
 

HILTON ITALIA RECRUITMENT DAY 

Mercoledì 8 Febbraio  

 
 

HILTON ROME 
AIRPORT/ HILTON 

GARDEN INN ROME 
AIRPORT/ HILTON 

ROME EUR LA LAMA 
 Hilton Rome Airport 

 
DESCRIZIONE DELLA NOSTRA AZIENDA - CHI SIAMO 

L'Hilton Rome Airport è un Hotel di 517 

Camere e un centro congressi con 21 sale 

Meeting, direttamente collegato ai terminal 

dell’Aeroporto Internazionale Leonardo Da 

Vinci. 

 L’Hilton Garden Inn a soli 2 km 
dall'aeroporto, ha 282 camere. 
L’Hilton Rome Eur La Lama, situato nel 
cuore del quartiere EUR di Roma a pochi 
passi di distanza daI centro congressi La 
Nuvola e il Palazzo dei Congressi di Roma, ha 
439 camere e Suite, Executive Lounge, 
Ristorante panomarico con terrazza esterna, 
Bar Lounge. 

ALCUNI NUMERI 
● Rooms: 517 
● Restaurants: 2 
● Meeting Rooms: 24 + 

2 Ballrooms 
● Facilities: Fitness 

Centre, Indoor 
Swimming Pool, 
Padel Courts 

● Guests: Leisure/ 
Business 

 

 
LUOGO DI LAVORO E PERIODO INDICATIVO DI ASSUNZIONE 

❖ Fiumicino / Roma 

❖ Inizio immediato - Tipologia contrattuale da valutare 

 
DISPONIBILITÀ DI ALLOGGIO 

L’Hotel non offre possibilità di alloggio. 

 

POSIZIONI RICERCATE 

 
POSIZIONE 
RICERCATA 

NUM. 
PERS. 

DESCRIZIONE DELLA POSIZIONE 
CONOSCENZE 
LINGUISTICHE 

Chef de partie 5 MANSIONI DA SVOLGERE 
Supervisione della partita a lui assegnata, coordinamento e 
preparazione dei piatti in supporto al Sous Chef e all’ Executive Chef 
COMPETENZE RICHIESTE 
Precisione, passione, conoscenza delle materie prime 
ESPERIENZE NEL RUOLO  
 esperienza nel ruolo in hotel 

 

Demi chef de 
partie 

5 MANSIONI DA SVOLGERE 
Supporto al Capo Partita e al team cucina nella preparazione dei piatti 
COMPETENZE RICHIESTE 
precisione e passione 
ESPERIENZE NEL RUOLO 
1 anno di esperienza nel ruolo  

 

https://www.hilton.com/en/hotels/romaptw-hilton-rome-airport/


POSIZIONE 
RICERCATA 

NUM. 
PERS. 

DESCRIZIONE DELLA POSIZIONE 
CONOSCENZE 
LINGUISTICHE 

F&B Manager 1 MANSIONI DA SVOLGERE 
- Garantire la conformità ai Brand Standard Hilton in tutti gli outlet 
- Supervisionare l’operatività della brigata di sala e aiutarli a  
raggiungere i target richiesti dalla Compagnia Hilton 
- gestione dei costi F&B e coordinamento con la Cucina 
-Gestione del servizio, gestione del personale, e supervisione standard  
operativi, guest satisfaction 
COMPETENZE RICHIESTE 
- Capacità di gestire Team 
- Soft Skills: attitudine positiva, Gestione stress, flessibilità,  
- Skills: conoscenza pc/pacchetto office  
ESPERIENZE NEL RUOLO 
Almeno 3 anni in ruoli simili in strutture alberghiere con grandi volumi 

