quali ogni parte-
cipante può costruire la propria personale esperienza dell’evento. Gli organizzatori dovranno perciò ripensare i contenuti e persino 
modificare la conformazione degli spazi, in modo da adattarli ai feedback 
ricevuti in tempo reale dai partecipanti, che così avranno la sensazione di 
auto-determinare il proprio percorso di esplorazione. «Non è più il tempo in 
cui gli invitati si sedevano attorno a un tavolo, fissando per ore un monitor 
quasi immobili», è l’opinione del titolare dello studio di architettura Eight, 
Wilhelm Oehl. «Le esperienze congressuali ora devono essere necessaria-
mente molto più dinamiche».

Vivere a 360 gradi: alla ricerca di un benessere olistico

La definizione di benessere sta oggi sperimentando un vero cambiamen-
to epocale di significato, arrivando a includere tutte le dimensioni fisiche, 
emozionali, spirituali e sociali, uniche e irripetibili, proprie di ogni singola 
persona. In tale contesto si sta quindi diffondendo anche la consapevolezza 
degli effetti passivi esercitati da spazi e strutture sul corpo umano, in termini di salute e longevità. A ciò si deve poi aggiungere che i 
congressisti danno ormai per scontata la disponibilità di varie opzioni ristorative, adeguate anche a chi segue regimi alimentari par-
ticolari, nonché la presenza di adeguate soluzioni fitness. Compito dell’industria dei meeting è perciò quello di alzare ulteriormente 
l’asticella, offrendo a tutti nuove opportunità per raggiungere il proprio grado personale di benessere olistico. «Una volta aperto il 
vaso di Pandora non è più possibile tornare indietro», osserva la presidente della società di consulenza Culinary Tides, Suzy Bada-
racco. Con l’innalzarsi delle aspettative,  gli hotel saranno dunque incentivati a personalizzare ogni elemento della propria offerta 
congressuale: dalla configurazione delle luci alla regolazione del ricambio dell’aria. Il tutto per assicurare ambienti sempre più salubri 
e olisticamente apprezzabili.

La tele-presenza si fa pervasiva: come catturare il proprio pubblico virtuale

Gli strumenti dedicati alla comunicazione video sono oggi sempre più pervasivi, garantendo esperienze fisiche ed emozionali in gra-
do di sconvolgere l’industria dei meeting  così come la conosciamo. Commentando una propria esperienza personale con la tecnologia 
Beam (una sorta di monopattino con schermo annesso, ndr), la creative strategist di Flavorpill Media, Selena Hoover, sostiene: «È 
la personificazione virtuale di una persona. È su uno schermo, ma io l’ho toccata. Le ho dato persino un cinque. Ed è chiaramente più 
coinvolgente di un semplice streaming video, perché ti permette di andare in giro chiacchierando con il tuo interlocutore sullo scher-
mo». Con l’allargamento delle definizioni di congressista, speaker e location per includere anche gli “invitati da remoto”, gli organizza-
tori dovranno necessariamente pianificare nuove strategie atte a garantire esperienze coerenti e coordinate, in grado di comprendere 
sia i partecipanti reali, sia quelli virtuali.

 

mice

Sopra,
un monopattino Beam;
a destra,
dei sensori cardiologici 
CardioMems: si arriverà davvero 
a tanto nei meeting? Licenza 
Creative Commons. Foto di Intel 
Free Press 
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Il bel vizio 
dell’head hunter
La straordinaria professione di chi mette in relazione chi cerca lavoro 
e chi lo offre

■ di Mary rinaldi

www.resumehospitality.it

Tornano gli appuntamenti con gli approfondimenti sul mondo della selezione del personale a cura di Mary Rinaldi. Questa volta 
l’intervento della partner di Resume Hospitality Executive Search è una vera e propria ammissione di “colpa”. Perché tutti hanno i 
propri vizi, anche gli head hunter. Il loro, in particolare, è l’amore per le risorse umane... E in fondo, «cosa c’è di più appassionante 
a cui accostarsi?».

È 
un vizio. Un bel vizio. Occuparsi di persone: osservarle, conoscerle, immaginarne le vite, ascoltarle, 
incuriosirsene, cercare aspetti connotanti, scoprire elementi di unicità, sperimentare l’irripetibilità… 
Tutti coloro che hanno compiuto studi in discipline psicologiche e/o sociologiche sono appassionati a 
questi temi: le persone, gli esseri umani, diventano oggetto d’indagine, focus di osservazione, prospet-
tiva di analisi; ci viene naturale guardarle, in treno, in metro, per strada, al ristorante, in un museo, a 
un concerto, a una festa. In maniera spontanea notiamo come si muovono, come si esprimono, come 

interagiscono con le altre persone; se parlano a voce alta, se in un gruppo o in una coppia emergono o restano defilate, 
se hanno atteggiamenti da leader o se ascoltano e basta; come si vestono, come usano gli oggetti, come guidano in città 
o in montagna, all’estero, ovunque. 

Se poi questo forte e spiccato interesse viene applicato al mondo delle imprese, non ci si può che occupare di quelle 

risorse umane

Tfp Summit: una storia di successo
www.tfpsummit.it

di MassiMiliano sarti

Passano gli anni, cambiano le sedi, ma l’evento Job in Tourism dedicato all’incontro tra domanda e offerta di professio-

nalità nell’industria dei viaggi e dell’ospitalità non cessa di attirare pubblico da ogni parte d’Italia. Si è da poco conclusa 

l’edizione 2016 del Tfp Summit e il bilancio è ancora una volta molto positivo: 28 i brand presenti all’iniziativa, in rappresen-

tanza di quanto di meglio possa oggi offrire il mercato del lavoro nel mondo del turismo; ma soprattutto oltre un migliaio di 

visitatori, che hanno gremito gli spazi allestiti lo scorso venerdì presso il Milan Marriott: una folla ordinata e consapevole, 

composta da centinaia di individualità diverse, ciascuna con le proprie aspirazioni, i propri desideri, le proprie attitudini... 

Lunghe file in attesa del colloquio con l’azienda prescelta secondo le più disparate modalità: dalla decisione razionale 

basata su un’attenta analisi delle proprie skill e competenze, sino all’istinto che spinge molte volte gli individui a provare 

con successo l’impensabile. Strette di mani, colloqui fitti fitti, scambi di documenti brevi manu, l’importanza del contatto 

umano, dello scambio di sguardi... Il rito del Tfp Summit si ripete come sempre immutabile: da una parte i candidati attenti 

nei modi e nelle parole; dall’altra i selezionatori pronti a cogliere ogni segno di nuovo talento, di qualità da esplorare e da 

valorizzare. Ognuno nella consapevolezza che il turismo è fatto certo di capacità e know-how, ma anche e soprattutto di 

persone e di relazioni umane. Perché un viaggio senza sorriso è come una scatola vuota, destinata a essere dimenticata in un angolo della soffitta dei propri ricordi. 

L’augurio è che tanti incontri siano forieri di grandi successi: 

per le aziende, che riusciranno così a trovare le risorse perfette; 

e per i candidati, che in questo modo potranno coronare i propri 

sogni professionali. In ogni caso, l’appuntamento, per tutti, è  

ancora una volta per il prossimo anno. Quando il sipario del 

Tfp Summit tornerà ad aprirsi sulle speranze dei professionisti 

del turismo e sulle ambizioni delle imprese: itinerari diversi ma 

complementari, a cui Job in Tourism fornisce uno spazio ideale 

per incontrarsi in benefici intrecci.

Alcuni momenti dell’evento

Mary Rinaldi davanti allo stand 
Resume al Tfp Summit 2016

http://www.resumehospitality.it
http://www.tfpsummit.it
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CHI

Margherita De Angeli

Direttore Generale

Già direttore operativo di terme di sirmione dal 2007, Margherita de angeli vanta una lunga carriera nel settore dei servizi, 

in cui opera dal 1997. nel suo excursus professionale è in particolare da ricordare l’esperienza come senior manager in 

accenture, multinazionale della consulenza direzionale legata ai servizi tecnologici e di outsourcing, per la quale ha assunto 

ruoli di crescente responsabilità in progetti per le più note realtà italiane ed estere del settore retail e consumer goods.

DOVE

terme di sirmione spa

Piazza Virgilio, 1

25010 colombare di sirmione (Brescia)

tel 030 91681

Fax 030 916192

www.termedisirmione.com

DA DOVE

terme di sirmione 

direttore operativo

COME

«l’azienda sta acquisendo dimensioni importanti e la sfida del mercato di oggi si deve affrontare con una costante attenzio-

ne alla qualità, agli standard e alla formazione del personale, con un modello industriale che consenta, anche a un’azienda 

di servizi attiva nei settori della salute, del benessere e del turismo, di essere capace di innovare costantemente e di dare 

continuità di prestazione ai numerosi clienti italiani ed esteri ormai provenienti da ogni parte del mondo».

cambi di direzione

che in linguaggio organizzativo si chiamano risorse umane. Che trovo sia un termine stupendo: la risorsa fa pensare 
a ricchezza, capacità, dote, qualità. Umana poi… Cosa c’è di più appassionante a cui accostarsi? Ecco, ricompare il 
vizio... L’head hunter mette in relazione chi cerca lavoro e chi lo offre. Si muove e vive pertanto tra esseri umani, è 
circondato da uomini e donne. Il materiale che maneggia, tratta, “lavora” è umano.

Amo dire sempre che lavoro al servizio delle aziende: sono loro che mi “comprano”; comprano la mia azione profes-
sionale, mi conferiscono un incarico, mi assegnano la loro fiducia e mi pagano. Sono al loro servizio, su questo non ci 
piove. Ma non di meno accolgo i candidati, li intervisto, li ascolto, entro in relazione con un gran numero di persone, 
ognuna portatrice di storie, professionali e personali, ricche di aneddoti, di esperienze di ogni tipo, di competenze 
complesse e articolate maturate nei più disparati contesti, spesso in giro per il mondo. Incontro persone sorprenden-
ti, che varcando la porta del mio ufficio suscitano le emozioni e le impressioni più diverse: c’è chi si fa riconoscere 
fin dalla tipologia della stretta di mano, e chi invece sorprende nel corso del colloquio e ti costringe a cambiare idea, 
a sottoporre a verifica la prima impressione, a tenere sotto controllo i sentimenti, a mettere in discussione la propria 
opinione, a sviluppare un’osservazione oggettiva, a dedurne una valutazione imparziale.

