
 
 

OFFERTE DI LAVORO HILTON – SETTORE FRONT OFFICE & RESERVATION 
 

QUALIFICA CITTA’ - HOTEL  CONTRATTO REQUISITI DESCRIZIONE 

CONCIERGE COMO - 
HILTON LAKE 

 Contratto 
determinato - 
stagionale 

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

Un Concierge assicura agli ospiti un ottimo 
soggiorno promuovendo i servizi dell’hotel ed ha 
una perfetta conoscenza della zona per poter 
consigliare escursioni, ristoranti e altri punti di 
interesse. Si occupa anche di consegnare, smistare 
e custodire i bagagli e effetti personali degli ospiti. 
Inoltre in caso di necessità assiste i Front Desk 
Agent nel check in/out. 

FRONT DESK 
AGENT 

COMO - 
HILTON LAKE 

 Contratto 
determinato - 
stagionale 

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

I compiti tipici di un Front Desk Agent sono: 
l'accoglienza dell’ospite, la vendita delle stanze, la 
gestione delle prenotazioni e degli arrivi, la 
registrazione dei dati del cliente, l'assegnazione 
della stanza, la ricezione delle richieste del 
soggiornante durante la permanenza, 
l'amministrazione della cassa, la redazione del 
conto e l'incasso del relativo corrispettivo, oltre 
che il disbrigo delle pratiche per la partenza del 
cliente. 

FRONT DESK 
AGENT 

MILANO - 
HILTON 

 Contratto 
Tempo 
determinato 

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

In qualità di Front Desk Agent, sarai inserito/a nel 
team del Front Office, che rappresenta la 
connessione principale tra l'ospite, l'hotel e i vari 
dipartimenti. Nello specifico ti occuperai di: 
• Fornire un'esperienza di accoglienza efficiente 
per gli ospiti nel momento di check-in, registrando 
i clienti all’interno del gestionale dell’hotel 
• Supportare gli ospiti durante il soggiorno, 
tenendo presente le richieste espresso, e durante 
la fase di check-out, tramite la redazione del conto 
finale 
• Dimostrare un alto livello di servizio nei confronti 
dei clienti in ogni momento, rispondendo 
efficacemente e tempestivamente alle richieste 
degli ospiti 
• Utilizzare tecniche di upsell per raggiungere I 
target di reparto 
• Dimostrare una conoscenza delle categorie di 
camere d'albergo, tariffe, pacchetti, promozioni e 
altre conoscenze generali del prodotto necessarie 
per svolgere le attività quotidiane  
• Utilizzare le procedure corrette relative 
all'accettazione di valute estere, carte di credito e 
contanti in conformità con la politica di credito 
dell'hotel. 

FRONT DESK 
AGENT 

ROMA - 
CAVALIERI 

 Contratto 
determinato - 
stagionale 

Vedi altra descrizione  
 

Vedi altra descrizione  
 

FRONT DESK 
AGENT 

ROMA - ROME 
AIRPORT/ 
GARDEN INN/ 
ROME EUR 

 Contratto 
determinato/ 
indeterminato 

LINGUE: italiano, inglese 
PROGRAMMI/PC: OnQ PMS-
Opera/ Office 
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 

La risorsa sarà inserita in una compagnia 
internazionale e attraverso l'utilizzo dei gestionali 
aziendali si occuperà di: 
• Accoglienza ospiti e fasi di Check-In Check Out in 
compliance con gli Standard di Compagnia 
• Gestione centralino  
• Information Desk, gestione ospiti e risoluzione 
delle loro problematiche durante il soggiorno in 
struttura, numeri di emergenza da contattare 
• interfacciarsi con i reparti Prenotazioni, 
Housekeeping, Manutenzione, Finance e F&B.  

