
 
 

OFFERTE DI LAVORO HILTON – SETTORE MANUTENZIONE 
 

QUALIFICA CITTA’ - HOTEL  CONTRATTO REQUISITI DESCRIZIONE 

MANUTENTORE ROMA - 
CURIO ALEPH 

 Contratto 
determinato 

LINGUE: italiano, inglese buono 
PROGRAMMI/PC: outlook  
SOFT SKILLS: problem solving, 
flessibilità, teamwork, gestione 
stress 
ESPERIENZA PREGRESSA: almeno 
uno o due anni in strutture similari 

In qualità di Manutentore, lavorerai a stretto 
contatto con in Capo Manutentore e reparto FO-
Housekeeping.  
Il tuo ruolo sarà fondamentale in particolare per la 
manutenzione delle camere ed aree comuni, 
svolgendo tutti i compiti principali di controllo e 
manutenzione sotto la supervisione del Capo 
Manutentore • Rispondere tempestivamente ed 
efficacemente alle chiamate di manutenzione che 
si verificano 
• Eseguire il programma di manutenzione 
preventiva e assicurarsi che tutte le attrezzature e 
le aree designate siano mantenute secondo lo 
standard richiesto 
• Assistere nell'attuazione del programma di 
risparmio energetico 
• Mantenere tutti gli utensili, le attrezzature e le 
aree di lavoro in buone condizioni 
• Mantenere aggiornate le tue conoscenze e 
competenze di formazione tecnica 
 

MANUTENTORE 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 
professionale nel medesimo ruolo; possiede buone 
capacità organizzative e di gestione del team, 
capacità di monitorare la manutenzione ordinaria 
e straordinaria delle aree comuni e di tutti gli spazi 
della struttura. E' in possesso di diploma di 
istruzione professionale e possiede un’ottima 
conoscenza della lingua inglese 

MANUTENTORE SIENA - LA 
BAGNAIA 

 Contratto 
determinato - 
stagionale 

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

Il candidato principalmente svolgerà un’attività di 
coordinamento tra il proprio reparto e gli altri 
reparti connessi dell’hotel (in primis ricevimento e 
housekeeping) relativamente a comunicazioni su 
interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria. Dovrà gestire le richieste in modo 
rapido, professionale e completo. Sono preferibili 
esperienze pregresse con impianti elettrici ed 
idraulici. 

 

 

 

 