Faccio l’head hunter perché mi piacciono le persone o mi interessano gli esseri umani e non potevo che studiare 
psicologia? Bella domanda! È come chiedersi se è nato prima l’uovo o la gallina. Ho rinunciato da tempo a rispondere 
a questa domanda, ho il dubbio che non abbia alcuna importanza. So per certo però che chi fa il mio mestiere debba 
essere dotato di strumenti specifici. E che farebbe bene a coltivare la conoscenza, ad approfondire la pratica, a non 
smettere di appassionarsene. In una parola: a non abbandonare il “vizio”.

”
Incontro persone sorprendenti, che varcando la porta del mio ufficio suscitano le emozioni e le 
impressioni più diverse: c’è chi si fa riconoscere fin dalla tipologia della stretta di mano, e chi 
invece sorprende nel corso del colloquio e ti costringe a cambiare idea, a sottoporre a verifica 
la prima impressione, a tenere sotto controllo i sentimenti, a mettere in discussione la propria 

opinione, a sviluppare un’osservazione oggettiva, a dedurne una valutazione imparziale

risorse umane

http://www.termedisirmione.com
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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

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 4818888
www.ehma.com

A.I.P.N.
Associazione Italiana

Portieri di Notte
Tel 02 26141400

www.aipn.it

FAIPA
Federazione delle Associazioni 
Italiane dei Portieri d’Albergo

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

www.faipa-lechiavidoro.org

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

tel. 02 5455041
www.airaclub.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

Severino Dellea

Elisa dal Bosco Carlo  Hassan

Ezio Indiani

Carlo Romito Michele Paonessa

Gino Fabbri Roberto Carcangiu

Rocco Cristiano Pozzulo

Luciano Manunta Giuseppe Cranchi Antonello Maietta

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.aibes.it
mailto:presidente.uipa@lechiavidoro.org
http://www.lechiavidoro.org
mailto:info@aicr-italia.org
http://www.aicr-italia.org
mailto:info@ampiweb.it
http://www.ampiweb.it
mailto:segreteria@aifbm.com
http://www.aifbm.com
http://www.cucinaprofessionale.com
http://www.ehma.com
http://www.aipn.it
mailto:info@faipa-lechiavidoro.org
http://www.faipa-lechiavidoro.org
http://www.airaclub.it
http://www.euro-toques.it
mailto:ais@aisitalia.it
http://www.aisitalia.it
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Un convivio di 
incontri e confronti
Tanti i temi trattati nel tradizionale evento natalizio griffato Amira Veneto – 
Colli Euganei

■ di lorenZo deMarco

Proseguono su Job in Tourism le cronache delle manifestazioni di fi ne anno, che tradizionalmente 
puntellano i calendari delle tante realtà di categoria dell’ospitalità e del turismo. È questa, in parti-
colare, la volta del convivio natalizio a cura della divisione Veneto – Colli Euganei dell’Associazione 
maître italiani ristoranti e alberghi. A tracciarne il resoconto, un testimone d’eccezione come il fi -
duciario e gran maestro della ristorazione Lorenzo Demarco, fresco titolare dell’onorifi cenza di ca-
valiere di Santa Marta, ricevuta lo scorso novembre in occasione del cinquantanovesimo congresso 
internazionale di Montegrotto Terme.

Il quarantacinquesimo convivio natalizio Amira Veneto - Colli Euganei si è tenuto a Sandrigo, in 
provincia di Vicenza: località nota per la preparazione del baccalà nei suoi celebri ristoranti. A 
ospitare l’evento è stata l’Antica Trattoria Due Spade dei soci Patrizia e Giovanni Pozzan, 
facente non a caso parte dei locali della Confraternita del baccalà, che ha accolto i soci della 
nostra associazione, nonché ristoratori e albergatori di tutta la regione.

A organizzare insieme a me la giornata e l’apertura dei lavori, l’impeccabile collaborazione 
del gran maestro Enrico Paccagnella. Durante la manifestazione si è quindi parlato di enogastronomia, storia, impresa, artigianato, 
scuola, sociale e solidarietà. Presenti anche la presidente delle “Amirine” Mina Franchini e la sua collaboratrice Fortunata Briganti, 
le quali per l’occasione hanno devoluto in benefi cenza una cospicua somma a una casa famiglia.  Alla kermesse sono inoltre intervenuti 
graditi ospiti, come l’editore di Job in Tourism, Antonio Caneva, che ha presentato il libro di Massimiliano Sarti, l’Almanacco di  
Job in Tourism - Guida al Futuro: i nuovi  trend dell’industria del turismo 2015, dove tra i Personaggi dell’anno compaio anch’io nell’in-
tervista L’essenza del maitre di sala: ritratto di una fi gura insostituibile della ristorazione tra vecchie sfi de e nuove opportunità. Da 
segnalare, inoltre, la presenza del giornalista di Rai 3, Stefano Edel, a seguito della nostra partecipazione  alla trasmissione Elisir  (la 
1° colazione degli italiani) di Gianfranco Mirabella, e di vari imprenditori locali, nonché dello chef Gianico Viero dell’agriturismo 
Collalto dal Cravattino d’Oro, che ci ha parlato della produzione di formaggi tipici del  territorio e delle radici del dialetto veneto, e dello 
stesso Giovanni Pozzan, che per parte sua ci ha invece illustrato provenienza e modi di cottura del baccalà. Non si può infi ne non ricordare 
pure l’istituto alberghiero Ipssar di Recoaro Terme, rappresentato dal coordinatore Saverio Signoriello. 

È stato insomma un incontro - confronto di più personaggi, più professioni, più argomenti: un mix di  idee  e uno scambio di varie 
culture, che messe  insieme tracciano le prime righe di quel made in Italy che ci contraddistingue in tutto il mondo. 

Le presenze e gli interventi del presidente nazionale Carlo Hassan, del cancelliere Valerio Beltrami e del presidente onorario 
Raffaello Speri hanno infi ne dato un’immagine e un contributo notevole alla manifestazione, mettendo in evidenza la professiona-
lità e il senso di responsabilità che ci accomuna e ricevendo l’acclamazione di tutti i soci Amira, nonché di tutti gli intervenuti. Natu-
ralmente, anche quest’anno, come vuole tradizione, il quarantacinquesimo convivio natalizio si è concluso con un brindisi e l’imman-
cabile appuntamento per l’anno prossimo.

proFessioni

Foto di gruppo al 
quarantacinquesimo convivio 
natalizio Amira Veneto - Colli 
Euganei

CHI: 

Cristian Silvestro

Chef

Ancora giovane, ma con 

il bagaglio di esperienza e le 

competenze che lo rendono 

adatto a prendere in mano la 

gestione della cucina di un al-

bergo importante, Cristian Silvestro, prima della sua dit-

ta personale di catering e ricevimenti condotta per sette 

anni, ha lavorato per più di una decade come chef de 

partie all’Hotel Cavalieri Hilton di Roma. 

DOVE

Ristorante Rossini

Hotel Quirinale 

Via Nazionale 7 

00184 Roma

Tel 06 4707 

Fax 06 4820099

info@hotelquirinale.it 

www.hotelquirinale.it

PERCHÉ

«L’esperienza maturata in tutti questi anni mi ha per-

messo di approcciare ogni tipo di lavorazione per ogni 

necessità di servizio: dai ristoranti stellati ai catering di 

alto livello. è  sorta quindi in me naturale l’esigenza di 

affrontare questa nuova avventura, nella quale il richiamo 

alle tradizioni si unisce alla cucina più moderna. Il tutto 

in un cocktail perfetto di sapori dal quale nascono piatti 

scelti in collaborazione con la responsabile del food and 

beverage Loredana Vecchio: insieme affronteremo que-

sto percorso ricco di idee e innovazione».

moVimenTi

mailto:info@hotelquirinale.it
http://www.hotelquirinale.it
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Professione fotografo 
per il turismo
Servono competenze tecniche e la sensibilità tipica di chi lavora nel 
mondo dei viaggi e dell’ospitalità

■  di MassiMiliano sarti

«Con l’arrivo del digitale ormai ogni fotografo è destinato a rapportarsi con lo scatto dell’a-
matore in vacanza. La tecnica, la sensibilità, la “mano”, è quindi  ancora più importante. La 
differenza sta soprattutto nel quanto si riesce a sfruttare il potenziale della macchina: noi 
professionisti solitamente la utilizziamo al 70%, chi non è del mestiere arriva al massimo al 
30%-40%».

Esistono molti tipi di fotografi: di still life, di moda, wedding, pubblicitari... I professionisti 
specializzati in ambito turistico sono spesso meno conosciuti, tanto che per loro, 

nell’ambiente, è stato coniato persino l’epiteto di “scattini”. In realtà svolgono un 
ruolo fondamentale per il successo di molti villaggi e resort. Marco Malara 
è il fondatore di Gruppo Digitale: compagnia attiva da oltre 20 anni, oggi 
responsabile della gestione diretta dei servizi foto in ben 87 strutture italiane 

e internazionali. 
Come tutti gli espositori Tfp Summit, Malara è molto 

indaffarato a raccogliere candidature e a parlare con le 
persone. In un  momento di pausa, però, volentieri si 

sofferma a raccontare la sua professione: un mestie-
re che richiede persone dotate di buone competenze 

fotografiche unite alla sensibilità tipica di chi lavo-
ra nel turismo. «Un errore comune», osserva an-
cora il fondatore di Gruppo Digitale, «è quello di pensare a Photoshop come alla panacea 
di tutti gli scatti. Ma se così fosse, non esisterebbe alcuna differenza con le immagini prese 
da tablet e cellulari. Non solo: noi di Gruppo Digitale eseguiamo qualcosa come 2-3 mila 
scatti al giorno. Impossibile pensare di dedicare anche solo un minuto a foto per ritoccar-
le. Le immagini, in altre parole, devono essere perfette fin dall’inizio. Né più né meno di 
come si faceva una volta».

Domanda. Quali allora gli aspetti fondamentali da prendere in considerazione 

travel industry

”
Esistono molti tipi di 
fotografi: di still life, 
di moda, wedding, 

pubblicitari... I 
professionisti specializzati 
in ambito turistico sono 
spesso meno conosciuti. 

In realtà svolgono un 
ruolo fondamentale per il 
successo di tanti villaggi 

e resort. 

Marco Malara al Tfp Summit 
2016
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quando si scatta?

Risposta. Sono moltissimi. Per citarne alcuni, direi il posizionamento 
del soggetto nel punto fermo dell’inquadratura, la pulizia dell’immagine 
e la capacità di cogliere l’attimo giusto. Ma si deve anche saper mettere le 
persone a proprio agio davanti all’obiettivo ed essere in grado di utilizzare 
correttamente il flash. A molti il nostro lavoro può sembrare semplice: una 
macchinetta, un computer, una stampante, e il gioco è fatto. Ma non è asso-
lutamente così. 