FRONT DESK 
AGENT 

SIENA - LA 
BAGNAIA 

 Contratto 
determinato - 
stagionale 

Vedi altra descrizione  
 

Vedi altra descrizione  
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FRONT DESK 
AGENT 

VENEZIA - 
HILTON 

 Contratto 
determinato - 
stagionale 

Vedi altra descrizione  
 

Vedi altra descrizione  
 

FRONT DESK 
SUPERVISOR 

SIENA - LA 
BAGNAIA 

 Contratto 
determinato - 
stagionale 

Vedi altra descrizione  
 

Vedi altra descrizione  
 

FRONT DESK 
SUPERVISOR 

VENEZIA - 
HILTON 

 Contratto 
determinato - 
stagionale 

Vedi altra descrizione  
 

Vedi altra descrizione  
 

GUEST RELATIONS 
AGENT 

ROMA - 
CAVALIERI 

 Contratto 
determinato - 
stagionale 

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

In qualità di Guest Relation Agent, lavorerai a 
stretto contatto con il team del Front Office, che è 
la connessione principale tra l'ospite, l'hotel e i vari 
dipartimenti dell'hotel. In particolare la risorsa si 
occuperà di: 
• Controllare i rapporti di arrivo degli ospiti in 
particolare degli ospiti VIP e coordinarsi con i 
reparti di riferimento per richieste specifiche 
• Gestire il desk per le relazioni con gli ospiti nella 
hall dell'hotel ed essere la persona di riferimento 
per gli ospiti VIP  
• Accogliere e completare il processo di check-in 
degli ospiti VIP, incluso il servizio di scorta per 
l'Executive Lounge e VIP 
• Servire come principale punto di contatto per gli 
ospiti VIP e garantire che i dipartimenti degli hotel 
siano pienamente informati sulle esigenze di 
questi ospiti 
• Anticipazione dei bisogni dei nostri clienti, e 
gestione di eventuali richieste con relativo follow-
up 

GUEST RELATIONS 
AGENT 

ROMA - 
CURIO ALEPH 

 Contratto 
Tempo 
determinato 

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

In qualità di Guest Relation Agent, lavorerai a 
stretto contatto con il Guest Relation Manager e 
tutto il team del Front Office.Il tuo ruolo sarà 
fondamentale in particolare per i nostri ospiti VIP, 
di seguito i compiti principali: 
• Controllare i rapporti di arrivo degli ospiti in 
particolare degli ospiti VIP e coordinarsi con i 
reparti di riferimento per richieste specifiche 
• Gestire il desk per le relazioni con gli ospiti nella 
hall dell'hotel 
• Servire come principale punto di contatto per gli 
ospiti VIP e garantire che i dipartimenti degli hotel 
siano pienamente informati sulle esigenze di 
questi ospiti 
• Anticipazione dei bisogni dei nostri clienti 
• Gestione delle lamentele e follow-up 
• Gestione della corrispondenza pre e post 
soggiorno 

GUEST RELATIONS 
AGENT 

VENEZIA - 
HILTON 

 Contratto 
determinato - 
stagionale 

Vedi altra descrizione  
 

Vedi altra descrizione  
 

NIGHT 
RECEPTIONIST 

COMO - 
HILTON LAKE 

 Contratto 
determinato - 
stagionale 

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

Un Night Auditor si occupa dell'accoglienza 
dell’ospite, la vendita delle stanze, la gestione 
delle prenotazioni e degli arrivi, la registrazione dei 
dati del cliente, l'assegnazione della stanza, la 
ricezione delle richieste del soggiornante durante 
la permanenza, l'amministrazione della cassa, la 
redazione del conto e l'incasso del relativo 
corrispettivo, oltre che il disbrigo delle pratiche 
per la partenza del cliente, night run. 
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NIGHT 
RECEPTIONIST 

