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DESCRIZIONE DELLA NOSTRA AZIENDA - CHI SIAMO 
Eredi di una tradizione familiare con quarant’anni di storia, vantiamo un’esperienza consolidata nella gestione di alberghi del 

segmento premium e luxury con una forte identità. 

MISSION: Offrire agli ospiti dei nostri alberghi la migliore esperienza di ospitalità in equilibrio perfetto tra l’efficienza della 

tradizione alberghiera svizzera e il calore e l’energia caratteristici dell’accoglienza mediterranea. 

VISION: Essere leader in un mondo nuovo di ospitalità a 360° sviluppando la nostra offerta sui concetti di benessere, sostenibilità, 

e vicinanza al territorio per diventare marchio di riferimento nel mercato e sinonimo di fiducia e qualità. 

VALORI 

ORIGINI Orgogliosi delle nostre origini che costituiscono le solide radici per permetterci di proiettarci fiduciosi verso il futuro. 

VALORIZZAZIONE dei collaboratori, dei fornitori e del territorio 

CONSIDERAZIONE Attenzione ai valori dei nostri ospiti, della società e verso il pianeta 

COLLABORAZIONE Crediamo fermamente che solo collaborando possiamo raggiungere il nostro obiettivo comune: il successo 

aziendale e la crescita personale. 

AUTENTICITÀ della nostra offerta e della nostra filosofia di ospitalità e servizio. 

 
PERCHÈ DOVRESTI VENIRE A LAVORARE DA NOI 
Puntiamo all’eccellenza e ricerchiamo dei professionisti del settore. Siamo ambiziosi e crediamo molto in tutti i nostri 
progetti che sono guidati dalla nostra filosofia e che sposano tutti i nostri valori. Siamo un’azienda giovane e dinamica 
in crescita e sviluppo. 
 
LUOGO DI LAVORO E PERIODO INDICATIVO DI ASSUNZIONE 
I luoghi di lavoro: Calabria – maggio / ottobre 
Capovaticano Resort Thalasso SPA **** / Baia del sole Resort **** / Villa Paola *****  
 
DISPONIBILITÀ DI ALLOGGIO 
Alloggio disponibile su richiesta. 

 

POSIZIONI RICERCATE 
 

QUALIFICA 
RICERCATA 

NUM. 
PERS. 

MANSIONI DA SVOLGERE & COMPETENZE 
RICHIESTE  
(in sintesi) 

ESPERIENZE  
NEL RUOLO 

CONOSCENZE 
LINGUISTICHE 

FRONT OFFICE 
MANAGER 

1 Formazione, gestione e supervisione del team di 
ricevimento. Attività di analisi di reportistica con cadenza 
giornaliera/settimanale /mensile. Intrattiene relazioni e 
comunicazione operativa con tutti i dipartimenti. Insieme 
con il dipartimento guest experience si assicura della 
perfetta esperienza dell’ospite. Ha doti organizzative e di 
leadership. La conoscenza del gestionale Protel costituisce 
un plus. 

2-3 ANNI 

 

Inglese fluente 

obbligatorio. La 

conoscenza di altre 

lingue straniera 

costituirà un plus. 

 

GUEST EXPERIENCE 
SUPERVISOR 

1 E’ la figura di leader per reparto front office. E’ responsabile 
del coordinamento di room division, concierge, f&b. Si 
assicura che le procedure operative seguano gli standard 
qualitativi definiti dalla direzione. Supervisiona ed è 
presente in prima linea durante eventi e/o i momenti 
chiave dell’Hotel. Monitora l’andamento della web 
reputation e riporta direttamente al Cluster general 
manager. Pregressa esperienza nei dipartimenti Front 
office, guest experience e direzione costituiranno una 
corsia preferenziale così come esperienza in strutture 
Luxury. Ha ottime capacità relazionali, organizzative, di 
gestione del tempo e del carico di lavoro. 

2-4 ANNI Inglese fluente 

obbligatorio. La 

conoscenza di altre 

lingue straniera 

costituirà un plus. 

 

RECEPTIONIST 3 E’ una delle figure principali del resort. Si occupa 
dell’accoglienza dell’ospite, comunica all’ospite tutti i 
servizi presenti in resort. Attua le principali procedure di 
check in e di check out. Supporta l dipartimento booking 

1-2 ANNI Inglese fluente 

obbligatorio. La 

conoscenza di altre 
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QUALIFICA 
RICERCATA 

NUM. 
PERS. 

