
 
 

OFFERTE DI LAVORO HILTON – SETTORE FRONT OFFICE & RESERVATION – STAGE 
 

QUALIFICA CITTA’ - HOTEL  CONTRATTO REQUISITI DESCRIZIONE 

STAGE FRONT 
OFFICE 

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 

Il tirocinante sarà formato in una compagnia 
internazionale quale Hilton, per acquisire 
competenze tecniche specifiche relative al profilo 
di addetto al servizio di accoglienza, 
all'acquisizione di prenotazioni, alla gestione dei 
reclami ed all'espletamento delle attività di 
segreteria amministrativa. In particolare il 
tirocinante si occuperà di 

• Accoglienza ospiti e fasi di Check-In in 
compliance con gli Standard di Compagnia 

• Gestione centralino 

• Information Desk e Guest Assistance, gestione 
ospiti e risoluzione delle loro problematiche 
durante il soggiorno in struttura, numeri di 
emergenza da contattare 

• Preparazione delle key cards 

• Supporto generico alle fasi di check-out n 
compliance con gli Standard di Compagnia 

• Facilitazione delle comunicazioni interne al 
reparto ed inter-reparto con: Prenotazioni, 
Housekeeping, Manutenzione, Finance e F&B. 
Acquisire competenze per l’utilizzo dei 
gestionali in uso e dei sistemi di Domotica 

STAGE FRONT 
OFFICE 

MILANO - 
HILTON 

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

LINGUE: italiano, inglese 
PROGRAMMI/PC: excel, outlook, 
macros, OnQ/OPERA, office 
SOFT SKILLS: Attitudine positiva, 
Buone capacità di comunicazione e 
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: neo 
laureando/laureato in ambito 
turistico /linguistico 

Il tirocinante presso il reparto Front Office si 
occuperà di accogliere i clienti ed essere il primo 
punto di contatto. Le attività che dovrà svolgere 
sono le seguenti: registrazione dei clienti, diario di 
bordo - programma fidelizzazione clienti - 
introduzione al sistema prenotazioni - chiusura 
operazioni clienti in sistema - assegnazione 
camere, check-in/out clienti – primo approccio 
gestione lamentele – standard telephone handling 
– programma operativo OnQ. Obiettivo dello stage 
è l’acquisizione di competenze teoriche e 
professionali quali l’organizzazione aziendale – 
comprensione dei ruoli e delle funzioni aziendali – 
standard Hilton di servizio al cliente – procedura 
VIP setup – Customer care. 

STAGE FRONT 
OFFICE 

ROMA - 
CAVALIERI 

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

LINGUE: italiano, inglese + terza 
lingua 
PROGRAMMI/PC: excel, outlook 
SOFT SKILLS: ottimo standing, 
guest attitude, determinazione, 
gestione stress, team work, 
disponibilità a lavorare su turni 
ESPERIENZA PREGRESSA: 
preferibile esperienza pregressa 
similare o stage scuola 
TITOLO DI STUDIO: neo 
laureato/diplomato o laureando 

Siamo alla ricerca di giovani che abbiano voglia di 
sviluppare il proprio talento e crescere all'interno 
della Compagnia. In particolare ricerchiamo una 
figura da inserire per sei mesi nel reparto Front 
Office, che avrà modo di conoscere le attività 
caratterizzanti il customer care. Il percorso 
formativo si articolerà in due fasi. La prima fase di 
back office mira alla conoscenza della struttura e 
dei servizi offerti, in questa fase il tirocinante si 
occuperà della ricezione e smistamento delle 
chiamate al centralino. La seconda fase in cui il 
tirocinante si occuperà delle tipiche attività di 
check-in e check-out sperimentando il contatto 
diretto con il cliente. Nel suo percorso la risorsa si 
interfaccerà con clientela nazionale ed 
internazionale sviluppando doti comunicative e di 
problem solving; sarà inserita in un team di lavoro 
il cui obiettivo è quello di sviluppare nel singolo 
spirito di squadra e proattività.  

STAGE FRONT 
OFFICE 

ROMA - ROME 
AIRPORT/ 

 STAGE 6 MESI 
 

LINGUE: italiano, inglese 
PROGRAMMI/PC: excel, outlook 

Siamo alla ricerca di giovani che abbiano voglia di 
sviluppare il proprio talento e aumentare la 
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GARDEN INN/ 
ROME EUR 

rimborso 
spese 800 € + 
mensa 

SOFT SKILLS: determinazione, 
attenzione al dettaglio, gestione 
stress, team work 
ESPERIENZA PREGRESSA: non 
necessaria 
TITOLO DI STUDIO: diploma/laurea 

propria esperienza nel campo dell'Accoglienza 
Turistica. Il tirocinante sarà formato in una 
compagnia internazionale quale Hilton, per 
acquisire competenze tecniche specifiche relative 
al profilo di addetto al servizio di accoglienza, alla 
gestione dei reclami ed all'espletamento delle 
attività di Front office. In particolare il tirocinante 
si occuperà dell’accoglienza ospiti e delle fasi di 
Check-In e check out in compliance con gli 
Standard di Compagnia 

STAGE FRONT 
OFFICE 

VENEZIA - 
HILTON 

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

LINGUE: italiano, inglese + terza 
lingua 
PROGRAMMI/PC: excel, outlook 
SOFT SKILLS: guest attitude, 
determinazione, gestione stress, 
team work, disponibilità a lavorare 
su turni 
ESPERIENZA PREGRESSA: non 
necessaria 
TITOLO DI STUDIO: neo 
laureato/diplomato o laureando 

