
 
 

OFFERTE DI LAVORO HILTON – SETTORE F&B STAGE 
 

QUALIFICA CITTA’ - HOTEL  CONTRATTO REQUISITI DESCRIZIONE 

STAGE F&B - 
OPERATIVO E 
AMMINISTRATIVO 

MILANO - 
HILTON 

 STAGE 6 MESI 
o più 
 
Rimborso 
spese € 400  
€ 600 dal 7° 
mese + benefit 

LINGUE: italiano, inglese 
PROGRAMMI/PC: excel, outlook, 
(macros: optional) 
SOFT SKILLS: Attitudine positiva, 
Buone capacità di comunicazione, 
Buone capacità di customer care, 
Immagine curata, Capacità di 
lavorare da soli o in gruppo, 
Flessibilità, Rispetto della diversità 
di gruppo (età, ruoli, culture, 
personaggi, religione, gerarchia) 
ESPERIENZA PREGRESSA: 
Preferibile  
TITOLO DI STUDIO: alberghiero, 
laurea scienze del turismo, master 
F&B  
CERTIFICAZIONE: HACCP 
(preferibile) 

Il tirocinante presso il reparto Food & Beverage, è 
responsabile dell'accoglienza degli ospiti e del 
lavoro nelle diverse aree di ristorazione per offrire 
un'esperienza eccellente agli ospiti soddisfando le 
loro richieste/necessità. In particolare, sarà 
responsabile dello svolgimento dei seguenti 
compiti secondo gli standard Hilton e la giornata 
lavorativa sarà strutturata in 4 ore operative 
(servizio di F&B) e 4 ore di gestione del reparto 
F&B (Manager F&B) incentrato sulle attività 
gestionali F&B, che si articoleranno come segue 
• lavorare in tutte le aree del Food & Beverage tra 
cui bar, ristorante, banqueting, room service. 
• Accogliere gli ospiti in modo educato e 
amichevole e gestire le richieste in modo 
tempestivo ed efficiente 
• Prendere e consegnare gli ordini dei clienti, 
dimostrando costantemente alti livelli di servizio al 
cliente 
• Preparare allestimenti per tavoli e / o sale 
• Garantire la conformità agli standard del brand e 
la pulizia delle aree di lavoro 
• Rispettare la sicurezza dell'hotel, le norme 
antincendio e tutte le leggi e l'ambiente 
• Assistere gli altri reparti ove necessario e 
mantenere buoni rapporti di lavoro 
• supporto nella preparazione della ROTA 
• compilazioni ordini utilizzando il programma 
Birchstreet 
• shadowing F&B Manager durante meeting 
specifici di reparto 
• gestione di progetti legati alla massimizzazione 
della revenue di reparto 
• supporto al programma 4DX e utilizzo del 
relativo portale volto al miglioramento della 
qualità del reparto 

STAGE F&B 
AMMINISTRATIVO  

VENEZIA - 
HILTON 

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

LINGUE: italiano, inglese  
PROGRAMMI/PC: excel, outlook 
SOFT SKILLS: guest attitude, 
determinazione, gestione stress, 
team work, disponibilità a lavorare 
su turni 
ESPERIENZA PREGRESSA: campo 
della ristorazione 
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 
Food & Beverage. In particolare ricerchiamo una 
risorsa che affiancherà l’ufficio Food & Beverage 
nella gestione delle attività quotidiane rivolte al 
corretto funzionamento dei cinque outlet 
dell’hotel. Avrà quindi modo di affiancare il team 
nella gestione di banchetti e nella vendita di eventi 
dei nostri bar e ristoranti. La risorsa imparerà ad 
interfacciarsi con clientela nazionale ed 
internazionale, interessata all’acquisto della nostra 
offerta ristorativa, sviluppando tecniche di vendita, 
per questo l’ottima conoscenza della lingua inglese 
è considerata obbligatoria. 
 

STAGE F&B 
OPERATIVO 

MILANO - 
HILTON 

 STAGE 6 MESI 
o più 
 
Rimborso 
spese € 400  
€ 600 dal 7° 
mese + benefit 

LINGUE: italiano, inglese 
PROGRAMMI/PC: excel, outlook, 
(macros: optional) 
SOFT SKILLS: Attitudine positiva, 
Buone capacità di comunicazione, 
Buone capacità di customer care, 
Immagine curata, Capacità di 
lavorare da soli o in gruppo, 
Flessibilità, Rispetto della diversità 
di gruppo (età, ruoli, culture, 

Il tirocinante presso il reparto Food & Beverage, è 
responsabile dell'accoglienza degli ospiti e del 
lavoro nelle diverse aree di ristorazione per offrire 
un'esperienza eccellente agli ospiti soddisfando le 
loro richieste/necessità. In particolare, sarà 
responsabile dello svolgimento dei seguenti 
compiti secondo gli standard Hilton:  
• lavorare in tutte le aree del Food & Beverage tra 
cui bar, ristorante, banqueting, room service. 
• Accogliere gli ospiti in modo educato e 



 
 

OFFERTE DI LAVORO HILTON – SETTORE F&B STAGE 
 

QUALIFICA CITTA’ - HOTEL  CONTRATTO REQUISITI DESCRIZIONE 

personaggi, religione, gerarchia) 
ESPERIENZA PREGRESSA: 
Preferibile  
TITOLO DI STUDIO: alberghiero, 
laurea scienze del turismo, master 
F&B  
CERTIFICAZIONE: HACCP 
(preferibile) 

amichevole 
• Prendere e consegnare gli ordini dei clienti, 
dimostrando costantemente alti livelli di servizio al 
cliente 
• Preparare allestimenti per tavoli e / o sale 
• Gestire le richieste degli ospiti in modo 
tempestivo ed efficiente 
• Garantire la conformità agli standard del brand 
• Garantire la pulizia delle aree di lavoro 
• Rispettare la sicurezza dell'hotel, le norme 
antincendio e tutte le leggi  
• Rispettare l'ambiente 
• Assistere gli altri reparti ove necessario e 
mantenere buoni rapporti di lavoro 

STAGE F&B 
OPERATIVO 

ROMA - ROME 
AIRPORT/ 
GARDEN INN/ 
ROME EUR 

 STAGE 6 MESI 
 
rimborso 
spese 800 € + 
mensa 

LINGUE: italiano, inglese 
PROGRAMMI/PC: Micros 
SOFT SKILLS: attenzione al 
dettaglio, gestione stress, lavoro in 
team, flessibilità, disponibilità a 
lavorare su turni 
ESPERIENZA PREGRESSA: 
preferibile esperienza di stage 
TITOLO DI STUDIO: preferibile se 
inerente 

Samo alla ricerca di giovani che vogliano sviluppare 
il proprio talento nel reparto Food & Beverage. In 
qualità di Cameriere, la risorsa sarà inserita/a nel 
team Food & Beverage, e nello specifico 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, comunicare con i 
clienti per risolvere i reclami o garantire la 
soddisfazione. L'obiettivo del tirocinio è quello di 
acquisire la padronanza e l'autonomia nelle 
mansioni assegnate 

 

 

 

 

 