MANSIONI DA SVOLGERE & COMPETENZE 
RICHIESTE  
(in sintesi) 

ESPERIENZE  
NEL RUOLO 

CONOSCENZE 
LINGUISTICHE 

per richieste di preventivo. Ha ottime capacità 
organizzative ed ha uno spiccato orientamento al customer 
care e problem solving. La conoscenza del gestionale Protel 
costituisce un plus. 

lingue straniera 

costituirà un plus. 

 

PORTIERE DI NOTTE 2 Invio schede di notifica alla questura, invio dati statistici 
tramite portale dedicato, gestione liste del giorno, gestione 
procedure di check-in e out, gestione inbox, redazione daily 
revenue report.  

2-4 ANNI Inglese fluente 

obbligatorio. La 

conoscenza di altre 

lingue straniera 

costituirà un plus. 

 

BAR MANAGER 1 Si occupa della gestione e formazione del suo team. E’ 
responsabile di ordini e stock. Redige la carta dei cocktail in 
linea con la filosofia del resort. Coordina eventi ed è in 
grado di proporre iniziative volte a massimizzare i ricavi ed 
accrescere la notorietà del Beach Bar. Insieme con 
l’executive chef, propone pairing tra cocktail/spirits e food. 
Supervisiona e gestisce il servizio beach service. Ha ottime 
doti organizzative  e orientamento al cliente. Si accerta del 
rispetto di tutte le norme igienico-comportamentali. Lavora 
su turni. 

2-4 ANNI Inglese fluente 

obbligatorio. La 

conoscenza di altre 

lingue straniera 

costituirà un plus. 

 

BARTENDER/BARLADY 4 Sotto la supervisione del bar manager, prepara e serve 
tutto ciò che è richiesto dall’ospite rispettando gli standar 
di qualità e di servizio. E’ fortemente orientato/a alla 
customer care ed alla vendita. E’ in grado di capire 
l’esigenza dell’ospite e di personalizzare il servizio 
rendendo unica l’esperienza. Mantiene la sua postazione di 
lavoro sempre pulita ed in ordine. Lavora su turni. 

2-3 ANNI Inglese fluente 

obbligatorio. La 

conoscenza di altre 

lingue straniera 

costituirà un plus. 

 

BARISTA 1 Il principale compito del barista è la preparazione del caffè 

e di bevande a base di caffè. 

La rapidità e l’efficienza nel servizio sono tra le abilità più 

importanti di un barista, indispensabili per far fronte alla 

folla di clienti nelle ore di punta. Completano il profilo la 

propensione al lavoro di squadra, una buona resistenza 

fisica e la capacità di lavorare sotto stress a ritmi che 

possono essere frenetici. E' richiesto lavoro su turni e nei 

weekend.  

2-3 ANNI Inglese fluente 

obbligatorio. La 

conoscenza di altre 

lingue straniera 

costituirà un plus. 

 

SECONDO MAITRE 1 Riporta al Maitre. Supervisiona l’operato del team e dei 
servizi che gli vengono affidati dal maitre. Ha ottime 
capacità relazionali, è un buon leader ed un ottimo team 
player. Customer e sales oriented. Supporta il team nel 
servizio, dall’accoglienza al servizio al tavolo. 
Si accerta che tutti gli standard di servizio ed i piani di 
lavoro siano rispettati. Partecipa ai briefing ed ha ottima 
propensione al problem solving. 

2-4 ANNI Inglese fluente 

obbligatorio. La 

conoscenza di altre 

lingue straniera 

costituirà un plus. 

 

BBCHEF DE RANG 
 

6 Sulle direttive del Maitre e/o Restaurant Manager, si 
occupa della mise en place, del riassetto delle postazioni di 
lavoro. Si assicura che la sala ristorante sia sempre 
impeccabile. Accogli l’ospite, lo fa accomodare se richiesto. 
E’ attento alle necessità e segue il servizio dalla presa 
dell’ordine fino alla consegna del conto. Riordina la sua 
postazione e la sala per il servizio successivo. E’ un ottimo 
team player con forte orientamento alla vendita e alla 
soddisfazione dell’ospite. Partecipa a tutti i briefing con 
sala e cucina per allineare il servizio. E’ in grado di 
utilizzare palmare/tablet per la presa dell’ordine. Lavora su 
turni. 
Per la nostra struttura a 5***** è gradita pregressa 
esperienza in strutture luxury e/o ristoranti stellati. 

