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LAVORO NEGLI ALBERGHI

STAGIONE ESTIVA 2019

Ho letto e compreso l'informativa sulla privacy.
Conferma

Blu Hotels Spa ricerca VICEDIRETTORI per la stagione estiva 2019 per le sue strutture su tutto il territorio italiano.

QUALI SONO LE MANSIONI

ALTRE OFFERTE DI LAVORO

ASSISTENTE

Nella stagione estiva 2019, la gura si occuperà, in supporto al Direttore di:

Eurospin - Italia

Addetto/a Accoglienza
gestire, organizzare e coordinare in modo operativo le attività di tutti i reparti compreso il settore ristorativo

Eataly - Bologna, Emilia-Romagna

Cercasi Addetto/a alla Segreteria...
CSF Centro Servizi e... - Napoli, Campania

HR Assistant

dirigere e piani care il lavoro del team di collaboratori

BORMIOLI ROCCO - Parma, Emilia-Romagna

supervisionare il lato amministrativo e qualitativo di tutti servizi o erti dalla struttura attenendosi alle procedure e agli standard

ACCOGLIENZA E SEGRETERIA DIDATTICA IED...

dettati dalla catena

IED Istituto Europeo di Design - Como, Lombardia

Stage Sicurezza – Portogruaro Factory...
Nestlé - Italia

REQUISITI RICHIESTI

ZARA VERONA MAZZINI CERCA ADDETTI...
ZARA - Verona, Veneto

Il/la candidato/ ideale possiede le seguenti caratteristiche:

ASSISTENTE
Eurospin - Anzio, Lazio

buona conoscenza della lingua inglese e tedesca
buona conoscenza dei sistemi informatici e programmi gestionali
buona conoscenza del settore ristorativo alberghiero
esperienza almeno triennale in analoga posizione maturata preferibilmente in catene alberghiere
Completano il pro lo: serietà, professionalità, doti di leadership, capacità di problem solving e forte orientamento al cliente.

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

BLU HOTELS WEB

64

Data pubblicazione: 09/03/2019
Data pubblicazione: 12/03/2019

LAVOROECARRIERE.IT

Apri
linkoriginale
Url: illink

STAGIONE ESTIVA 2019: BLU HOTELS CERCA PERSONALE

Lavoro e Carriere
36,380 赞

赞主页

立即注册

抢先点赞！

Post correlati

Stagione estiva 2019 – COME CANDIDARSI
Stagione estiva
2019 – Catena di

Per conoscere tutte le posizioni aperte e per candidarsi clicca qui.

QUALCHE INFORMAZIONE SULL’AZIENDA
Blu Hotels si riconferma oggi prima azienda nel settore leisure del nostro Paese. Trenta gli alberghi e i villaggi che portano in Italia il

COMMENTI RECENTI

marchio Blu Hotels e che sono, dal 1993, sinonimo di qualità, prestigio, alta professionalità nel servizio.

Samantha Mammarella su Bando per Infermieri e
Fisioterapisti a Roma

Blu Hotels è infatti una presenza importante nel panorama dei servizi alberghieri del nostro Paese e rappresenta la passione,

Joel su Bando per Infermieri e Fisioterapisti a Roma

l’impegno totale ed il desiderio di crescita continua che fortemente caratterizzano la più storica tradizione dell’imprenditoria italiana
in un settore, il turismo, in cui la cura dei servizi rivolti all’ospite e la cortesia del personale restano sempre il principale obiettivo. E’
proprio nella massima attenzione nei confronti degli ospiti che Blu Hotels ha individuato il suo punto di forza, unendo passione e

Manila su Terremoto in Centro Italia: i professionisti al lavoro
per la ricostruzione

professionalità nell’ideare le più svariate o erte di vacanza, nel ricercare continuamente i più alti livelli di servizio nel contesto di
location suggestive ed eleganti, nell’applicare innovazione e tradizione nella fornitura di ogni servizio all’ospite, conscia che il
mercato è sempre più caratterizzato da cambiamenti repentini a cui è fondamentale adeguarsi.Gli hotels e i villaggi sono luoghi di
svago per tutti, cornici ideali per incontri di lavoro, opportunità di evasione o di esplorazione lungo itinerari artistici, culturali,
paesaggistici, enogastronomici, luoghi per rilassarsi in piena libertà, sempre circondati dall’attenzione e dalle cure di un personale
discreto ed e ciente che privilegia l’ospitalità più vera.

blu hotels spa

lavoro negli alberghi

stagione estiva 2019
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