Inglese fluente 

Bar Manager 1 MANSIONI DA SVOLGERE 
- Garantire la conformità ai Brand Standard Hilton nel Bar 
- Supervisionare l’operatività del Bar 
- gestione dei costi del bar e coordinamento con F&B manager 
- Gestione del servizio, gestione del personale, supervisione standard  
operativi, guest satisfaction 
COMPETENZE RICHIESTE 
- Capacità di gestire Team 
- Soft Skills: attitudine positiva, Gestione stress, flessibilità,  
- Skills: conoscenza pc/pacchetto office/ corsi specifici bar  
ESPERIENZE NEL RUOLO 
Almeno 3 anni in ruoli simili in strutture alberghiere con grandi volumi 

Inglese fluente 

Chef de rang 3 MANSIONI DA SVOLGERE 
- Garantire la conformità ai Brand Standard Hilton 
- Garantire un servizio eccellente per gli ospiti 
- Comunicare eventuali problemi al responsabile del ristorante 
- Servizio ai tavoli e mise en place 
COMPETENZE RICHIESTE 
- Mantenere un elevato livello di attenzione al servizio della clientela  
- avere un’attitudine positiva 
- Essere motivati e impegnati,flessibili, rispondere rapidamente e 
positivamente alle mutevoli esigenze 
ESPERIENZE NEL RUOLO 
- Almeno 1 in strutture similari 

Inglese fluente 

Cameriere di sala 10 MANSIONI DA SVOLGERE 
- Garantire la conformità ai Brand Standard Hilton 
- Garantire un servizio eccellente per gli ospiti 
- Comunicare eventuali problemi al responsabile del ristorante 
- Servizio ai tavoli e mise en place 
COMPETENZE RICHIESTE 
- Mantenere un elevato livello di attenzione al servizio della clientela  
- avere un’attitudine positiva 
- Essere motivati e impegnati,flessibili, rispondere rapidamente e 
positivamente alle mutevoli esigenze 
ESPERIENZE NEL RUOLO 
- Almeno 1 in strutture similari 

Inglese fluente 

Front Office Shift 
Leader 

1 MANSIONI DA SVOLGERE 
• Accoglienza ospiti e fasi di Check-In - Check Out in compliance con gli 
Standard di Compagnia 
• Gestione centralino  
• Gestione ospiti e risoluzione delle loro problematiche durante il 
soggiorno in struttura 
• Interfacciarsi con i reparti Prenotazioni, Housekeeping, 
Manutenzione, Finance e F&B 
• Gestione del turno ( per Shift Leader) 

Inglese fluente 



POSIZIONE 
RICERCATA 

NUM. 
PERS. 

DESCRIZIONE DELLA POSIZIONE 
CONOSCENZE 
LINGUISTICHE 

COMPETENZE RICHIESTE 
Attenzione al dettaglio, gestione stress, lavoro in team, flessibilità, 
disponibilità a lavorare su turni.  Sarà considerato requisito 
preferenziale la conoscenza del gestionale ONQ  
ESPERIENZE NEL RUOLO 
Almeno due anni in strutture similari 

Front Office Agent 1 MANSIONI DA SVOLGERE 
• Accoglienza ospiti e fasi di Check-In - Check Out in compliance con gli 
Standard di Compagnia 
• Gestione centralino  
• Gestione ospiti e risoluzione delle loro problematiche durante il 
soggiorno in struttura 
• Interfacciarsi con i reparti Prenotazioni, Housekeeping, 
Manutenzione, Finance e F&B 
• Gestione del turno ( per Shift Leader) 
COMPETENZE RICHIESTE 
Attenzione al dettaglio, gestione stress, lavoro in team, flessibilità, 
disponibilità a lavorare su turni.  Sarà considerato requisito 
preferenziale la conoscenza del gestionale ONQ  
ESPERIENZE NEL RUOLO 
Almeno due anni in strutture similari 