Vedi altra descrizione  
 

STAGE GUEST 
RELATIONS 

ROMA - 
CAVALIERI 

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

LINGUE: italiano, inglese, Russo 
PROGRAMMI/PC: excel, outlook 
SOFT SKILLS: ottimo standing, 
guest attitude, gestione stress, 
team work, disponibilità a lavorare 
su turni 
ESPERIENZA PREGRESSA: 
preferibile esperienza pregressa 
similare o stage scuola 
TITOLO DI STUDIO: neo 
laureato/diplomato o laureando 

Siamo alla ricerca di giovani che vogliano mettere 
alla prova il proprio talento nel reparto Guest 
Relations. Ricerchiamo una risorsa che affiancherà 
il reparto nelle sue attività quotidiane. La risorsa si 
occuperà di accoglienza al cliente in particolare per 
i clienti vip nella fase antecedente all’arrivo e 
durante il soggiorno. La risorsa sarà di supporto 
per favorire un’esperienza di lusso al cliente, 
interfacciandosi con il reparto Room Service per 
l’organizzazione delle amenities in camera. 
Ricerchiamo una persona che abbia già avuto 
esperienze nell’ambito dell’accoglienza, 
preferibilmente in aziende alberghiere. Requisito 
fondamentale un’ottima conoscenza della lingua 
inglese e della lingua russa.  

STAGE 
RESERVATIONS 

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 

il tirocinante si occuperà delle seguenti mansioni 
legate all'ufficio reservations: gestione 
prenotazioni gruppi, gestione prenotazioni 
prepagate, controllo daily arrival, reservation 
quality check. 

STAGE 
RESERVATIONS 

MILANO - 
HILTON 

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

LINGUE: italiano, inglese 
PROGRAMMI/PC: excel, outlook, 
macros, OnQ/OPERA, office, delphi 
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 
Turismo 

Acquisire nell'arco di 6 mesi competenze tecniche 
relative al customer care in ambito reservation e 
competenze trasversali come la comunicazione, 
organizzazione del lavoro, teamwork, time 
management. Il tirocinante sarà responsabile 
dell'ottimo servizio riservato ai clienti, delle 
richieste e della soddisfazione delle stesse o 
comunque essere in grado di proporre soluzioni 
per soddisfare le esigenze degli ospiti supportato 
sempre dai colleghi di reparto. 
Il tirocinante eseguirà i seguenti compiti secondo 
gli standard più elevati: rispondere alle richieste di 
vendita attraverso i canali di comunicazione 
(telefono, mail ecc.). Rispondere a tutti i clienti in 
modo altamente professionale, anche per 
assicurare che tutte le prenotazioni siano 
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completate in modo accurato e all'altezza delle 
aspettative dell'ospite. Fornire un servizio rapido 
ed efficace mantenendo i brand standard 
dell'hotel. 

STAGE 
RESERVATIONS 

SIENA - LA 
BAGNAIA 

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

LINGUE: italiano, inglese, 
preferibile una terza lingua 
PROGRAMMI/PC: outlook 
SOFT SKILLS: determinazione,  
ESPERIENZA PREGRESSA: non 
necessaria 
TITOLO DI STUDIO: neo 
laureato/diplomato o laureando 

Il candidato sarà in prima linea di richiesta per le 
prenotazioni delle camere all'interno dell'hotel. 
Imparerà a formulare l'offerta per garantire un 
eccellete esperienza di soggiorno ai guest. In 
particolare, imparerà ad eseguire eseguirà le 
seguenti attività secondo i più alti standard: 
- Converti, rapidamente, le richieste in attività 
contrattate 
- Identificare i lead di vendita, come appropriato 
- Rispondere a tutti i clienti in modo altamente 
professionale, anche assicurando che tutte le 
prenotazioni siano completate accuratamente 
 e alle aspettative dell'ospite 
- Fornire un servizio rapido ed efficiente 
mantenendo gli standard del marchio dell'hotel 
 Per ricoprire con successo questo ruolo, è 
necessario mantenere l'atteggiamento, i 
comportamenti, le abilità e i valori che seguono: 
- Passione per offrire un ottimo servizio clienti 
- Eccellenti capacità comunicative anche al 
telefono 
- Competenza informatica intermedia 

STAGE 
RICEVIMENTO  

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 formato in una compagnia 
internazionale quale Hilton, per acquisire 
competenze tecniche specifiche relative al profilo 
di addetto al servizio di accoglienza, 
all'acquisizione di prenotazioni, alla gestione dei 
reclami ed all'espletamento delle attività di 
segreteria amministrativa. In particolare il 
tirocinante si occuperà di  
• Accoglienza ospiti e fasi di Check-In in 
compliance con gli Standard di Compagnia 
• Gestione centralino  
• Information Desk e Guest Assistance, gestione 
ospiti e risoluzione delle loro problematiche 
durante il soggiorno in struttura, numeri di 
emergenza da contattare 
• Preparazione delle key cards 
• Supporto generico alle fasi di check-out n 
compliance con gli Standard di Compagnia 
• Facilitazione delle comunicazioni interne al 
reparto ed inter-reparto con: Prenotazioni, 
Housekeeping, Manutenzione, Finance e F&B. 
Acquisire competenze per l’utilizzo dei gestionali in 
uso e dei sistemi di Domotica 

 


