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Posti di Lavoro nel settore Alberghiero,
trovare Lavoro con Blu Hotels
17 Febbraio 2019 di Giovanni Volpe
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Assunzioni: Annunci di Lavoro
Pos di lavoro, da segnalare, in questo post, nel se ore
alberghiero, una concreta possibilità di trovare lavoro per
i giovani,… in Italia.
Per quanto riguarda, l’impresa, parliamo di Blu Hotels.
Blu Hotels S.p.A. è una società alberghiera italiana, presente con 30 stru ure, tra
alberghi e villaggi turis ci, nel nostro Paese, la rinomata catena alberghiera, a va
nella rice vità turis ca, è alla ricerca di personale stagionale per lavorare negli
alberghi e nei villaggi turis ci del Gruppo per il periodo es vo.
Queste nuove assunzioni per Estate 2019 riguardano diﬀeren proﬁli, nello
speciﬁco, anche di giovani da inserire per mezzo di contra di lavoro di
apprendistato e in stage.
A tal riguardo, per le selezioni delle ﬁgure professionali da assumere il Gruppo ha
organizzato delle giornate dedicate ai colloqui.
> Prossimi appuntamen in programma:
27 febbraio – Napoli, presso TFP Summit Ramada Naples;
20 e 21 febbraio – Asiago (Vicenza), presso Hotel Linta Wellness & Spa.
A tolo informa vo, da segnalare il fa o che per alcune selezioni la
partecipazione è solo su invito.

> Tra le ALTRE OFFERTE di LAVORO
L’azienda è anche alla ricerca dei seguen proﬁli, per assunzioni negli alberghi e
presso la sede:
Maitre di Sala per Blu Hotel Laconia Village – Cannigione di Arzachena;
Governan d’albergo per varie stru ure – Umbria, Toscana;
Chef di Cucina per Villa Paradiso Village, Sant’Elmo Beach Hotel e Villaggio in
Salento – Passignano sul Trasimeno (Perugia), Cas adas (Cagliari), Puglia;
Pas cciere per Palazzo Arzaga Resort – Calvagese della Riviera (Brescia);
Capo Ricevimento per Blu Hotels Senales – Val Senales (Bolzano);
Barista per Savona 18 Suites – Milano;
Adde o Marke ng per Sede Amministra va – Cune one di Salò (Brescia);
Adde o Marke ng Junior per Sede Amministra va – Cune one di Salò;
Impiega Uﬃcio Booking per Sede Amministra va – Cune one di Salò.

Per chi è interessato alle future assunzioni Blu Hotels, oltre, alle oﬀerte di lavoro
a ve può candidarsi esplorando la pagina riservata alle selezioni del Gruppo:
bluhotels.it/lavora-con-noi
> Per avere più chance nelle selezioni del personale, negli aﬀari,… e nella vita:
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