
 
 

OFFERTE DI LAVORO HILTON – SETTORE HOUSEKEEPING 
 

QUALIFICA CITTA’ - HOTEL  CONTRATTO REQUISITI DESCRIZIONE 

CAMERIERA AI 
PIANI E SALONI 

COMO - 
HILTON LAKE 

 Contratto 
determinato - 
stagionale 

LINGUE: italiano, inglese 
PROGRAMMI/PC: NA 
SOFT SKILLS: determinazione, 
attenzione al dettaglio, gestione 
stress, team work 
ESPERIENZA PREGRESSA: non 
necessaria 
TITOLO DI STUDIO: NA 

Pulire le camere degli ospiti ed i servizi igienici e le 
aree comuni. 
Passare l'aspirapolvere nelle camere ed i corridoi 
assegnati. 
Cambiare e rimpiazzare la biancheria da letto e da 
bagno, secondo le linee guida della compagnia. 
Effettuare attività di pulizia profonda regolari. 
Rifornire e mantenere il carrello delle pulizie. 

FLOOR 
HOUSEKEEPER – 
SECONDA 
GOVERNANTE 

ROMA - 
CAVALIERI 

 Contratto 
determinato - 
stagionale 

LINGUE: italiano, inglese 
PROGRAMMI/PC: excel, outlook 
SOFT SKILLS: determinazione, 
attenzione al dettaglio, gestione 
stress, team work, guest attitude, 
problem solving, disponibilità a 
lavorare su turni. 
ESPERIENZA PREGRESSA: almeno 1 
anno 
TITOLO DI STUDIO: preferibile se 
inerente 

In qualità di Floor Housekeeper – Seconda 
Governante sarai inserito/a nel team 
dell’Housekeeping, punto nevralgico 
dell’operatività alberghiera. In particolare sarai 
responsabile di: 
• Supervisionare gli addetti alle camere e seguire 
l’assegnazione giornaliera di stanze e attività di 
pulizia per una corretta gestione delle richieste 
degli ospiti, compresi i servizi VIP  
• Ispezione di routine delle camere degli ospiti per 
garantire che soddisfino gli standard 
• Soddisfare le richieste degli ospiti in modo 
tempestivo ed efficiente 
• Esegui le procedure di smarrimento 
• Segnalare i problemi di manutenzione al reparto 
di manutenzione / ingegneria 

FLOOR 
HOUSEKEEPER – 
SECONDA 
GOVERNANTE 

VENEZIA - 
HILTON 

 Contratto 
determinato - 
stagionale 

Vedi altra descrizione  
 

Vedi altra descrizione  
 

HOUSEKEEPING 
ASSISTANT 

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 

Il candidato ideale ha maturato esperienza nello 
stesso ruolo in strutture alberghiere, possiede 
ottime capacità organizzative, professionalità 
elevata e predisposizione al lavoro di squadra. La 
figura affiancherà l'Executive Housekeeper nella 
pianificazione e nell'operatività nella pulizia delle 
camere e degli spazi comuni. Possiede un'ottima 
conoscenza della lingua inglese. Sistemi 
informatici: Opera/ OnQ PMS 

SARTA VENEZIA - 
HILTON 

 Contratto 
determinato - 
stagionale 

LINGUE: italiano, inglese 
PROGRAMMI/PC: excel, outlook 
SOFT SKILLS: determinazione, 
attenzione al dettaglio, gestione 
stress, team work, guest attitude, 
disponibilità a lavorare su turni 
ESPERIENZA PREGRESSA: almeno 1 
anno 
TITOLO DI STUDIO: preferibile se 
inerente 

In qualità di sarta sarai inserito/a nel team del 
Guardaroba, che si occupa della corretta gestione 
degli indumenti degli ospiti e della biancheria. 
Nello specifico la risorsa si occuperà di: 
• Modificare le divise del personale e riparare gli 
indumenti degli ospiti, per offrire un'esperienza 
eccellente ai clienti 
• Collaborare con i fornitori di biancheria dell'hotel 
• Controllare la pulizia e condizione delle uniformi, 
eseguendo piccoli lavori di riparazione, se 
necessario  
• Mantenere i contatti con i fornitori per la pulizia 
delle uniformi, assicurarsi che l'uniforme in uscita 
sia controllata e la condizione degli stock 
• Effettuare lavori di riparazione per indumenti 
degli ospiti e relativa consegna/ritiro in camera 
• Assicurarsi che venga fornito supporto al reparto 
Lavanderia in termini di cicli di lavaggio completi, 
piegatura della biancheria e la sua corretta 
conservazione 

 


