
 

HILTON RECRUITING DAY ED. DIGITAL 2022 

Giovedì 24 Febbraio - Venerdì 4 Marzo 

 
 

HILTON MILAN 

MILANO 

INFORMAZIONI: http://jobday.lavoroturismo.it/hilton-italia-recruiting-day-online-2022 

PER CANDIDARSI: https://inrecruiting.intervieweb.it/hilton/it/career 
www.hiltonhotels.it/italia/hilton-milan 

 
DESCRIZIONE DELLA NOSTRA AZIENDA - CHI SIAMO 

L'Hilton Milan 4 stelle, aperto nel 1972, è 
uno degli hotel storici del capoluogo 
lombardo. Nel corso degli anni, oltre a 
conservare la sua eleganza e il suo design, si 
è sempre contraddistinto per la qualità dei 
servizi offerti e l’attenzione e la cura da 
parte del personale verso gli ospiti 
provenienti da tutte le parti del mondo.  
All’interno dell’hotel spicca il ristorante 
CotoliAmo, il cui nuovo concept si basa 
proprio sull’esaltazione dei sapori locali e 
soprattutto sull’amore per la tanto famosa 
Cotoletta alla milanese. L’hotel fa parte di 
Hilton Hotels & Resorts, il brand di bandiera 
di Hilton, una delle catene alberghiere più 
diffuse e famose al mondo. 

ALCUNI NUMERI 

• Rooms: 320 

• Restaurants: 2 

• Meeting Rooms: 11 
+1 Ballroom (260 
mq)    

• Facilities: Gym 
• Guests: Business/ 

Leisure 

 

 
LUOGO DI LAVORO E PERIODO INDICATIVO DI ASSUNZIONE 

❖ Milano 

❖ L’Hilton Milan è l'hotel perfetto da cui partire alla scoperta della città di Milano, ricca di cultura, vivace e sofisticata. A 
un solo isolato dalla Stazione Centrale e a soli tre chilometri da numerose attrazioni milanesi, l'hotel gode di una 
posizione davvero ideale. La città vanta attrazioni imperdibili come il Teatro alla Scala e il Castello Sforzesco, oltre al 
celebre quadrilatero della moda di Milano, tutti raggiungibili a piedi dall'hotel.  

❖ Da marzo 2022 in poi con possibilità di proroga del contratto.   

 
DISPONIBILITÀ DI ALLOGGIO 

Non offriamo alloggio. 

 

POSIZIONI RICERCATE 

 
POSIZIONE 
RICERCATA 

NUM. 
PERS. 

DESCRIZIONE DELLA POSIZIONE 
CONOSCENZE 
LINGUISTICHE 

Chef De Partie 1 MANSIONI DA SVOLGERE 
Capace di lavorare sia in team che individualmente all’interno della 
cucina; Consolidate competenze tecniche e senso di responsabilità.  
COMPETENZE RICHIESTE 
Proattività,  autonomia, teamwork, responsabilità, organizzazione del 
lavoro, gestione dello stress, comunicazione e puntualità. 
ESPERIENZE NEL RUOLO 
Esperienza pregressa. 

          

 Commis Cucina  1 MANSIONI DA SVOLGERE 
Essere in grado di svolgere i principali compiti richiesti per il ruolo e di 
lavorare in autonomia. Buone capacità di relazionarsi con gli altri 
appartenenti al team all’interno della cucina.  

 

http://jobday.lavoroturismo.it/hilton-italia-recruiting-day-online-2022
https://inrecruiting.intervieweb.it/hilton/it/career
https://www.hiltonhotels.it/italia/hilton-milan/


POSIZIONE 
RICERCATA 

NUM. 
PERS. 

DESCRIZIONE DELLA POSIZIONE 
CONOSCENZE 
LINGUISTICHE 

COMPETENZE RICHIESTE 
Proattività,  autonomia, teamwork, responsabilità, gestione dello 
stress, comunicazione e puntualità. 
ESPERIENZE NEL RUOLO 
Esperienza pregressa preferibile.  

F&B Supervisor  1 MANSIONI DA SVOLGERE 
Responsabile del team operativo di sala/bar 
COMPETENZE RICHIESTE 
Leadership, empatia, responsabilità, teamwork, autonomia, flessibilità 
e puntualità. 
ESPERIENZE NEL RUOLO 
Esperienza pregressa   

Conoscenza 
Fluente della lingua 
inglese 

Chef de Rang 1 MANSIONI DA SVOLGERE 
Responsabile del servizio di una parte della sala.  
COMPETENZE RICHIESTE 
Leadership, empatia, responsabilità, teamwork, autonomia, flessibilità 
e puntualità. 
ESPERIENZE NEL RUOLO 
Esperienza pregressa   

Conoscenza 
Fluente della lingua 
inglese 

Front Office 
Supervisor 

1 MANSIONI DA SVOLGERE 
Attività di accoglienza e reception  
COMPETENZE RICHIESTE 
Responsabilità, empatia, autonomia, flessibilità, comunicazione, 
puntualità e motivazione. 
ESPERIENZE NEL RUOLO 
Esperienza pregressa 

Conoscenza 
Fluente della lingua 
inglese 

Portiere notturno 1 MANSIONI DA SVOLGERE 
Attività di accoglienza e reception notturna. 
COMPETENZE RICHIESTE 
Responsabilità, empatia, autonomia, flessibilità, comunicazione, 
puntualità e motivazione. 
ESPERIENZE NEL RUOLO 
Esperienza pregressa  

Conoscenza 
Fluente della lingua 
inglese 

Group, 
Conference and 
Event Agent  

1 MANSIONI DA SVOLGERE 
Gestione delle richieste eventi da parte dei clienti e di tutte le fasi 
successive fino allo svolgimento dell’evento in hotel.  
COMPETENZE RICHIESTE 
Comunicazione, negoziazione, flessibilità, empatia, puntualità, 
responsabilità, autonomia.  
ESPERIENZE NEL RUOLO 
Esperienza pregressa minima  

Buona conoscenza  
della lingua inglese 

Stage Food and 
Beverage 

1 MANSIONI DA SVOLGERE 
Servizio ai clienti nelle diverse aree del F&B: Breakfast, Ristorante/Bar, 
Banqueting/Room Service. 
COMPETENZE RICHIESTE 
Motivazione, flessibilità, puntualità, empatia, persona dinamica e con 
buone capacità organizzative del lavoro.  
ESPERIENZE NEL RUOLO 
Esperienza minima 

Buona conoscenza 
della lingua inglese.  

Stage Cucina  1 MANSIONI DA SVOLGERE 
Essere in grado di svolgere di usare le tecniche basilari per poter 
lavorare all’interno della cucina.  
COMPETENZE RICHIESTE 
Motivazione, flessibilità, puntualità, persona dinamica e con buone 
capacità organizzative del lavoro.  
ESPERIENZE NEL RUOLO 
Esperienza minima  

Conoscenza Base 
della lingua Inglese    

 