D. Lo dimostrano anche le difficoltà con cui trovate talenti adeguati alle 
vostre esigenze.

R. Quello che limita oggi la nostra espansione non è tanto la domanda, 
quanto proprio la carenza di personale adatto. Per farle capire, solo l’anno 
scorso abbiamo investito ben 35 mila euro in attività di recruiting, racco-
gliendo circa 5 mila curriculum e conducendo un paio di migliaia di col-
loqui. Ebbene, alla fine abbiamo selezionato solo 75 candidati. Per noi la 
professionalità è tutto. Non possiamo permetterci di assumere “fotografi per 
caso”: persone che pensano al mestiere solo come a una scusa per andare in 
vacanza. Il nostro è un lavoro piuttosto impegnativo. E non solo per i suoi 
aspetti tecnici.

D. Quali le sfide principali a cui andate incontro?
R. Non è affatto facile stare a contatto con la gente per quattro-sei mesi, 

tutti i giorni senza un attimo di pausa: dal momento in cui si esce dalla pro-
pria camera fino al rientro, occorre  dare sempre il 200% con una solarità e un’empatia 
mai forzata. Caratteristiche, queste ultime, che non si possono certo insegnare. 

D. A proposito di empatia: nel proporre i vostri servizi agli ospiti, dove si situa il 
difficile confine tra la pro-attività e l’entusiasmo da un parte, e l’invadenza e il fastidio 
dall’altra?

R. È un altro degli aspetti fondamentali del nostro lavoro. Uno scatto, molte volte, lo 
vendi ancora prima di effettuarlo. Un fotografo bravo tecnicamente ma poco empatico 
funziona poco nei nostri contesti. Negli ultimi dieci anni, per di più, la stessa offerta dei 
villaggi è profondamente cambiata: molti oggi si fanno chiamare resort e propongono 
un’animazione dai tratti più soft, meno invadenti. La nostra figura deve essere quindi 
quella di un professionista in tutto e per tutto: non possiamo sbagliare nulla. Anche 
perché TripAdvisor è sempre dietro l’angolo. Non solo: dobbiamo pure saper adattare 
il nostro approccio al contesto in cui operiamo. Il 92% dei resort con cui attualmen-
te collaboriamo ha una clientela internazionale e ogni ospite ha le proprie esigenze. I 
francesi, per esempio, amano molto lo stile reportage, mentre gli italiani preferiscono 
la classica foto in posa e i cinesi i ritratti di famiglia... In fondo se il Club Med ci ha dato 
l’esclusiva su 21 dei loro villaggi, il motivo sta proprio nella professionalità che garantiamo sempre e in ogni occasione.

D. Quali quindi le caratteristiche del fotografo ideale?
R. Ribadisco: prima di tutto serve empatia, possibilmente accompagnata da immagine e bella presenza. Ma occorre anche una buo-

na conoscenza delle lingue. Attualmente, in particolare, stiamo cercando persone che sappiano il cinese e il giapponese, in vista dell’a-
pertura di nuove collaborazioni in Estremo Oriente. Indispensabile, inoltre, è una disponibilità di 
almeno quattro-sei mesi e un’età non superiore ai 35 anni. La tecnica, in tutto ciò, è certo impor-
tante, ma con la buona volontà si può sempre imparare, mentre l’attitudine può essere solo innata.

D. Quali infine le possibilità di carriera, per chi dovesse iniziare a lavorare in una realtà come 
la vostra?

R. Noi diamo a tutti ottime possibilità di crescita interna. Dopo quattro stagioni normalmente 
si diventa responsabili di un piccolo punto vendita, per poi assumere la direzione di contesti più 
grandi, fino ad arrivare a gestire staff da sette-otto fotografi. Il gradino successivo è quindi la su-
pervisione di un cluster da cinque-sei villaggi.

D. E dopo si può salire ancora?
R. Si può diventare socio-imprenditore di un progetto dello stesso Gruppo Digitale, come ho 

fatto anch’io: si parte e si va all’estero a seguire una nuova apertura, per una scelta di vita impor-
tante.

D. Gli scatti di carriera sono predeterminati?
R. Assolutamente no. Si va avanti esclusivamente per meritocrazia. L’anzianità di servizio non c’entra. Tutti i nostri soci sono partiti 

come semplici fotografi: poi c’è chi ci ha impiegato dieci anni e chi tre, ma il percorso è stato uguale per tutti. Un’ultima cosa: nel nostro 
settore molte agenzie chiedono ai propri collaboratori di svolgere attività extra, tipo vendere i cd delle sigle del villaggio, i biglietti della 
lotteria e le t-shirt dell’animazione, finanche di partecipare agli spettacoli serali. Ebbene, ci tengo a precisare che chi lavora con noi fa 
solo ed esclusivamente il fotografo...

travel industry

Identikit del Gruppo Digitale
www.ilgruppodigitale.com

Il Gruppo Digitale nasce dall’evoluzione di Colorpoint, l’azienda fondatrice che da oltre 

20 anni opera con successo nel settore della fotografia del turismo. Presente con le 

proprie filiali in Italia e all’estero, ha l’obiettivo di racchiudere in un unico grande marchio 

un pool di professionisti di qualità. A oggi fanno parte del gruppo dieci società, tutte par-

tecipate direttamente dal management Colorpoint e da altre otto realtà che condividono  

progetto e idee. Tecnologia all’avanguardia e risorse umane sono i comuni denominatori 

sui quali la compagnia focalizza i propri sforzi, per elevare qualitativamente i servizi rivolti 

ai clienti e ai tour operator. Attualmente la società conta  87 strutture in gestione diretta 

tra villaggi, hotel e resort, e collabora con oltre 250 fotografi. Il gruppo vanta numerosi 

sedi sparse in tutto il territorio nazionale, tra cui uno spazio da mille metri quadrati appe-

na inaugurato a Torino, proprio per organizzare le attività di recruiting e i ritrovi per tutti i 

collaboratori del Gruppo Digitale. 

Chi volesse candidarsi per lavorare nel Gruppo Digitale, può farlo consultando la 

sezione «Lavora con noi» del sito www.ilgruppodigitale.com

http://www.ilgruppodigitale.com
http://www.ilgruppodigitale.com
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Jsh Hotels Collection: la prima volta fuori dall’Italia

È il Grand Hotel europa di innsbruck la novità di questo inizio 2015 griffata Jsh Hotels collection. il gruppo italiano 

esce per la prima volta dai confini nazionali, annunciando la firma di un contratto di management per la gestione della 

struttura austriaca di proprietà della Palenca luxury Hotel: compagnia romana fondata dai fratelli Luciano e Stefano 
Palenca. l’albergo, destinato a entrare nella collezione Jlux Hotels, è un 5 stelle da 108 camere situato nei pressi 

della stazione centrale di innsbruck: fondato nel 1869 con il nome di Grand Hôtel de l’europe, è stato acquisito nel 

2007 dal gruppo capitolino, per poi andare incontro a un intenso progetto di ristrutturazione conclusosi solo nel 2010 

con il restyling di un centinaio di nuove camere di design. Grazie alla nuova aggiunta Jsh conta oggi su un portafoglio 

di 16 alberghi distribuiti in città come roma, Milano, Bologna e Firenze, nonché in alcune delle principali destinazioni 

leisure della Penisola.

Hilton lancia il nuovo brand midscale Tru 
arriva il nuovo brand Hilton dedicato al segmento midscale: si chiama tru (un nome 

che richiama l’aggettivo «vero»: in inglese «true») e pare vanti già 102 contratti siglati, tutti 

nel nord america. il concept del nuovo marchio prevede la presenza di una lobby con un 

ampio ambiente open space diviso in quattro diverse aree funzionali e modulabili, per il 

relax, il lavoro, la ristorazione e il gioco. le camere, senza scrivania, dovrebbero essere di 

dimensioni più piccole rispetto alla media (almeno degli stati uniti), ma fornite di televisioni 

55 pollici e finestre di altezza pari a quasi 2,5 metri. le stanze inoltre dovrebbero essere 

costruite in modo estremamente funzionale, per rendere le operazioni di pulizia più rapi-

de possibili. dietro al front desk è quindi previsto un “muro social media” con contenuti 

aggiornati in tempo reale, mentre l’offerta f&b sarebbe garantita da un market 24/7 ad 

hoc. scontata, infine, la presenza di una connessione wifi efficiente e di un fitness center. 

secondo quanto dichiarato dalla global head tru, Alexandra Jaritz, alla testata online HotelNewsNow, il costo per camera dovrebbe aggirarsi tra gli 83 mila 

e gli 85 mila dollari (terreno escluso), per un investimento totale che dovrebbe mantenersi al di sotto dei 10 milioni di dollari. in questo modo, ritiene Hilton, si 

potrebbero aprire più canali di finanziamento per gli sviluppatori, in quanto cifre di tale entità sarebbero alla portata anche degli istituti di credito più piccoli. in 

questa fase iniziale, i mercati target del nuovo brand sono soprattutto gli stati uniti e il canada, ma l’idea è quella di provare presto a espandersi anche nel resto 

del mondo. resta come sempre il dubbio di quanto un marchio, che pare avere standard strutturali piuttosto rigidi, possa adattarsi a un contesto come quello 

europeo, dove è sempre più difficile dare il la a nuove costruzioni, rispetto alle possibilità aperte dalle conversioni.

Un rendering di una lobby Tru

IL SondaggIo di Job in Tourism
Atahotels non ha più la gestione di alcune delle 

strutture facenti parti del patrimonio Enpam e 
recentemente confluite nel fondo immobiliare Antirion. 
Quale sarà il futuro di questi alberghi sapendo che sono 
presenti i gioielli di famiglia Executive, Tanka Village e 
Villa Pamphili?

1) Saranno acquisiti da qualche grande compagnia 

alberghiera internazionale come Marriott 34%

2) Saranno oggetto di speculazione finanziaria 50%

3) Dopo tutto questo rumore torneranno in gestione alla 

Atahotels. 16%

Commento: l’improvvisa chiusura delle strutture resta 
incomprensibile, anche perché alcune di queste sono tra le 
più importanti di Atahotels.
è difficile orientarsi, poiché non si riesce a intravvedere una 
diverso utilizzo dei beni, se non in chiave alberghiera.
La deduzione più logica rimane quindi che questi complessi 
alla fine verranno locati a una diversa compagnia, in grado di 
valorizzarli.

