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QUALIFICA CITTA’ - HOTEL  CONTRATTO REQUISITI DESCRIZIONE 

GROUPS & 
EVENTS 
OPERATIONS 
AGENT 

VENEZIA - 
HILTON 

 Contratto 
Tempo 
determinato 

LINGUE: italiano, inglese + terza 
lingua 
PROGRAMMI/PC: opera/onq, 
outlook, Excel 
SOFT SKILLS: guest attitude, 
flessibilità, teamwork, gestione 
stress, comunicazione, guest 
attitude, problem solving 
ESPERIENZA PREGRESSA: almeno un 
anno in strutture similari 
TITOLO DI STUDIO: preferibile se 
inerente 

In qualità di Groups & Events Operations Agent sarai 
inserito/a nel reparto degli Eventi, diventando 
responsabile dell’organizzazione e della gestione di 
gruppi ed eventi all’interno dell’hotel, con lo scopo di 
offrire un’esperienza eccellente e indimenticabile ai 
nostri ospiti. In particolare la risorsa si occuperà di: 
• Organizzare e gestire tutte le operazioni e dettagli 
relativi a eventi, meeting, conferenze e banchetti  
• Gestire le richieste degli ospiti in modo tempestivo 
ed efficiente  
• Interagire e coordinare i reparti coinvolti per la 
progettazione dell’evento  
• Elaborare il banquet event order dell’evento 
tramite il software Delphi fdc 
• Gestire i blocchi camere dei gruppi tramite 
Opera/OnQ R&I  
• Identificare opportunità in termini di upselling 
• Gestire e supervisionare l’evento in house, 
interagendo direttamente con il referente del 
gruppo/evento  
• Mantenere la massima attenzione di servizio al 
cliente 
• Condurre un colloquio di uscita (exit interview) con 
i clienti a termine dell’evento  
• Essere conformi ai brand standards 
È richiesta volontà e motivazione, conoscenza della 
lingua inglese, dinamismo ed ottime doti 
organizzative e relazionali.  

STAGE C&E 
SALES 

FIRENZE - 
METROPOLE & 
GARDEN INN 

 STAGE 6 MESI 
rimborso 
spese 500 € 
mensili +  
mensa 

LINGUE: italiano, inglese 
PROGRAMMI/PC: excel, outlook 
SOFT SKILLS: determinazione, 
attenzione al dettaglio, gestione 
stress, team work 
ESPERIENZA PREGRESSA: non 
necessaria 
TITOLO DI STUDIO: neo 
laureato/diplomato o laureando 

Vedi altra descrizione  
 

STAGE C&E 
SALES 

ROMA - 
CAVALIERI 

 STAGE 6 MESI 
rimborso 
spese 800€ 
mensili+  
mensa + 
uniforme 

LINGUE: italiano, inglese 
PROGRAMMI/PC: excel, outlook 
SOFT SKILLS: determinazione, 
attenzione al dettaglio, gestione 
stress, team work 
ESPERIENZA PREGRESSA: non 
necessaria 
TITOLO DI STUDIO: neo 
laureato/diplomato o laureando 

Siamo alla ricerca di giovani che abbiano voglia di 
mettere alla prova il proprio talento nel reparto 
Conference & Events Sales. In particolare ricerchiamo 
una risorsa che affiancherà il reparto nella gestione 
delle attività quotidiane. La risorsa avrà modo di 
conoscere le attività che caratterizzano il reparto 
dedito allo sviluppo commerciale ed in particolare il 
segmento relativo a conferenze ed eventi e la 
vendita degli stessi. Avrà modo così di interfacciarsi 
con clientela nazionale ed internazionale sviluppando 
tecniche di comunicazione e di vendita ed imparando 
ad utilizzare i sistemi dedicati. 

STAGE C&E 
SALES 

SIENA - LA 
BAGNAIA 

 STAGE 6 MESI 
rimborso 
spese 500€ 
mensili+  
mensa 

LINGUE: italiano, inglese 
PROGRAMMI/PC: excel, outlook 
SOFT SKILLS: determinazione, 
attenzione al dettaglio, gestione 
stress, team work 
ESPERIENZA PREGRESSA: non 
necessaria 
TITOLO DI STUDIO: neo 
laureato/diplomato o laureando 

Il tirocinante sarà formata sulle mansioni e sulle 
competenze relative al ruolo di Assistente 
Commerciale all’ufficio Congressi & Eventi e acquisirà 
Standard Generici Hilton, Standard Commerciali 
Hilton, conoscenze approfondite del funzionamento 
dei sistemi gestionali e informatici specifici, capacità 
di gestione delle richieste, tecniche di conduzione di 
un sopralluogo, riconoscere opportunità di business 
(riconoscere potenziali clienti e stabilire una prima 
connessione tra il venditore e il compratore), 
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determinare le diverse necessità dei clienti 
(sviluppare le tecniche commerciali per comprendere 
i bisogni dei cliente), creare e presentare soluzioni 
personalizzate in base all’ effettivo bisogno del 
cliente (capacità di trovare affinità tra le necessità del 
cliente e ciò che può offrire l’albergo). 

