
 
 

OFFERTE DI LAVORO HILTON – SETTORE FINANCE STAGE 
 

QUALIFICA CITTA’ - HOTEL  CONTRATTO REQUISITI DESCRIZIONE 

STAGE 
ECONOMATO 

ROMA - 
CAVALIERI 

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

LINGUE: italiano, inglese 
PROGRAMMI/PC: excel, outlook 
SOFT SKILLS: determinazione, 
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 
Purchasing. In particolare ricerchiamo una risorsa 
che affiancherà il team nel coordinamento delle 
diverse fasi dell’acquisto merci, a partire dalla 
scelta dei fornitori e dalla redazione degli ordini di 
fornitura fino allo stoccaggio delle merci. La risorsa 
utilizzerà sistemi informatici dedicati e svilupperà 
tecniche di comunicazione e vendita. 

STAGE FINANCE FIRENZE - 
METROPOLE & 
GARDEN INN 

 STAGE 6 MESI 
rimborso 
spese 500 € 
mensili +  
mensa 

LINGUE: italiano, inglese 
PREFERIBILMENTE 
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 candidato collaborerà con il dipartimento 
Finance seguendo le procedure. Garantirà 
l'accuratezza di tutti gli addebiti e crediti ai vari 
account, utilizzando il sistema di acquisti 
dell'azienda, Birchstreet, per abbinare tutte le 
fatture e gli ordini di acquisto. Nello specifico il 
tirocinante si occuperà di:  
- Rispettare tutte le scadenze di pagamento 
-Monitorare e controllare il processo di contabilità 
fornitori 
-Saldi dei conti su base giornaliera, settimanale e 
mensile 
-Partecipare alle riunioni finanziarie, come 
richiesto 
-Supporto nella gestione di tutte le richieste e le 
controversie relative all'account 
Preferibile conoscenza precedente del sistema di 
acquisto Birchstreet e / o PeopleSoft e / o 
Navision. 

STAGE FINANCE MILANO - 
HILTON 

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

LINGUE: italiano, inglese 
PROGRAMMI/PC: excel, outlook, 
office, birchstreetm, note spese 
online 
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 Economia 

L'obiettivo principale è l'acquisizione di 
competenze teoriche e professionali quali: 
organizzazione aziendale, comprensione dei ruoli e 
delle funzioni aziendali, gestione dei pagamenti e 
delle riscossioni, gestione dell'archiviazione dei 
documenti, gestione della cassa centrale, 
redazione del budget, redazione del forecast. Lo 
stagista sarà inserito nel reparto Finance di una 
Catena Alberghiera internazionale, composto da 
un team di 6 persone. Seguirà tutte le attività 
amministrative/finanziarie previste con cadenza 
quotidiana e mensile. Inoltre se ve ne sarà la 
possibilità potrà sperimentare anche la mansioni 
dell'Ufficio Acquisti in cui invece lavora un piccolo 
team di 3 persone. 

STAGE FINANCE ROMA - 
CAVALIERI 

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

LINGUE: italiano, inglese 
PROGRAMMI/PC: excel, outlook 
SOFT SKILLS: determinazione, 
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 
Finance. In particolare, siamo alla ricerca di una 
risorsa che affiancherà l'ufficio Finance in tutti i 
suoi aspetti. La risorsa avraà modo di affiancare il 
team e conoscere il corretto funzionamento delle 
funzioni Receivable, Payable, Income Auditor e 
Cashier per sviluppare una visione d’insieme 
dell’operatività del reparto Finance in una 
struttura alberghiera complessa. Avrà 
l’opportunità di sviluppare autonomia di utilizzo 
dei software dedicati oltre che approfondire 
normative nazionali e policy di compagnia inerenti 
i molteplici aspetti amministrativi e finanziari. 

STAGE FINANCE ROMA - ROME 
AIRPORT/ 
GARDEN INN/ 
ROME EUR 

 STAGE 6 MESI 
 

LINGUE: italiano, inglese 
PROGRAMMI/PC: excel, outlook 
SOFT SKILLS: determinazione, 
gestione stress, team work 

Siamo alla ricerca di un giovane 
laureato/laureando in discipline economiche che 
abbia volontà di intraprendere un percorso di 
formazione nell’area Amministrazione. Il 



 
 

OFFERTE DI LAVORO HILTON – SETTORE FINANCE STAGE 
 

QUALIFICA CITTA’ - HOTEL  CONTRATTO REQUISITI DESCRIZIONE 

rimborso 
spese 800 € + 
mensa 

ESPERIENZA PREGRESSA: non 
necessaria 
TITOLO DI STUDIO: neo 
laureato/diplomato o laureando 

tirocinante si occuperà di mansioni nell’ambito 
delle aree contabilità, amministrazione, 
programmazione e controllo. 
I compiti assegnati riguarderanno tutte le unità 
operative gestite dalla società e saranno 
prevalentemente legati alla gestione caratteristica. 
Saranno, quindi, svolti compiti che rientrano nei 
processi fatturazione, di controllo dei ricavi e le 
operazioni di reporting. Inoltre, lo stageur sarà 
coinvolto attivamente alla vita del reparto per 
comprendere l’approccio lavorativo, l'importanza 
dei flussi informativi e della comunicazione interna 
ed esterna al reparto amministrativo. 

STAGE FINANCE SIENA - LA 
BAGNAIA 

 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, disponibilità a 
lavorare su turni 
ESPERIENZA PREGRESSA: 
preferibile in area amministrativa 
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 
Finance. In particolare ricerchiamo una risorsa che 
affiancherà l'ufficio Finance in tutti i suoi aspetti. 
La risorsa avraà modo di affiancare il team e 
conoscere il corretto funzionamento delle funzioni 
Purchasing, Receivable, Payable, Income Auditor e 
Cashier per sviluppare una visione d’insieme 
dell’operatività del reparto Finance in una 
struttura alberghiera complessa. Avrà 
l’opportunità di sviluppare autonomia di utilizzo 
dei software dedicati oltre che approfondire 
normative nazionali e policy di compagnia inerenti 
i molteplici aspetti amministrativi e finanziari. 

STAGE FINANCE 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, disponibilità a 
lavorare su turni 
ESPERIENZA PREGRESSA: 
preferibile in area amministrativa 
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 
Finance. In particolare ricerchiamo una risorsa che 
affiancherà l'ufficio Finance in tutti i suoi aspetti. 
La risorsa avraà modo di affiancare il team e 
conoscere il corretto funzionamento delle funzioni 
Purchasing, Receivable, Payable, Income Auditor e 
Cashier per sviluppare una visione d’insieme 
dell’operatività del reparto Finance in una 
struttura alberghiera complessa. Avrà 
l’opportunità di sviluppare autonomia di utilizzo 
dei software dedicati oltre che approfondire 
normative nazionali e policy di compagnia inerenti 
i molteplici aspetti amministrativi e finanziari. 

 

 