2-3 ANNI Inglese fluente 

obbligatorio. La 

conoscenza di altre 

lingue straniera 

costituirà un plus. 

 

COMMIS DE RANG  6 Si occupa della pulizia ordinaria della sala ristorante. 
Svolge i compiti che gli vengono affidati dal 
Maitre/Restaurant Manager, supporta gli chef de rang nella 
mise en place. E’ incaricato di portare i piatti dalla cucina 
fino al suo chef de rang. E’ incaricato dello sparecchio ed 
eventuale riassetto. E’ un ottimo team player e lavora su 
turni. Ha forte orientamento all’ospite ed al servizio. 

1-3 ANNI La conoscenza 

dell’inglese costituirà 

un plus 

BBHOSTESS DI SALA 3 Si occupa dell’accoglienza presso i ristoranti. E’ delegata ad 
accompagnare l’ospite al tavolo, verificare particolari 
esigenze e comunicarle tempestivamente al capo servizio. 
E’ discreta ed attenta alle necessità dell’ospite. Talvolta si 
occuperà di gestire le prenotazioni ai ristoranti. Da 
supporto alla sua squadra dove necessario. Intercetta 

1-2 ANNI Inglese fluente 

obbligatorio. La 

conoscenza di altre 

lingue straniera 

costituirà un plus. 

 



QUALIFICA 
RICERCATA 

NUM. 
PERS. 

MANSIONI DA SVOLGERE & COMPETENZE 
RICHIESTE  
(in sintesi) 

ESPERIENZE  
NEL RUOLO 

CONOSCENZE 
LINGUISTICHE 

eventuali lamentele e riporta in maniera rapida e discreta 
al capo servizio e guest experience. Segue le direttive del 
Maitre/Restaurant Manager ed è in grado di gestire le liste 
ospiti che le vengono assegnate.  

COMMIS DI 
PASTICCERIA 

1 Si occupa della preparazione della linea di pasticceria dalla 
colazione alla cena. Attitudine a lavorare in autonomia. 
Ottima organizzazione del lavoro, assoluto rispetto delle 
norme igienico - comportamentali. Sviluppa il proprio 
lavoro sulle direttive dell’head chef. Disponibilità a lavorare 
su più turni. 

2-3 ANNI La conoscenza 

dell’inglese costituirà 

un plus 

SPA MANAGER               1 E’ un esperto/a del benessere. E’ in possesso dei requisiti 
tecnici per ricoprire il ruolo. Ha ottime capacità di 
leadership, sa organizzare e formare il suo team, ne 
coordina gli orari di lavoro. Supervisiona l’operato della 
SPA Reception per la gestione degli appuntamenti, la 
vendita e l’up-selling. Redige la brochure dei trattamenti, si 
coordina con il marketing per la giusta strategia di 
comunicazione e con il dipartimento eventi per la creazione 
di esperienze indimenticabili. E’ disponibile al lavoro su 
turni. Gestisce lo stock e intrattiene direttamente relazioni 
con gli ospiti ed i colleghi. Partecipa a daily briefing e redige 
report per misurare la performance del suo servizio. E’ un 
ottimo motivatore, sa gestire lo stress ed ha un’ottima 
propensione al cliente ed alla vendita oltre ad una elevata 
capacità di problem solving. 

3-5 ANNI Inglese fluente 

obbligatorio. La 

conoscenza di altre 

lingue straniera 

costituirà un plus. 

 

CAMERIERA AI PIANI  6   Si occupa della pulizia e del riordino delle camere. Conosce 
l’utilizzo di dei detergenti, attrezzature e DPI. Opera 
utilizzando la regola del codice colore. E’ discreta e rispetta 
la privacy degli ospiti. Ha buone doti organizzative e sa 
lavorare in team. Riporta al HSK Manger e segnala in 
maniera tempestiva interventi di manutenzione. E’ soggetta 
a ispezione di controllo qualità. Si occupa a rotazione, della 
pulizia di uffici ed aree comuni. 