STAGE C&E 
SALES 

VENEZIA - 
HILTON 

 STAGE 6 MESI 
rimborso 
spese 500€ 
mensili+  
mensa + 
uniforme+  
alloggio su 
disponibilità 

LINGUE: italiano, inglese 
PROGRAMMI/PC: excel, outlook 
SOFT SKILLS: determinazione, 
attenzione al dettaglio, gestione 
stress, team work 
ESPERIENZA PREGRESSA: non 
necessaria 
TITOLO DI STUDIO: neo 
laureato/diplomato o laureando 

Vedi altra descrizione  
 

STAGE 
MARKETING 

MILANO - 
HILTON 

 STAGE 6 MESI 
O Più 
 
Rimborso 
spese € 400  
€ 600 dal 7° 
mese + benefit 

LINGUE: italiano, inglese 
PROGRAMMI/PC: excel, 
powerpoint, canva, photoshop, 
outlook, social media, ota, utilizzo 
dei principali social media 
SOFT SKILLS: attenzione al dettaglio, 
gestione stress, comunicazione, 
team work, empatia, problem 
solving, flessibilità, gestione del 
tempo. 
ESPERIENZA PREGRESSA: Preferibile  
TITOLO DI STUDIO: neo 
laureando/laureato in ambito 
Comunicazione/Marketing  

Il tirocinante presso il reparto Sales/Marketing dovrà 
occuparsi di tutti gli aspetti legati alla gestione 
dell'immagine dell’hotel attraverso i vari social media 
e delle recensioni per quanto concerne il 
posizionamento sul mercato digitale. Lo stagista al 
termine del suo percorso formativo avrà acquisito 
comprensione del content marketing, delle pratiche 
di pubbliche relazioni, di email marketing e di come 
contenuti e pubbliche relazioni si inseriscono nella 
strategia di marketing di un marchio. Durante il 
percorso formativo svilupperà capacità creative in 
termini di creazione di contenuti, utilizzerà 
piattaforme online dedicate e supporterà il team 
nella raccolta e sintesi di dati quantitativi e qualitativi 
da campagne di marketing. Lavorerà a stretto 
contatto con tutti i dipartimenti degli hotel, 
supportandoli nelle realizzazioni delle loro richieste e 
assisterà il team nella gestione del contenuto del sito 
Web del marchio e delle OTA.  

STAGE 
MARKETING 

ROMA - 
CAVALIERI 

 STAGE 6 MESI 
rimborso 
spese 800€ 
mensili+  
mensa + 
uniforme 

LINGUE: italiano, inglese 
PROGRAMMI/PC: excel, outlook, 
programmi di grafica 
SOFT SKILLS: determinazione, 
attenzione al dettaglio, gestione 
stress, team work 
ESPERIENZA PREGRESSA: non 
necessaria 
TITOLO DI STUDIO: neo 
laureato/diplomato o laureando 

Vedi altra descrizione. 

STAGE 
MARKETING 

VENEZIA - 
HILTON 

 STAGE 6 MESI 
rimborso 
spese 500€ 
mensili+  
mensa + 
uniforme+  
alloggio su 
disponibilità 

LINGUE: italiano, inglese 
PROGRAMMI/PC: excel, outlook, 
programmi di grafica 
SOFT SKILLS: determinazione, 
attenzione al dettaglio, gestione 
stress, team work 
ESPERIENZA PREGRESSA: non 
necessaria 
TITOLO DI STUDIO: neo 
laureato/diplomato o laureando 

Siamo alla ricerca di giovani che abbiano voglia di 
mettere alla prova il proprio talento nel reparto 
Marketing. In particolare siamo alla ricerca di una 
risorsa che affiancherà il reparto nella gestione dei 
contatti con soggetti esterni quali ad esempio: 
giornalisti nazionali ed internazionali, staff televisivi e 
grafici. Il candidato tra le molteplici attività si 
occuperà anche della gestione della casella di posta 
generale dell'hotel, del controllo della rassegna 
stampa, dei social media e del loro corretto 
aggiornamento e della gestione dei rapporti con le 
terze parti. Sarà di supporto ai reparti dell’hotel ed in 
particolare al reparto Commerciale nella 
preparazione del materiale informativo e 
pubblicitario da dare in caso di site inspection, e al 
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reparto Food & Beverage e Spa nella preparazione di 
materiale informativo per la promozione di offerte 
ed eventi dedicati.  

STAGE SALES ROMA - 
CAVALIERI 

 STAGE 6 MESI 
rimborso 
spese 800€ 
mensili+  
mensa + 
uniforme 

LINGUE: italiano, inglese 
PROGRAMMI/PC: excel, outlook 
SOFT SKILLS: determinazione, 
attenzione al dettaglio, gestione 
stress, team work 
ESPERIENZA PREGRESSA: non 
necessaria 
TITOLO DI STUDIO: neo 
laureato/diplomato o laureando 

Siamo alla ricerca di giovani che abbiano voglia di 
mettere alla prova il proprio talento nel reparto 
Sales. In particolare ricerchiamo una risorsa che 
affiancherà il reparto nella gestione delle attività 
quotidiane e che avrà modo di sperimentare le 
attività che caratterizzano il reparto dedito allo 
sviluppo commerciale. La risorsa sarà inserita in un 
team dinamico e avrà modo di interfacciarsi con 
clientela nazionale ed internazionale sviluppando 
tecniche di comunicazione e di vendita ed imparando 
ad utilizzare i sistemi dedicati. 

 