Unwto: il turismo internazionale non conosce  
la parola crisi

nonostante tutto non si arresta la corsa dell’industria turistica globale, con gli arrivi in-

ternazionali che anche nel 2015 sono saliti del 4,4%, raggiungendo quota 1,184 miliardi. 

lo rivela il tradizionale World tourism barometer dell’organizzazione mondiale del turismo 

(unwto). la domanda, recita lo studio, si è mantenuta complessivamente su livelli piuttosto 

alti, anche se fattori come l’estrema volatilità dei cambi monetari, la caduta dei prezzi del 

petrolio e le crescenti preoccupazioni in termini di sicurezza hanno spostato sensibilmente 

il potere d’acquisto relativo tra i vari mercati mondiali. È così che i flussi di viaggiatori diretti 

verso le economie più avanzate sono cresciuti a ritmi più sostenuti (+5%) rispetto a quelli in 

direzione delle cosiddette economie emergenti (+4%). un trend trainato dalla vecchia euro-

pa, il continente più visitato al mondo, in cui gli arrivi sono saliti del 5%, arrivando a toccare 

i 609 milioni di turisti complessivi. in tema di outbound, inoltre, mentre la cina ha rafforzato il 

proprio primato di principale bacino di domanda del turismo mondiale per spesa complessi-

va (in crescita a doppia cifra percentuale ininterrottamente dal 2004 a oggi), è calata l’impor-

tanza di mercati emergenti come la russia e il Brasile, colpiti da serie difficoltà economiche, 

nonché da un sensibile deprezzamento delle loro valute. Bene, infine, l’outbound dagli stati 

uniti (+9%) e dal regno unito (+6%), con lievi incrementi registrati pure nelle spese per viag-

gi internazionali da Germania, italia e australia (tra il +1% e il +2%). 
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domande / offerte di lavoro

FOOD AND BEVERAGE 
MANAGER

Professionista con pluriennale 
esperienza maturata in strutture 
di varie dimensioni, sia di Catene 
che di privati, valuta proposte 
annuali o stagionali:

-esperienza pluriennale in ruolo 
analogo, maturata in contesti 
internazionali; -passione per il 
settore F&B; - ottime capacità 
organizzative e decisionali; 
- familiarità nella gestione di 
interlocutori di alto livello; - 
capacità di lavorare per obiettivi 
e di gestione di budget; - doti 
organizzative e di gestione 
del personale, capacità di 
relazionarsi con clienti e fornitori 
e ottimo standing; - flessibilità, 
orientamento all’obiettivo.

tel. 366.9571603   - mail: 
giovannivinci70@gmail.com

Commis di Pasticceria con percorso formativo della durata di 3 anni valuta offerte 
di lavoro nelle seguenti regioni: Marche, Umbria, Toscana, Emilia-Romagna, Veneto.
Desserts al piatto, finger food e da buffet, specializzata in cioccolateria. Pasticceria 
fresca e secca, torte da ricorrenza e da forno, decorazioni con frutta, isomalto e 
cioccolato. Conoscenza intermedia della lingua inglese e francese, buona conoscenza 
dello spagnolo. In possesso di HACCP ed attestato sicurezza sul lavoro.
Stato civile nubile e disponibilità immediata.

Alessandra Cascioli
cell. 349/0909961

ExEcutivE chEf, serio professionista nel settore con 
provata esperienza in Hotel e Villaggi di lux, valuta serie 

proposte di lavoro.

A chi interessato invio CV.

cell. 339/3111957

MaitrE d’hotEl con Esperienza maturata nel ruolo da una lunga 
esperienza; Buona cultura di base e forte propensione alla vendita, alle 
relazioni con la clientela e alla comunicazione con i colleghi; Conoscenza 
della lingua inglese in modo fluente ; Capacità di accoglienza dei clienti ai 
quali verranno illustrati menù e carta dei vini; Buone tecniche di vendita e 
ottima conoscenza di cibi e bevande; Forte personalità, doti di leadership, 
ottime capacità organizzative e gestionali, dotato di autorevolezza e 
potere decisionale sia delle risorse che nel coordinamento della sala; - 
Conoscenza del sistema Micros, Opera ed Excel.
Valuto proposte di lavoro,in varie strutture Alberghiere

tel.  3290694556
Email  gaetanospano67@outlook.it

 PRIMO MAITRE D’HOTEL / RESTAURANT MANAGER
pluriennale  esperienza, esperto di hôtellerie, ristorazione, banqueting, formazione del personale,

formazione nel Food & Beverage Management, Food cost, controllo di gestione
gestione e pianificazione degli acquisti e delle scorte di magazzino;

ottima predisposizione nei confronti della clientela;
ottima conoscenza del mercato italiano ed estero;

eccellenti capacità di comunicazione scritta e orale;
professionalità e dedizione al lavoro.

Valuto lavoro stagionale o annuale - libero dal 15 marzo 
 Telefono: 3669571603  Email: giovannivinci70@gmail.com

Siamo una coppia con decennale esperienza nel settore alberghiero maturata nelle aree direzione e ricevimento, 
siamo alla RIcERcA DI B&B DA GESTIRE. Possiamo offrire un’ottima conoscenza del booking on line, abbiamo 
svolto corsi di revenue, conosciamo inglese e spagnolo oltre che i programmi gestionali Hotel 2000 e Nuconga. Abbiamo 
una grande passione per il lavoro, siamo disponibili a trasferirci ovunque e a dare una copertura del servizio sette giorni su 
sette. Possiamo vantare un’ottima abilità nel gestire le relazioni con i clienti, anticipare le loro richieste e cercare soluzioni 
ai loro problemi, sicuri di rendere i loro soggiorni piacevoli. Abbiamo inoltre una buona conoscenza delle norme legislative 
riguardanti il settore e attestati di partecipazione a corsi di primo soccorso, pronto intervento, haccp e sicurezza sul lavoro.

Telefono: 3662600365 - Email: queennyto@hotmail.it

Cerco impiego al RIcEvIMENTO.  Seria, affidabile, onesta 

40enne con ventennale esperienza in strutture rilevanti. Esente da 

impegni familiari. Disponibile con adeguato preavviso. Fornisco 

riscontrabili referenze e curricula. 

Contattare veronica veronicacoyle@hotmail.com

Area: Direzione Commerciale/Sales e Marketing
Necessitate di nuova energia per il vs. albergo?
Pluriennale esperienza in hotel/resort 4 stelle, motivata ad 
affrontare una nuova sfida professionale, valuta proposte di lavoro 
nella regione Sicilia.
Specializzazioni:
Sviluppo contrattistica con T.O. nazionali ed esteri./Vendite on e 
off line
Web Marketing /Social Media/Tecniche di Revenue Management/
Brand Reputation/Fidelizzazione clienti/Corporate/Booking 
Supervisor/Gestione Eventi e Congressi
Controllo contabilità sospesa e recupero crediti

Per maggiori info: infoilterrazzodioleandri@gmail.com
cell. 3487704125

Professionista plurilingue e con esperienza pluriennale nella promozione 
internazionale di strutture alberghiere a 4 o 5 stelle offre i seguenti servizi:
Promozione rivolta ai tour operator europei e americani.
Promozione rivolta ai media europei e americani.
campagne di marketing online in Europa e negli Stati uniti.
organizzazione di viaggi stampa con tour degli alberghi.
organizzazione di appuntamenti con i giornalisti e i tour operator europei e americani 
alle fiere internazionali alle quali gli alberghi sono presenti come espositori.
Per ulteriori informazioni telefonare o inviare un sms al seguente recapito:

335 8118195  -  Email: marketing.estero@libero.it

Villa Eden Gardone Riviera è un Resort privato di lusso sul Lago di Garda.

Per il Resort siamo alla ricerca di personale qualificato e motivato:

1 Cameriere di sala per servizio colazioni: con esperienza pregressa nel 
settore. Si richiede conoscenza della lingua italiana e possibilmente della 

lingua tedesca e/o inglese. La posizione offerta prevede  
un contratto part-time.

1 FaCChino (tuttofare): si richiede esperienza pregressa nel settore del lusso 
e conoscenza della lingua italiana e possibilmente della lingua  

tedesca e/o inglese.

2 addetti al riCevimento: si richiede specifica esperienza e conoscenza 
dell’ambito alberghiero 5 stelle lusso. Conoscenza dei principali sistemi 

operativi e del pacchetto Office. Conoscenza della lingua italiana e tedesca 
e possibilmente della lingua inglese.

1 Commis de rang: si richiede esperienza pregressa nel settore del lusso e 
conoscenza della lingua italiana e tedesca e possibilmente 

della lingua inglese.

1 Cameriera ai Piani: si richiede esperienza pregressa nel settore del lusso e 
conoscenza della lingua italiana e possibilmente 

della lingua tedesca e/o inglese.

Si precisa che per le posizioni sopra elencate Il Resort non mette a 
disposizione l’alloggio. Si richiede residenza nei comuni limitrofi.

Si offre contratto stagionale da metà Marzo a fine Ottobre.

Inviare CV con foto e autorizzazione al trattamento dei dati personali ex. 
D.Lgs 196/2003 via e-mail a: concierge@villa-eden-gardone.com

Palace Hotel Regina - Hotel 4* di Bibione - cerca per 
stagione estiva 2016 le seguenti figure: 

- 2 ADDETTI/E FRONT OFFICE, con provata 
esperienza nel settore, in grado di gestire in autonomia 
check-in, check-out, cassa hotel, tassa di soggiorno. 
Indispensabili requisiti la conoscenza della lingua tedesca 
e l’affabilità verso la clientela. 

- 1 RESPONSABILE DI SALA, con provata 
esperienza del settore, conoscenza almeno della lingua 
tedesca, deve essere in grado di organizzare il proprio 
lavoro e quello dei camerieri, e gestire il servizio di sala 
in autonomia. 

- 1 ADDETTO ASSISTENZA CLIENTI. Orientato 
alla clientela e pronto ad assisterla, dal parcheggio 
dell’auto alla gestione della customer satisfaction. 

- 1 CUOCO ed 1 AIUTOCUOCO, di comprovata 
esperienza nell’hotellerie stagionale.

