
 
 

OFFERTE DI LAVORO HILTON – SETTORE HR STAGE 
 

QUALIFICA CITTA’ - HOTEL  CONTRATTO REQUISITI DESCRIZIONE 

STAGE HR MILANO - 
HILTON 

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

LINGUE: italiano, inglese 
PROGRAMMI/PC: excel, 
powerpoint, canva, outlook, word, 
utilizzo dei principali social media 
SOFT SKILLS: attenzione al 
dettaglio, gestione stress, 
comunicazione, team work, 
empatia, problem solving, 
flessibilità, gestione del tempo, 
discrezionalità e rispetto delle 
norme sul data privacy. 
ESPERIENZA PREGRESSA: 
Preferibile  
TITOLO DI STUDIO: neo 
laureando/laureato in ambito HR/ 
Turismo  

Il tirocinante presso il reparto HR sarà affiancato 
affinché apprenda le dinamiche afferenti alla 
gestione delle risorse umane, in particolar modo si 
occuperà di sviluppare e diffondere la cultura 
aziendale tra i dipendenti. Dovrà infatti occuparsi 
principalmente della comunicazione interna e 
gestione dei social media, inoltre sarà di supporto 
all’area formazione e alle attività dell'HR Manager 
per i progetti/attività richiesti dalla Compagnia; 
dovrà gestire le relazioni e comunicazioni con il 
personale; dovrà organizzare eventi interni 
dedicati ai dipendenti e si occuperà in minima 
parte anche della parte più amministrativa e del 
processo di recruiting. Obiettivi dello stage: 
Implementazione di strategie di comunicazione 
interna per rafforzare la cultura aziendale. 
Sviluppo delle capacità di comunicazione e public 
speaking grazie ad attività legate alla formazione; 
acquisizione delle capacità di time management, 
teamwork e gestione delle priorità per 
l'organizzazione di eventi interni e collaborazione 
con altri reparti. Capacità relazionali e di problem 
solving attraverso il contatto e supporto delle 
richieste dei dipendenti.  

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

 STAGE 6 MESI 
rimborso 
spese 800 € 
+mensa 

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 un giovane 
laureato/laureando in discipline economiche che 
abbia volontà di intraprendere un percorso di 
formazione nell’area Risorse Umane. 
Il candidato dovrà supportare il Team nella 
Reportistica, nell’implementazione del gestionale 
HR, nella gestione dell’archivio e dei principali 
adempimenti quotidiani dell’ufficio. Lo stagista 
avrà la possibilità inoltre di conoscere il 
funzionamento globale dell’ufficio anche 
relativamente alle aree Selezione, Formazione e 
Sviluppo.  
Una precedente esperienza nel settore o percorsi 
di specializzazione in area Risorse Umane, 
costituiscono titolo preferenziale. Richiediamo una 
ottima conoscenza della lingua inglese e una 
perfetta padronanza degli strumenti informatici (in 
particolare ottima conoscenza di excel). 

 

 

 

 


