
 
 

OFFERTE DI LAVORO HILTON – SETTORE BAR 
 

QUALIFICA CITTA’ - HOTEL  CONTRATTO REQUISITI DESCRIZIONE 

BARMAN COMO - 
HILTON LAKE 

 Contratto 
determinato - 
stagionale 

LINGUE: italiano, inglese 
PROGRAMMI/PC: NA 
SOFT SKILLS: determinazione, 
attenzione al dettaglio, gestione 
stress, team work 
ESPERIENZA PREGRESSA: Richiesta 
TITOLO DI STUDIO: Attestato 

In qualità di Barman sarai inserito/a nel team Food & 
Beverage del bar adiacente piscina panoramica. Nello 
specifico la risorsa si occuperà di:  
• Curare la pulizia delle attrezzature, l'assetto e la 
dotazione dei tavoli secondo le direttive aziendali  
• Accogliere e ricevere i clienti, accompagnandoli al 
tavolo 
• Miscelare e preparare cocktail e long drink 
tradizionali 
• Gestire la pulizia, l'ordine e il rifornimento della zona 
di lavoro 
• Conoscere l'offerta del bar e utilizzare tecniche di 
upsell per i prodotti dell'hotel  
• Prendere ordini e servire cibi e bevande ai clienti 
• Verificare e assicurarsi che i clienti stiano godendo i 
loro pasti e agire per correggere eventuali problemi 
• Comunicare con i clienti per risolvere i reclami o 
garantire la soddisfazione 

F&B POOL 
BAR 
ATTENDANT 

COMO - 
HILTON LAKE 

 Contratto 
determinato - 
stagionale 

LINGUE: italiano, inglese 
PROGRAMMI/PC: NA 
SOFT SKILLS: determinazione, 
attenzione al dettaglio, gestione 
stress, team work 
ESPERIENZA PREGRESSA: Richiesta 
TITOLO DI STUDIO: NA 

In qualità di Pool Bar Attendant, sarai inserito/a nel 
team Food & Beverage della piscina. Nello specifico la 
risorsa si occuperà di:  
• Curare la pulizia delle attrezzature, l'assetto e la 
dotazione dei tavoli secondo le direttive aziendali  
• Accogliere e ricevere i clienti, accompagnandoli al 
tavolo 
• Miscelare e preparare cocktail e long drink 
tradizionali 
• Gestire la pulizia, l'ordine e il rifornimento della zona 
di lavoro 
• Conoscere l'offerta del bar e utilizzare tecniche di 
upsell per i prodotti dell'hotel  
• Prendere ordini e servire cibi e bevande ai clienti 
• Verificare e assicurarsi che i clienti stiano godendo i 
loro pasti e agire per correggere eventuali problemi 
• Comunicare con i clienti per risolvere i reclami o 
garantire la soddisfazione 

F&B POOL 
BAR 
ATTENDANT 

ROMA - 
CAVALIERI 

 Contratto 
determinato - 
stagionale 

LINGUE: italiano, inglese 
PROGRAMMI/PC: Micros 
SOFT SKILLS: ottimo standing, 
attenzione al dettaglio, gestione 
stress, lavoro in team, flessibilità, 
disponibilità a lavorare su turni 
ESPERIENZA PREGRESSA: almeno un 
anno in strutture similari 
TITOLO DI STUDIO: preferibile se 
inerente 

Vedi altra descrizione. 
Lavoro in turni. 

BARMAN ROMA - ROME 
AIRPORT/ 
GARDEN INN/ 
ROME EUR 

 Contratto 
determinato/ 
indeterminato 

LINGUE: italiano, inglese 
PROGRAMMI/PC: Symphony 
SOFT SKILLS: attenzione al dettaglio, 
gestione stress, lavoro in team, 
flessibilità, disponibilità a lavorare 
su turni 
ESPERIENZA PREGRESSA: almeno un 
anno in strutture similari 
TITOLO DI STUDIO: preferibile se 
inerente 

"In qualità di Barman, sarai inserito/a nel team Food & 
Beverage. Nello specifico la risorsa si occuperà di:  
• Curare la pulizia delle attrezzature, l'assetto e la 
dotazione dei tavoli secondo le direttive aziendali  
• Accogliere e ricevere i clienti, accompagnandoli al 
tavolo 
• Miscelare e preparare cocktail e long drink 
tradizionali 
• Gestire la pulizia, l'ordine e il rifornimento della zona 
di lavoro 
• Conoscere l’offerta del bar e utilizzare tecniche di 
upsell per i prodotti dell'hotel  
• Prendere ordini e servire cibi e bevande ai clienti 
• Verificare e assicurarsi che i clienti stiano godendo i 
loro pasti e agire per correggere eventuali problemi 
• Comunicare con i clienti per risolvere i reclami o 
garantire la soddisfazione" 

BARMAN VENEZIA - 
HILTON 

 Contratto 
determinato - 
stagionale 

Vedi altra descrizione. Vedi altra descrizione  
Inserimento previsto presso Rooftop bar /cocktail bar 

 

 