Fax: 0431438377
Email: risorseumane@reginahotels.eu

Tutti i CV devono essere inviati comprensivi di autorizzazione 
al trattamento dei dati personali ex D.Lgs. 196/2003 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:giovannivinci70@gmail.com
mailto:gaetanospano67@outlook.it
mailto:giovannivinci70@gmail.com
mailto:queennyto@hotmail.it
mailto:veronicacoyle@hotmail.com
mailto:infoilterrazzodioleandri@gmail.com
mailto:marketing.estero@libero.it
mailto:concierge@villa-eden-gardone.com
mailto:risorseumane@reginahotels.eu
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internaZionali

adversities 
are not 
always bad
■ ANTONIO CANEVA

In my previous life, when I was a hotel 

manager, it was normal to be faced with 

emergencies as part of the line of work. 

As a customer, on the contrary, I had 

never been confronted by such a serious 

inconvenience as was caused by  the 

Atahotel Executive of Milan, owned by the 

Unipol Group,  which unexpectedly closed 

down, leaving us without a venue for our 

annual TFP Summit, the job fair that attracts 

thousands of people from all over Italy 

every year.  The event was to be held the 

following week, hence the obvious sense 

of bewilderment.

Because of its features, the event needed  

to be held in a very large hall in a prestige 

facility, in a central city area easy to reach 

by public transport, especially by subway. 

Once identifi ed the location, there would be 

the problem of adapting a model already 

defi ned with the Executive, and informing 

companies and visitors (thousands of 

people) about the change in venue. 

Everything had to be done within a few 

days.

A viable solution was the Milan Marriott 

Hotel, which was fortunately available on 

that date. We started from there to redefi ne 

the event, working hard at all levels, without 

worrying too much about the additional 

costs that were adding up. That was a 

matter for the lawyers. 

How did it end? Well, very well. Fearing 

that on the morning of the event many 

people would still go to the Executive, I 

came to the offi ce early in order to answer 

calls and provide information as to how to 

reach the Marriott; incredibly, however, there 

was not one call. Everybody was aware of 

the change in venue. A miracle! Or, possibly, 

we had done a good job. 

The participants’ approval level was 

excellent. The location turned out to be 

better than the previous one, and we only 

received positive comments. 

The message? Two proverbs come to 

mind: “there is always some good in evil” 

and “good arises out of bad”. Challenges 

have to be met with resolve and fl exibility, 

being aware that in a complex economic 

system everything does not always go like 

clockwork, but it is nonetheless necessary 

to take responsibility and supply adequate 

solutions. That is how you earn respect.

Translation of the italian

editorial by Paola Praloran

ISOLA DI CAVALLO ( CORSICA) 

L’Hotel & SPA des Pecheurs 4 stelle Lusso ricerca 

le seguenti fi gure professionali qualifi cate, da 

inserire nel proprio organico per la stagione 

estiva 2016 RECEPTIONIST PRIMA 

GOVERNANTE BARMAN COMIS 

RISTORANTE CAMERIERA AI PIANI 

Offresi: Contratto a tempo determinato Vitto 

ed alloggio. Si richiede: Maturata esperienza in 

analoghe posizioni In contesti di Alberghi 5 stelle 

Competenza, professionalità, fl essibilità e abilità 

nel lavoro di squadra, spiccato orientamento alla 

qualità del servizio. Conoscenza lingua francese 

e inglese; 

Gli interessati sono pregati di inviare il loro 

c.v. corredato di foto tessera comprensivo di 

autorizzazione al trattamento dei dati personali ex 

D.Lgs. 196/2003 e sarà utilizzato esclusivamente 

per la selezione in corso

Email: sdp@hoteldespecheurs.com

SVIZZERA 

Il Resort Collina d’Oro, un quadro di naturale bellezza 
dove i colori e le sinuose forme delle montagne si 
fondono con le dolci acque del lago di Lugano, conta 
46 eleganti camere e suites, un ristorante raffi nato, un 
Centro SPA & Fitness di 1000 mq ed un Residence 
con appartamenti in vendita e in affi tto.

Per l’inserimento in un team giovane e dinamico 
cerchiamo un ReSponSABiLe SALeS & 
mARkeTinG per il mercato CH / DE con 
comprovata esperienza analoga in alberghi 4* o 5*, 
ottima conoscenza della lingua italiana, tedesca e 
inglese e del mercato svizzero tedesco e tedesco. si 
richiede inoltre comprovata esperienza nella vendita 
e promozione di realtà alberghiere di alto livello sui 
mercati germanofoni, sia in ambito business che 
leisure.

le candidature, complete di foto, certifi cati e 
autorizzazione al trattamento dei dati personali 
ex d.lgs. 196/2003, possono essere inviate a: 
marketing@resortcollinadoro.com

Verranno prese in considerazione unicamente le 
candidature corrispondenti al profi lo richiesto.

Primario albergo in Engadina (Pontresina) cerca personale 
nelle posizioni di:

CAPO RICEVIMENTO

FRONT DESK
E’ richiesta la conoscenza di tedesco (otti  mo parlato e scritt o), 
inglese e italiano. Completano il profi lo esperienza nel sett ore 
turisti co e competenze informati che nei principali sistemi, capacità 
organizzati ve e relazionali e orientamento al cliente. 

I nviare i CV a luensrl@fastwebnet.it

Tutti   i CV devono essere inviati  comprensivi di autorizzazione 
al tratt amento dei dati  personali ex D.Lgs. 196/2003 e 
saranno uti lizzati  esclusivamente per la selezione in corso.
L’off erta di lavoro si intende riferita ad entrambi i sessi secondo il 
disposto delle leggi 903/77 e 125/91

An excellent opportunity has risen to join the 
Mayfl ower Grace, 5 star deluxe hotel part of 
Relais & Chateaux. We are searching for an 
exceptionally talented Restaurant Manager 
with knowledge of luxury hospitality 
environment and with a proven track record 
of successful operations in fi ne dining. He/she 
will be managing the Restaurant operations 
of this iconic medium sized country hotel 
located in Washington, CT USA to ensure the 
achievement of established food and beverage 
quality and guest service standards as well as 
departmental revenue and profi t goals.

Key areas of responsibility
* Responsible for running and supervising 
all day-to-day operations of the Restaurant 
and lounge bar departments including Room 
Service. 
* Ensure and coordinate effi cient and 
courteous services within the food and 
beverages outlets so that the Grace Hotels 
standards are met.
* Develop positive relationships with 
guests and team members, whilst remaining 
professional and service standard orientated 
at all times. 
* Organise the staff schedule and supervise 
the team with a hands-on approach, ensuring 
the correct completion of all required tasks in 
a timely fashion.
* Ensure VIP and guest requirements are 
communicated to the team and met
* Participate actively in achieving high sales 
turnover. 
* Supervise departmental Food & Beverage 
stocks and requisitions so to ensure daily 
service requirements are met effi ciently.
* Ensure safety and hygiene standards are met 
at all times and that cleaning schedules for the 
restaurant, bar and related equipment are well 
executed and organised.
* Maintain close and effi cient communication 
with maintenance team and management, 
in order to ensure that the hotel product is 
constantly kept in an excellent condition. 
* Conduct departmental on-the-job training as 
required.

Required knowledge, skills and job 
qualifi cations

Proven experience in managing the restaurant 
employees through motivation, coaching 
and development. Excellent knowledge of 
Food and Beverage, including service fl ow 
procedures, wines and latest trends. Must be 
talented in engaging with guests, management 
and line staff. Self-motivated to accomplish 
goals, with a strong, sense of responsibility 
and high ethics standards. 
Excellent written and verbal communications 
skills in English are a must. 
Bachelor’s Degree or Diploma in Hotel 
Management, Food & Beverage, or related 
fi eld preferred.

Compensation 
We offer a very competitive salary based on 
experience and comprehensive benefi ts for 
full time employees as well as assistance in 
the Visa process.

If you feel to be the right candidate, you are 
passionate for people, hotels and service, you 
might be the right candidate. 

Please forward your CV, presentation letter 
and reference contacts to 
              careers@gracehotels.com 

Grace Hotels is an equal opportunity employer

---------------------------------------

The Mayfl ower Grace
Located in the idyllic town of Washington 
in Connecticut, the Mayfl ower Grace is an 
exquisite country retreat, nestled in 58 acres of 
beautifully landscaped gardens and woodland. 
Just two hours? drive from New York City, 
it is renowned as one of northeast America›s 
most distinguished luxury hideaways, offering 
the perfect accommodation for those looking 
for a boutique hotel in Connecticut and one of 
the fi nest spas in New England. This 30-room 
luxury hotel is a member of the renowned 
Relais & Châteaux association of world›s 
fi nest hoteliers, chefs and restaurateurs. 
For further information please visit our 
website 

www.gracehotels.com

U.S.A. 
The Mayfl ower Grace is currently recruiting a

RESTAURANT MANAGER

Tutti i CV devono essere inviati comprensivi di autorizzazione al trattamento dei dati personali 
ex D.Lgs. 196/2003 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:sdp@hoteldespecheurs.com
mailto:marketing@resortcollinadoro.com
mailto:luensrl@fastwebnet.it
mailto:careers@gracehotels.com
http://www.gracehotels.com
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offerte di lavoro

Il PoPilia couNtrY rESort, azienda calabrese operante nel settore del turismo ed appartenente 
al Gruppo Callipo, per il potenziamento della propria struttura ricerca lo 

chEf 

L’attività principale della struttura è quella del banqueting e pertanto la professionalità ricercata 
dovrà avere almeno 5 anni di esperienza nello specifico ruolo ricercato e nel settore in questione, 
in strutture di alto livello. Al contempo, la struttura offre servizio di ristorazione alla carta di elevata 
qualità, motivo per cui sarà richiesta particolare attenzione alla cura dei dettagli. La figura ricercata 
dovrà esprimere una maturità professionale adeguata al livello di servizio ed allo standard di qualità 
della nostra struttura. Dovrà ottimizzare la carta del Ristorante, affinché offra una sintesi tra cucina di 
alto livello e valorizzazione dei prodotti locali. Infine, lo Chef dovrà inserirsi all’interno di una brigata 
di cucina già presente e rodata per assumerne il coordinamento, prestando particolare attenzione 
all’igiene e alla qualità. Il candidato ideale è di età compresa tra i 35 ed i 50 anni ed ha una spiccata 
attitudine alla gestione del team. Costituirà titolo preferenziale il legame del candidato con il territorio 
calabrese. 

L’offerta di lavoro è riferita ad entrambi i sessi. Il curriculum, in formato europeo e completo di 
fotografia, dovrà essere inviato all’indirizzo selezione.chef@callipogroup.com, con l’autorizzazione 
al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/03 ed inserendo nell’oggetto la dicitura 
‘candidatura ambiente e sicurezza’.