Inglese fluente 

Night 
Receptionist 

1 MANSIONI DA SVOLGERE 
• Accoglienza ospiti e fasi di Check-In - Check Out in compliance con gli 
Standard di Compagnia 
• Gestione centralino  
• Gestione ospiti e risoluzione delle loro problematiche durante il 
soggiorno in struttura 
• Interfacciarsi con i reparti Prenotazioni, Housekeeping, 
Manutenzione, Finance e F&B 
• Gestione del turno ( per Shift Leader) 
COMPETENZE RICHIESTE 
Attenzione al dettaglio, gestione stress, lavoro in team, flessibilità, 
disponibilità a lavorare su turni.  Sarà considerato requisito 
preferenziale la conoscenza del gestionale ONQ  
ESPERIENZE NEL RUOLO 
Almeno due anni in strutture similari 

Inglese fluente 

Housekeeping 
Manager 

1 MANSIONI DA SVOLGERE 
- Supervisionare il lavoro delle cameriere ai piani e dei facchini 
- Assegnazione giornaliera dei compiti di pulizia alle cameriere ai 
piani/facchini 
- Gestire le richieste degli ospiti 
- Ispezione di routine delle camere degli ospiti per assicurarne la 
conformità alle norme 
- Ottenere risultati positivi dalle richieste degli ospiti in modo 
tempestivo ed efficiente 
- Esecuzione di procedure relative ai beni smarriti 
- Riferire i problemi di manutenzione al servizio 
manutenzione/ingegneria 
COMPETENZE RICHIESTE 
- Impegno a fornire un elevato livello di servizio alla clientela 
- Precedente esperienza nel ruolo 
- Buone capacità interpersonali 
- Capacità di lavorare in gruppo 
- Eccellente attenzione ai dettagli 
- Atteggiamento Positivo  
Sarà considerato requisito preferenziale la conoscenza del gestionale 
ONQ  
ESPERIENZE NEL RUOLO 

Inglese Fluente 



POSIZIONE 
RICERCATA 

NUM. 
PERS. 

DESCRIZIONE DELLA POSIZIONE 
CONOSCENZE 
LINGUISTICHE 

- Almeno 1 in strutture similari 

Magazziniere 1 MANSIONI DA SVOLGERE 
-organizzazione della merce in ingresso in albergo 

-Controllo delle bolle e DDT 

-Controllo della qualità dei prodotti e sistemazione nel magazzino 

aziendale 

-Gestione lista mercato in collaborazione con lo chef 

COMPETENZE RICHIESTE 
-precedente esperienza nel ruolo 
-precisione e organizzazione 
-conoscenza del pacchetto office 
-conoscenza della lingua inglese 

 

Stage cucina 3 MANSIONI DA SVOLGERE 
Affiancamento e supporto al Commis e al team Cucina nella 
preparazione dei piatti 
COMPETENZE RICHIESTE 
precisione e passione 
ESPERIENZE NEL RUOLO 
Diploma alberghiero 

 

 
Stage Front Office 

1 MANSIONI DA SVOLGERE 
Il tirocinante affiancherà il team dell'accoglienza ospiti e delle fasi di 
Check-In e check out in compliance con gli Standard di Compagnia 
COMPETENZE RICHIESTE 
PROGRAMMI/PC: excel, outlook 
SOFT SKILLS: determinazione, attenzione al dettaglio, gestione stress, 
team work  
ESPERIENZE NEL RUOLO 
preferibile esperienza di stage scolastico 
diploma/laurea 

Inglese – 
intermedio/ottimo 

Stage Finance 1 MANSIONI DA SVOLGERE 

Il tirocinante si occuperà di affiancare il financial controller nelle 

principali attività.  

COMPETENZE RICHIESTE 

Capacità di analisi e approccio logico-matematico 

Eccellenti capacità comunicative  

ESPERIENZE NEL RUOLO 

Diploma ragioneria  o Laurea economia indirizzo aziendale  

Necessario: Pacchetto office eccellente in particolare Excel 

Conoscenze di linguaggi di programmazione (es. VBA, SQL, 

Python)  sono da privilegiare 

SAP è da privilegiare  

 

 