1-3 ANNI La conoscenza 

dell’inglese costituirà 

un plus 

FACCHINO 3 Si coordina con il front office ed il team di housekeeping. 
Accoglie l’ospite, aiuta con lo scarico/carico bagagli. 
Consegna i bagagli in camera. Si occupa della pulizia delle 
aree comuni. Assiste tutti i dipartimenti per le varie ed 
eventuali consegne. 

1-2 ANNI La conoscenza 

dell’inglese costituirà 

un plus 

BEACH CLUB 
SUPERIVISOR 

1 E’ responsabile della supervisione del beach club, si 
coordina con il reparto F&B per il servizio bar, snack. Si 
occupa della guest relation di tutta l’area beach&pool. 
Accoglie gli ospiti, gestisce richieste particolari e complaint. 
Ha uno spiccato orientamento alla customer care, riesce a 
gestire il planning per l’assegnazione delle postazione. 
Evade ordini tramite gestione APP.  Supervisiona la pulizia 
e la manutenzione dell’area a lui dedicata. PrecedentI 
esperienze nei dipartimenti F&B, concienrgerie e guest 
relation costituiranno un plus. Lavora su turni. 

1-2 ANNI Inglese fluente 

obbligatorio. La 

conoscenza di altre 

lingue straniera 

costituirà un plus. 

 

BBBEACH BOY/GIRL 4  Si occupa del servizio in spiaggia. Riporta al bar manager 
ed al Beach club supervisor. E’ in grado di comprendere le 
richieste ed esigenze dell’ospite. Ha un elevato 
orientamento alla customer care ed alla vendita. Conosce le 
attività, i prodotti ed i servizi del resort. 

1-2 ANNI Inglese fluente 

obbligatorio. La 

conoscenza di altre 

lingue straniera 

costituirà un plus. 

 

ASSISTENTE 
BAGNANTI 

2  E’ munito/a di brevetto di salvataggio. Si occupa della 
sicurezza dell’area beach&pool. Assiste i bagnanti in caso 
d’emergenza ma è sempre disponibile ad aiutare gli ospiti. 
Si occupa della pulizia e del riassetto della spiaggia e delle 
attrezzature. Cura la pulizia e la manutenzione della 
piscina. Ha elevato senso pratico ed attenzione all’ospite. 
Lavora su turni.  

1-2 ANNI Inglese fluente 

obbligatorio. La 

conoscenza di altre 

lingue straniera 

costituirà un plus. 

 

STAGE COMMIS DI 
SALA 

8 Affianca il responsabile del servizio e ne esegue i compiti 
assegnati. Si occupa del riassetto della sala ristorante, delle 
postazioni di lavoro, delle posate. Supporta nella mise en 
place. Partecipa ai briefing con il team. In operatività si 
occupa di portare i piatti dalla cucina alla sala fino al suo 
chef de rang. Conosce e rispetta le norme igieniche 
comportamentali. E’ un ottimo team player. 

0-1 ANNI La conoscenza 

dell’inglese costituirà 

un plus 

STAGE COMMIS DI 
CUCINA 

8 Affianca il proprio capo partita e esegue i compiti da lui/lei 
assegnati. E’ responsabile della pulizia e riassetto della sua 
postazione di lavoro. Collabora con il team di cucina alla 
preparazione del servizio. Conosce e rispetta le norme 

1-2 ANNI La conoscenza 

dell’inglese costituirà 

un plus 



QUALIFICA 
RICERCATA 

NUM. 
PERS. 

MANSIONI DA SVOLGERE & COMPETENZE 
RICHIESTE  
(in sintesi) 

ESPERIENZE  
NEL RUOLO 

CONOSCENZE 
LINGUISTICHE 

igienico comportamentali. E’ un ottimo team player e 
lavora su turni. 

BSTAGE MAGAZZINIERE 1 Affianca il responsabile del magazzino nella gestione delle 
consegne, controllo bolle e scarico merci. Organizzazione 
del magazzino e carico di tutti i prodotti nel software di 
gestione. Supporta il responsabile nella gestione degli 
ordini che provengono dai vari reparti, si coordina per le 
consegne e redige report per riordino merci. E’ organizzato. 
Ottima gestione del carico di lavoro. Lavora su turni. 

1-2 ANNI La conoscenza 

dell’inglese costituirà 

un plus 

 