LA DIREZIONE DARÀ SEGUITO ESCLUSIVAMENTE AI CURRICULA RITENUTI IDONEI.

Hotel di Design nel centro di Milano ha affidato alla 

piattaforma jobintourism.it la raccolta dei cv della 

seguente figura professionale qualificata, da inserire 

all’interno del proprio organico:

HOTEL MANAGER

Il/la candidato/a ideale dovrà avere maturato 

esperienze in Italia e all’estero, avere ottima leadership 

e comunicatività, capacità organizzative ed operative 

e competenze nell’ambito del Revenue Management, 

Sales e Food and Beverage. 

Inviare cv con foto e autorizzazione al trattamento dei 

dati personali ex D.Lgs. 196/2003 via email all’indirizzo: 

cv27@jobintourismeditore.it

In considerazione dell’alto numero di risposte, sarà 

possibile rispondere solo ai candidati selezionati.

La raccolta dei cv è gestita dalla piattaforma 

jobintourism.it.

Per ogni informazione relativa alla raccolta e al 

trattamento dei dati, alla possibilità di integrazione, 

modifica, aggiornamento e cancellazione e per 

l’esercizio dei diritti previsti dall’art. 7 d. lgs 196/2003 

collegatevi a http://www.jobintourism.it/job/norme_

privacy_screening.php.

La Consulenza Alberghiera

Hospitality & Tourism 
Revenue Management
Un percorso  interamente dedicato all’apprendimento 
delle logiche e delle tecniche della gestione dei ricavi

Il corso è formato da 18 giornate 
di aula per un totale di 126 
ore, suddivise in 6 moduli da 3 
giorni ciascuno.

PROGRAMMA CERTIFICAZIONE A CHI È RIVOLTO

5 aprile - 9 giugno 2016

Il percorso è rivolto a professionisti del settore turistico 
che desiderano approfondire l’argomento del revenue 
management come opportunità di accrescimento 
professionale o come base per accedere ad un percorso 
di carriera in questo specifico ambito.

Preparazione all’ esame Certificazione 
in Hotel Industry Analytics (CHIA) 
rilasciata da STR Global, con 
possibilità di sostenere l’esame in 
modalità on line.

lcbc@luiss.itcreative.luiss.it 06 85 22 2256

mailto:selezione.chef@callipogroup.com
mailto:cv27@jobintourismeditore.it
http://www.jobintourism.it/job/norme_
mailto:lcbc@luiss.it
http://creative.luiss.it
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Baglioni Hotels S.p.A., prestigiosa Società Italiana operante 
nell’hotellerie di lusso, ricerca per la Sede un

Area Sales Manager Russia (rif. Sales-Ru)

La figura ricercata sarà responsabile per la gestione e sviluppo 
commerciale della Collezione Baglioni Hotels sui Mercati Russi e 
paesi satelliti; in particolare la risorsa avrà l›obiettivo di sviluppare 
nuovo business consolidando allo stesso tempo il pre-esistente, 
avendo ben chiari gli obiettivi sales da raggiungere.

Il/la candidato/a ideale, proviene dal settore Hotellerie segmento 
lusso, dove ha maturato una significativa esperienza in sales ed una 
comprovata conoscenza del mercato russo di riferimento.

Requisiti attitudinali richiesti: 
Forte dimestichezza relazionale; proattività e spirito di iniziativa, 
eccellenti doti di analisi, orientamento al cliente e forte tensione 
ai risultati, predisposizione ai rapporti interpersonali e attitudine a 
lavorare in team; conoscenza del Mercato a lui assegnato. Eccellete 
conoscenza della lingua Inglese. 
Gradita conoscenza del Russo.

La sede di lavoro sarà su Milano.

Gli interessati, ambosessi (L. 903/77), sono invitati a trasmettere 
dettagliato CV, con allegato consenso al trattamento dei dati così 
come previsto dal D.Lgs. 196/03, via e-mail a: 

hr@baglionihotels.com, citando il riferimento Sales-Ru. nell’oggetto 

Scapin S.r.l., azienda di catering, banqueting e gestioni 
ristorative alberghiere, seleziona per il nuovo ristorante in centro 
a Verona, con circa 60 posti a sedere e Cucina a Vista:

cuoco / chEf

Si richiede:
- esperienza e capacità di gestire la cucina
- capacità organizzativa e di lavorare in team
- gestione Menù alla Carta e Lunch menù con piatti del giorno 
che variano quotidianamente
- competenza necessaria per la realizzazione dei vari menù.
- conoscenza delle moderne tecniche e controllo del food cost 

Il personale ricercato ha un’età compresa tra i 30/45 anni, 
automunito, motivato ed interessato a lavorare in azienda 
organizzata e in espansione, che eroga un altissimo livello di 
servizio.

Non viene fornito alloggio per i fuori sede ma solo un supporto 
iniziale se necessario.

Gli interessati sono pregati di mandare il proprio curriculum vitae 
a staff@scapin1935.it

Al curriculum dovrà essere allegata una fotografia e indicato 
l’inquadramento attuale con relativo trattamento economico.

Si prega di autorizzare per al trattamento dei dati personali 
(legge 193/03). 
La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi.

Per un approfondimento conoscitivo del locale visitare: 
www.scapin1935.it

G.B.Thermae Hotels SRL, importante gruppo alberghiero di Abano Terme, seleziona scopo 
assunzione per la stagione 2016 le seguenti figure professionali:

CApo RiCevimenTo
Il candidato ideale ha esperienza pregressa nella mansione, maturata presso strutture alberghiere 
di prestigio e/o catene internazionali; si richiede ottima conoscenza delle lingue inglese, tedesco e 
francese, buone competenze informatiche e capacità di lavorare in team; preferibilmente con diploma 
o laurea ad indirizzo turistico.

Personale di sala: SeCondo mAiTRe, CHef de RAnG, demi CHef di RAnG, 
CommiS di SALA 
Si selezionano candidati con esperienza precedente nella mansione in hotel/ristoranti di lusso; 
necessarie x tutte le posizioni ad eccezione dei commis di sala buona conoscenza di inglese, tedesco e 
francese; richieste professionalità e predisposizione al lavoro di squadra, preferibilmente con diploma 
di scuola alberghiera.

AddeTTi ALLA ReCepTion / CooRdinATRiCi RepARTo CuRe
il candidato ideale possiede diploma o laurea con indirizzo turistico, parla fluentemente inglese, 
tedesco e francese e/o russo; ha ottime capacità relazionali ed organizzative, predisposizione alla 
vendita e propensione al lavoro di squadra; possibilità di inserimento sia all’interno della Spa sia al 
front-office dell’albergo.

diGiTAL mARkeTinG mAnAGeR
Il candidato ideale è in grado di implementare attività di vendita e strategie di marketing digitale e 
supervisionare iniziative di marketing on line; conosce CM system e multimedia format, fa analisi web; 
cura e sviluppa social media e piattaforme web: Facebook, instagram, YouTube, Pinterest, Twitter, 
Google+; si occupa dell’aggiornamento contenuti siti in varie lingue. Possiede laurea in lingue/
Marketing/Turismo; ha un’ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata (livello C) e buona 
conoscenza di una seconda lingua fra tedesco, francese o russo (livello B); è in grado di lavorare in 
team in modo proattivo.

Personale per Centro Benessere Termale e spa: eSTeTiSTe e mASSoTeRApiSTi
il candidato ideale possiede specifico titolo di studio relativo alla mansione, ottime doti relazionali, 
predisposizione alla vendita, disponibilità a lavorare nei giorni festivi con orari flessibili; x i 
massoterapisti sarà preferenziale la conoscenza di tecniche orientali (shiatsu/ayurveda).
le ricerche sono rivolte ad ambo i sessi.

Il curriculum vitae con foto dovrà essere inviato, con autorizzazione al trattamento dei dati personali 
ex d.lgs. 196/2003, al seguente indirizzo e-mail: ufficiopersonale@gbhotelsabano.it indicando 
come oggetto la posizione richiesta.

consorzio royal
Como 

Maitre

La Risorsa dovrà occuparsi dell’organizzazione e del coordinamento di tutte le attività del ristorante, e del 
personale di sala, dell’accoglienza e della soddisfazione del cliente, garantendo il miglior servizio in termini di 
professionalità, cortesia ed efficienza. 
Collabora con i capi servizio allo scopo di migliorare la redditività del settore F&B, avendo attenzione alla 
marginalità ed alla qualità del servizio e del prodotto, anche con riferimento alla presentazione. 
Conosce perfettamente la carta dei vini, carta del bar, carta del ristorante. 
Sono requisiti fondamentali Almeno 3 anni di esperienza nel ruolo di Maitre presso strutture alberghiere/
ristorative o di catering, inglese e ottimo standing. 
Flessibilità negli orari e giorni di lavoro, residenza a Como o in prossimità.

Inviare cv con autorizzazione al trattamento dei dati personali ex D.Lgs. 196/2003 via email a: 
royallario@libero.it

mailto:hr@baglionihotels.com
mailto:staff@scapin1935.it
http://www.scapin1935.it
mailto:ufficiopersonale@gbhotelsabano.it
mailto:royallario@libero.it
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Ristorante ubicato in importante Hotel della città 
di Bologna ha affi dato alla piattaforma jobintourism.
it la raccolta dei cv della seguente fi gura professionale 
qualifi cata, da inserire all’interno del proprio organico:

MAITRE / RESPONSABILE DI SALA

La fi gura ha le seguenti caratteristiche:

- Bella presenza;
- Esperienza maturata nel ruolo di Maitre da almeno 
due anni;
- Buona cultura di base e forte propensione alla vendita, 
alle relazioni con la clientela e alla comunicazione con i 
colleghi;
- Conoscenza della lingua inglese in modo fl uente e di 
almeno un’altra lingua;
- Capacità di accoglienza dei clienti ai quali verranno 
illustrati menù e carta dei vini;
- Buone tecniche di vendita e ottima conoscenza di cibi 
e bevande;
- Forte personalità, doti di leadership, ottime capacità 
organizzative e gestionali, dotato di autorevolezza 
e potere decisionale sia delle risorse che nel 
coordinamento della sala;
- Conoscenza del sistema Micros, Opera ed Excel.

Inviare cv con foto e autorizzazione al trattamento 
dei dati personali ex D.Lgs. 196/2003 via email 
all’indirizzo: cv28@jobintourismeditore.it.

In considerazione dell’alto numero di risposte, sarà 
possibile rispondere solo ai candidati selezionati.
La raccolta dei cv è gestita dalla piattaforma 
jobintourism.it.