ROMA - 
CAVALIERI 

 Contratto 
determinato - 
stagionale 

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

In qualità di Night Receptionist, lavorerai durante il 
turno notturno e sarai inserito/a nel team del 
Front Office, che rappresenta la connessione 
principale tra l'ospite, l'hotel e i vari dipartimenti. 
Nello specifico la risorsa si occuperà di: 
• Garantire un'esperienza di accoglienza efficiente 
per gli ospiti, compreso il check-in e il check-out, e 
completare le procedure di revision conti, come 
richiesto. 
• Dimostrare un alto livello di servizio clienti in 
ogni momento, rispondendo efficacemente e 
tempestivamente alle richieste degli ospiti 
• Utilizzare tecniche di upsell per raggiungere I 
target di reparto 
• Dimostrare una conoscenza delle categorie di 
camere d'albergo, tariffe, pacchetti, promozioni e 
altre conoscenze generali del prodotto necessarie 
per svolgere le attività quotidiane  
• Utilizzare le procedure corrette relative 
all'accettazione di valute estere, carte di credito e 
contanti in conformità con la politica di credito 
dell'hotel  

NIGHT 
RECEPTIONIST 

SIENA - LA 
BAGNAIA 

 Contratto 
determinato - 
stagionale 

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

In qualità di Night Receptionist, lavorerai durante il 
turno notturno e sarai inserito/a nel team del 
Front Office, che rappresenta la connessione 
principale tra l'ospite, l'hotel e i vari dipartimenti. 
Nello specifico la risorsa si occuperà di: 
• Garantire un'esperienza di accoglienza efficiente 
per gli ospiti, compreso il check-in e il check-out, e 
completare le procedure di revision conti, come 
richiesto. 
• Dimostrare un alto livello di servizio clienti in 
ogni momento, rispondendo efficacemente e 
tempestivamente alle richieste degli ospiti 
• Utilizzare tecniche di upsell per raggiungere I 
target di reparto 
• Dimostrare una conoscenza delle categorie di 
camere d'albergo, tariffe, pacchetti, promozioni e 
altre conoscenze generali del prodotto necessarie 
per svolgere le attività quotidiane  
• Utilizzare le procedure corrette relative 
all'accettazione di valute estere, carte di credito e 
contanti in conformità con la politica di credito 
dell'hotel  

NIGHT 
RECEPTIONIST 

VENEZIA - 
HILTON 

 Contratto 
determinato - 
stagionale 

Vedi altra descrizione  
 

Vedi altra descrizione  
 

NIGHT 
SUPERVISOR 

VENEZIA - 
HILTON 

 Contratto 
determinato - 
stagionale 

LINGUE: italiano, inglese + terza 
lingua 
PROGRAMMI/PC: opera/onq, 
outlook, Excel 
SOFT SKILLS: guest attitude, 
flessibilità, gestione del team, 
leadership, gestione stress, 
comunicazione, disponibilità a 
lavorare su turno notturno 
ESPERIENZA PREGRESSA: almeno 
due anni in strutture similari 
TITOLO DI STUDIO: preferibile se 
inerente 

In qualità di Night Supervisor, lavorerai durante il 
turno notturno e sarai inserito/a nel team del 
Front Office, che rappresenta la connessione 
principale tra l'ospite, l'hotel e i vari dipartimenti. 
Nello specifico la risorsa si occuperà di:  
• Svolgere le procedure di check in e check out in 
un modo impeccabile e rispondere alle esigenze 
degli ospiti in modo efficace e coerente con le line 
guida del reparto 
• Seguire eventuali reclami degli ospiti e 
intraprendere le azioni appropriate per il recupero 
degli ospiti 
• Gestire le richieste telefoniche, comprese le 
prenotazioni alberghiere di base e completare le 
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procedure di audit notturno 
• Fornire richieste di servizio in camera alle 
camere quando richiesto 
• Garantire che tutti i sistemi, i processi e le SOP 
siano aggiornati e vengano periodicamente rivisti 
• Assicurarsi del corretto funzionamento generale 
dell’hotel durante le ore notturne, coordinando 
tutte le procedure di emergenza in caso di 
incidenti all'interno e nei dintorni dell'hotel  
• Gestire e supervisionare il night team dell’hotel 

 

 