Per ogni informazione relativa alla raccolta e al trattamento dei 
dati, alla possibilità di integrazione, modifi ca, aggiornamento 
e cancellazione e per l’esercizio dei diritti previsti dall’art. 7 
d. lgs 196/2003 collegatevi a http://www.jobintourism.it/job/
norme_privacy_screening.php.

Hotel 4 stelle a Salò con ristorante 
cerca per la stagione 2016, da marzo 

a ottobre, 1 cAPO PARTITA AI 
PRIMI. E’ richiesta esperienza in 
struttura di pari livello con ristorante 
a la carte.

Pregasi di inviare curriculum 
all’attenzione di Zini Glauco.

Hotel Villa Arcadio

 Fax: 0365522966
Email: Info@hotelvillaarcadio.it

Tutti i CV devono essere inviati 
comprensivi di autorizzazione 
al trattamento dei dati personali 
ex D.Lgs. 196/2003 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.

Hoteque is a Luxury Inbound Tour Operator with a highly experienced 
sales team, adept at serving the discerning traveler.
Our exclusive international Luxury clientele comes almost from any 
country around the world but mostly from USA, UK, Australia, E.U, 
Arabian countries, Brazil and India.
Position:
SalES aGENt – You will be one of our “Luxury Travel Advisors” selling 
Luxury hotels and travel services in the Mediterranean area.
Job description and working environment:
First you will get your training and work from our call center in rome, 
optionally after 3 months of experience you can work from your home!!!
Our Luxury Travel Advisors are responsible for replying effectively via 
telephone or with written offers to our Luxury clientele travel requests 
like: hotel, villas, private jets and yachts reservations.
Essential requirements:
3 years of experience at the reservation department in 5 star hotels 
based in Rome, Florence, Venice, Tuscany area, Capri, Sicily and Amalfi  
coast.
Excellent knowledge of Microsoft offi ce and Microsoft Outlook.
Speak and write fl uently the English language.
Optional requirements (all the above +):
3 years of experience at the reservation department in 5 star hotels 
based Paris, Istanbul or the Dalmatian coast.
Speak and write fl uently the French or Croatian or Turkish language.
Having previous experience on CRM (Customer Relation Management) 
programs.
2 years of experience at the reservation department of an inbound 
Luxury tour operator. 
College or University degree in tourism.
Hoteque offers:
Competitive Salary + performance bonuses.
All year employment.
Friendly working environment.
Opportunities for career development.

Please send us your CV with recent photo and any available references/
recommendations to:

cv@hoteque.com, our website is: www.hoteque.com
Tutti i CV devono essere inviati comprensivi di autorizzazione al trattamento 
dei dati personali ex D.Lgs. 196/2003 e saranno utilizzati esclusivamente per la 
selezione in corso.

Nun assisi relais & SPa Museum 5 
stelle al centro di Assisi, seleziona la 
fi gura di caMEriErE (ambosessi) 
per i reparti bar, colazioni, ristorante. 
I candidati avere esperienza nel 
settore, un’età compresa tra i 18 e i 
35 anni, essere di bella presenza ed 
avere l’inglese fl uente. Non si fornisce 
alloggio. Solo se in possesso ti tutte le 
caratteristiche sopra indicate,
Inviare c.v. con una foto all’indirizzo 

direzione@nunassisi.com 
Tutti i CV devono essere inviati 
comprensivi di autorizzazione al 
trattamento dei dati personali ex 
D.Lgs. 196/2003 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. 

Siamo un team di Professionisti esperti 
nella Ricerca e Selezione del Personale 
e nella Consulenza Aziendale in ambito 
Risorse Umane.

Specializzati nei settori del Turismo e 
dell’Ospitalità, offriamo l’eccellenza nella 
competenza professionale.

Il valore aggiunto è la nostra abilità di 
saper fornire… un abito su misura!

Non esiste il candidato ideale, 
esiste la persona giusta al posto 
giusto nel momento giusto!

Resume Hospitality Executive Search 
Via Mussi 4, 20154 Milano
Tel. 02/48519477 - Fax 02/48025154

www.resumehospitality.it

… passione per il talento!
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mailto:cv28@jobintourismeditore.it
http://www.jobintourism.it/job/
mailto:Info@hotelvillaarcadio.it
mailto:cv@hoteque.com
http://www.hoteque.com
mailto:direzione@nunassisi.com
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Cerchiamo in Affitto/Gestione piccola struttura 

ricettiva (B&B – Residence) in zona Livorno o area 

nelle vicinanze. 

Siamo un nucleo familiare di documentata decennale esperienza 

nel settore Turistico Ricettivo, affidabilità, onestà ed ampiamente 

referenziato. Forniamo garanzie.

Contattare: Veronica o Manlio a: 

veronicacoyle@hotmail.com cecman@inwind.it 

VILLA D’ESTE S.p.A., prestigioso gruppo alberghiero, ricerca una

ESTETISTA

diplomata, con esperienza, da inserire nel proprio beauty center con mansioni di 
coordinamento.
Conoscenza della lingua inglese.
Si offrono condizioni di inserimento di sicuro interesse in ambiente di prestigio, 
serio e professionale
Riferimento : EST2016 

I candidati possono inviare dettagliato curriculum vitae con recapito telefonico a: 
Villa d’Este S.p.A. Uffi cio del Personale, via Regina 40 – 22012 Cernobbio (CO) 
Fax: 031/348713, e-mail lucia.padova@villadeste.it, indicando il riferimento 
specifi co. 

Best Western Plus Hotel Milton 
Roma seleziona 

ADDETTO RIcEvIMENTO
E cASSA TURNANTE
con possibilità di crescita. 

Giovane, motivato, di bella 
presenza con ottima conoscenza 

della lingua inglese scritto e 
parlato.

Inviare cv con autorizzazione 
al trattamento dei dati personali 
ex D.Lgs. 196/2003 via email a: 

direzionemiltonroma@gmail.com VENDITA TOUR OPERATOR 
 

Vendita ramo d ‹azienda  Tour Operator  per pensionamento 

dell’amministratore e del direttore tecnico (30 anni di  direzione 

tecnica agenzia di viaggi.

Il tour operator e specializzato  Incoming Italy  (SPECIAL 

TOURS  PER CLIENTI INDIVIDUALI E GRUPPI  - 360 PAGINE  DI 

CATALOGO  IN LINGUA INGLESE) ed un grossista di camere 

d›hotels   per portali stranieri.

Buon   fatturato.  Enormi  potenzialità di espansione  se   

l›acquirente   ha   esperienza  in Incoming Italia  oppure e› 

insieme  di  Hotels.

CHIAMARE (SOLO SE   INTERESSATI  e CON  POTENZIALITA’ DI 

ACQUISTO) AL CELL. 346 534 1730 oppure scrivi i tuoi  dati a 

touroperator2015@libero.it   sarete   richiamati subito. 

OPPORTUNITÀ AZIENDE

VENISSA 
Cercasi CHEF max 35 anni, 
capi partita max 30 anni, 
commis  di cucina max 23 
anni e chef de rang max 30 
anni, per nuova apertura 
ristorante in una Villa del 
‘500 a Padova e per hotel 5 
stelle a Milano. È richiesto 
un curriculum in ristoranti 
stellati e/o hotel 5 stelle 
Lusso. A Padova è previsto 
possibilità di vitto e alloggio.
Inviare cv con autorizzazione 
al trattamento dei dati 
personali ex D.Lgs. 196/2003 
via email a: 
oscarcavallera@me.com

 

 

 

           

Castello del Nero Hotel & Spa  5 *L  
situato nel Chianti Colli Fiorentini, a metà strada tra Firenze e Siena,  

seleziona per la stagione 2016 le seguenti figure 
 

per il Ristorante la Torre 1* Stella Michelin 
 

SOMMELIER 
Requisito : precedenti pluriennali esperienze in hotel 5* o ristoranti stellati con elevati standard di 
servizio. Ottima conoscenza della lingua inglese e di un’altra lingua straniera (francese o tedesco o 

portoghese). 
 
 

per il Front Office 
 

SEGRETARIO/A DI RIcEvIMENTO E cASSA,  
SEGRETARIO DI RIcEvIMENTO TURNANTE 

Requisiti : pluriennale esperienza in strutture di pari livello, ottima conoscenza della lingua inglese e 
di una seconda lingua, utilizzo del programma Opera Fidelio, del pacchetto office e posta 

elettronica. 
 

 I curriculum sprovvisti dei suddetti requisiti, non verranno presi in considerazione. 
Si offre possibilità di alloggio per non residenti nella zona 

 
Si prega di inviare cv completo di foto ed autorizzazione al trattamento dei dati personali a: 

hr@castellodelnero.com 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                             
 
                        
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 Giovedì 4 Dicembre 2014

DOMANDE DI LAVORO

 

Consulente chef di cucina si propone in 
affi ancamento e supporto per start up apertura 
nuove attività settore food & beverage, 
per il rilancio delle attività già operative e 
riqualifi cazione dei menù, corsi di cucina su 
nuove tecniche di cottura e conservazione 
degli alimenti direttamente presso struttura del 
cliente. Check up aziendale; Servizi in tutta 
italia ed estero.

Cell.348 1075965
www.consulenzaristorazione.it  

De Nigris Alexander  

S C R E E N I N G 
CURRICULUM

Per ogni hotel e ristorante cercare collaboratori è 

fondamentale e allo stesso tempo difficile. 

Devi pubblicare un annuncio e ricevere Cv quali� cati. 

Poi leggerli e valutarli, impiegando molto del tuo tempo…

Noi vogliamo facilitare sempre di più
le tue ricerche di personale.

Come? 
Faremo per te lo screening dei curricula: leggeremo e 

valuteremo le candidature per te.

Quali vantaggi?

✔ Screening ottimale

ricevi i cv in linea con le tue esigenze, noi di Job in 

Tourism siamo specialisti del turismo;

✔ Tempo  

risparmi tante ore impiegate a leggere e valutare le 

candidature;

✔ Ottimizzi il lavoro

potrai concentrarti sul business della tua struttura

Vuoi qualche informazione in più?
Chiamaci 02 4699096
Scrivici info@jobintourism.net

VAI SUL NOSTRO SITO

ESPERIENZA PLURIENNALE IN VARIE 
TPOLOGIE ALBERGHIERE, COME ADDETTA AL 
RICEVIMENTO FRONT-OFFICE, ACCOGLIENZA, 
CHECK-IN, CHECK-OUT, CASSA.
MASSIMA CURA DEL CLIENTE DURANTE IL 
SGGIORNO.
ESPERIENZA ANCHE NELLA REPARAZIONE 
SALA COLAZIONE, ATTESTATO HCCP.
CAMERIERA SALA COLAZIONI
PREFERENZA PER UN CONTRATTO A TEMPO 
DETRMINATO PART-TIME, FULL-TIME ZONA 
MONTEPULCIANO (SIENA) E DINTORNI.
PATENTE B E AUTO PRIVATA
DISPONIBILITÀ IMMEDIATA .

Il mio contatto: stefania.delsecco@virgilio.it

Ho maturato esperienza pluriennale come addetta alla reception e 
ai servizi generali lavorando in contesti multinazionali sia in Italia che 
all’estero.

La mia predisposizione naturale alle lingue mi ha portato a conseguire 
il Diploma Universitario per le lingue inglese e francese affi ancato da 
soggiorni di studio all’estero.

Nel corso degli anni ho  acquisito ottime competenze nella gestione 
dell\’accoglienza clienti, organizzazione meeting, prenotazione 
viaggi, impiegata presso uffi cio vendite e prenotazioni, gestione della 
segreteria operativa supportando il reparto amministrativo.

Attualmente sono motivata a valutare nuove opportunità professionali 
nel settore alberghiero soprattutto nel reparto back-offi ce e uffi cio 
prenotazioni.

Resto a Vostra disposizione per un approfondimento del mio  profi lo e 
per fornire il mio curriculum vitae aggiornato ed eventuali referenze.

Telefono: 340-9225939
Email: bondi_barbara@libero.it

Direttore Hotel/Resort/Ada con 
pluriventennale esperienza offresi 
per direzione o gestione di strutture 
ricettive in Italia o Estero (con 
preferenza di lingua spagnola). 
Abituato a dirigere in completa 
autonomia tutti i reparti. Motivato a 
perseguire il raggiungimento degli 
obiettivi economici dell’azienda.  

manager@giallo.it
+39 3385651805

CUOCO, valuta opportunità di 

lavoro per la stagione invernale...

libero anche da subito.

Telefono: 3498942763

Email: bressinicola@libero.it

CHEF DI CUCINA con pluriennali 
esperienze Italia, Estero, hotel e 
ristoranti con referenze e attestati 
di qualifi ca, H.A.C.C.P., sicurezza 
sul lavoro, documentabili, offresi 
per lavoro stagionale o annuale. 

Cell. +393453432140
tel 081928189 

E-mail:
chefruggiero24@gmail.com

Direttore Hotel di estrazione 
commerciale, dinamico, pluriennale 
esperienza nel settore alberghiero, 
business, leisure, congressuale, 
perfetta conoscenza delle vendite 
on-line e studio della concorrenza, 
valuta proposte per direzione strutture 
ricettive.
Disponibilità immediata.

Telefono: 392 2660781
Email: 72_a@libero.it

Perito per il Turismo con decennale 
esperienza nel settore hotellerie con incarichi 
di assistente alla direzione, tutor formatore, 
consulente operativa, responsabile uffi cio 
incoming gruppi e con conoscenza lingue 
francese, inglese, tedesco e spagnolo 
valuta proposte immediate sia in Italia che 
all’estero in qualità di caporicevimento, front 
offi ce manager assistant, addetta uffi cio 
booking, assistente turistica.

e-mail aleciaby@alice.it

Direttore d’Albergo, pluriennale 
esperienza , dinamico con ottime 
doti direttive ed organizzative, 
Disponibilità immediata per 
Direzione in Italia ed estero; 
disponibilità immediata.

Tel. +39 3357079187
e-mail

v.a.gmhotel@gmail.com

Direttore Hotel, pluriennale 
esperienza nel settore turistico, 
leisure, business, congressuale, 
valuta proposte di lavoro sul territorio 
nazionale. Ottima conoscenza della 
lingua inglese. Offresi professionalità 
e serietà con ottime capacità 
organizzative. Disponibile da subito 
per colloquio.

Telefono: 338 7725676
Email: apgenerale@libero.it

Comunicazione
Tutte le inserzioni pubblica-

te sono da intendersi rife-

rite a persone di entrambi i 

sessi come da Legge sulle 

pari opportunità 903/77

mailto:stefania.delsecco@virgilio.it
mailto:veronicacoyle@hotmail.com
mailto:cecman@inwind.it
mailto:lucia.padova@villadeste.it
mailto:direzionemiltonroma@gmail.com
mailto:touroperator2015@libero.it
mailto:oscarcavallera@me.com
mailto:hr@castellodelnero.com
http://www.consulenzaristorazione.it
mailto:info@jobintourism.net
mailto:manager@giallo.it
http://www.jobintourism.it/job/screening-cv.php
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offerte di lavoro

Hotel padronale 4****S con SPA e Centro 
Benessere ubicato in provincia di Padova ci ha incaricato 
di cercare un/una

FRONT OFFICE MANAGER (rif. FOM-PD)

È richiesta esperienza nel ruolo di almeno 2-3 anni. Alle 
dipendenze del GM, il/la candidato/a dovrà coordinare 
gli addetti al ricevimento oltre ad un Sales Manager.
Sono indispensabili doti di autorevolezza e leadership, 
organizzazione e orientamento alla clientela.
Si richiede la conoscenza dell’Inglese e del Tedesco.
Si offre regolare contratto di assunzione, retribuzione in 
linea con il mercato e alloggio in struttura. 

Verranno presi in esame solamente i CV strettamente in 
linea con i requisiti richiesti, per cui si prega di astenersi 
se non in possesso degli stessi. Non si assicura risposta.

Inviare CV completo di foto a 
selezione@resumehospitality.it 

citando il riferimento FOM-PD

Resume Hospitality Executive Search è un marchio 
commerciale di Job in Tourism, Agenzia per il Lavoro 
(D.L. 276 del 10-9-2003 art. 2, comma 1, lettera C), 
autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali il 28/05/2013 prot. 39/0007141/
MA004.A003.

Per ogni informazione relativa alla raccolta e al 
trattamento dei dati, alla possibilità di integrazione, 
modifi ca, aggiornamento e cancellazione e per l’esercizio 
dei diritti previsti dall’art. 7 D.L. 196/2003 collegatevi a 
http://resumehospitality.it/informativa-privacy 
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Ai sensi dell’Art. 10 della Legge 

675/96, le finalità del trattamento 

dei dati relativi ai destinatari 

della presente rivista consistono 

nell’assicurare l’informazione sul 

mercato del lavoro nel campo del 

turismo a soggetti identifi cati per la 

loro attività professionale mediante 

l’invio della presente rivista. L’editore 

garantisce il rispetto dei diritti dei 

soggetti interessati di cui l’Art. 13 

della suddetta legge.

Gli annunci di offerte/richieste di 

lavoro sono pubblicati sotto la 

responsabilità dell’inserzionista per 

i contenuti dei testi.

Rammentiamo che la Legge 903/97 

art. 1 vieta discriminazioni fondate 

sul sesso per l’accesso al lavoro e 

quindi le inserzioni si riferiscono ad 

entrambi i sessi.

NOTE GENERALI:

Job in Tourism è un’Agenzia per 

il Lavoro (decreto Legislativo 276 
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il 28/05/2013 prot. 39/0007141/
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4, 20154 Milano (tel. 02 43 98 04 32 
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Società Italiana di servizi per conto della catena UAPPALA HOTELS 

cerca per entrante stagione estiva 2016 fi gure professionali italiane e 

straniere con esperienza dimostrata per strutture turistiche in Sardegna, 

Toscana, Sicilia e Trentino

Stiamo cercando:

Segretaria elaborazione ced rif Jit aMMi

1° chef rif Jit food

capi Partita rif Jit food

Pasticcieri rif Jit food

1°e 2° Maître rif Jit Sala

1°Barman rif Jit Bar

Governante rif Jit hK

Manutentori rif Jit MaiN

direttrice tecnica centro Wellness rif Jit WEll

Massaggiatrice/estetista rif Jit WEll

Si richiede: buona conoscenza di una seconda lingua tra le seguenti 

(inglese, russo, francese, tedesco e spagnolo)

Sono richieste: forte motivazione, capacità comunicative, doti relazionali 

ed organizzative, fl essibilità ed esperienza pregressa documentabile.

Inviare il proprio CV completo di foto tessere e/o fotografi a intera recenti 

e autorizzazione al trattamento dei dati personali ex D.Lgs. 196/2003, 

al seguente indirizzo e-mail: stagione2016@coopareaservizi.it

IMPORTANTE: inserire in oggetto solo ed esclusivamente il riferimento 

alla posizione per cui si candida.   Le candidature che non soddisfano 

i requisiti richiesti o che non rispettano le indicazioni dell’oggetto non 

verranno prese in considerazione 

INFINITY RESORT TROPEA **** cerca per la stagione 
estiva 2016 un DIRETTORE D’ALBERGO. La 
fi gura ricercata dovrà gestire organizzare e coordinare 
in modo operativo le attività di tutti i reparti compreso 
il settore ristorativo; dirigere e pianifi care il lavoro 
del team di collaboratori. Richieste lingua inglese e 
tedesca.

Fax: +39 0963 1948002

Email: info@infi nityresorttropea.com
Tutti i CV devono essere inviati comprensivi di autorizzazione 
al trattamento dei dati personali ex D.Lgs. 196/2003 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. 

Ristorante di prestigiosa azienda agricola nel Chianti 
seleziona cUOcO cAPOPARTITA

per la stagione estiva da subito fi no al 15 ottobre.

Si richiede documentata esperienza.

L’azienda fornisce alloggio.

Inviare C.V. con autorizzazione al trattamento dei dati 
personali ex D.Lgs. 196/2003 a: 

ristbadia@coltibuono.com 

Hotel Waldorf 5 Stelle Lusso Milano Marittima 

Ricerca 1° MAITRE con esperienza hotellerie lusso, 

conoscenza lingue tedesco e inglese, bella presenza, 

forte leadership e propensione alle pubbliche 

relazioni, capacità di comunicare e organizzare il 

team di lavoro garantendo la massima soddisfazione 

del cliente e dell’ azienda. 

Inviare cv con l’autorizzazione l. 196/03 a: 

premierss@libero.it

DOZZA, EMILIA ROMAGNA

Hotel 4 stelle superior con ristorante interno, cerca: 

PASTIccIERE 

Possibilità di alloggio esclusivamente nel periodo invernale. 

Inviare cv con autorizzazione al trattamento dei dati 

personali ex D.Lgs. 196/2003 via email a:  

cavina@montedelre.it
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