
COLLOQUI DI SELEZIONE

PROFILI RICERCATI

P E R  I N F O R m A Z I O N I 
servizi.imprese@regione.fvg.it   040 3772862 – 338 6169250

PRESENTAZIONE AZIENDALE 
gIOvEDì 18 LUgLIO - ORE 9.00  
sala Predonzani, palazzo della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia, Piazza dell’Unità 
d’Italia 1 - Trieste
Il Gruppo HNH si presenta, definisce i requisiti 
dei profili ricercati e risponde alle domande 
degli interessati. L’ingresso è consentito a gruppi 
di 55 persone

gIOvEDì 18 LUgLIO - ORE 14.00  
vENERDì 19 LUgLIO - ORE 9.00 
Sala Colonne, palazzo della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, 
Riva del Mandracchio 2 – Trieste
Il Gruppo alberghiero H.N.H. Hotels & Resorts 
S.p.A. ricerca personale qualificato per la sede di 
prossima apertura a Trieste

gIOvEDì 18 LUgLIO - ORE 14.00 - 18.00
Portiere notturno
Front office 
Chef de rang
Barman Mixologist
Cameriere di bar 

vENERDì 19 LUgLIO - ORE 9.00 - 12.30
Magazziniere
Facchino
SPA Therapist
Sous – Chef 

vENERDì 19 LUgLIO - ORE 14.00 - 18.00
Lavapiatti esperti
Camerieri
Aiuto cuoco 

vENERDI 19 LUgLIO – ORE 14.00 – 18.00
Colloqui di selezione per chi si candida a più  
di una posizione

ISCRIZIONI

http://eventi.regione.fvg.it/eventi
Per partecipare ai colloqui è necessario registrarsi 
online alla presentazione aziendale, prenotare il 
colloqui e portare portare il curriculum vitae 

RECRUITINg DAY
DOUBLETREE BY 
HILTON DI TRIESTE
PRESENTAZIONE AZIENDALE  
E cOLLOquI DI SELEZIONE

https://www.instagram.com/regionefvg/www.facebook.com/regione.fvg.it/ https://twitter.com/regioneFVGit www.regione.fvg.it www.fvg.tv
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P E R  I N F O R m A Z I O N I 
servizi.imprese@regione.fvg.it   040 3772862 – 338 6169250

FRONT OFFICE (l424-25280) 
riservato a persone con esperienza di 1-2 anni nella 
mansione maturata in strutture alberghiere a 4 stelle o 
superiori, precise, con ottime doti relazionali, capacità 
organizzative e gestionali uniti a uno spiccato senso 
commerciale; fortemente motivate al lavoro in team. 
Conoscenza approfondita di software gestionali per hotel 
(preferibilmente Hilton OnQ System, Opera, ...) pacchetto 
Office base. Conoscenze linguistiche: italiano c1, inglese c1, 
tedesco b2; preferibile terza lingua straniera. 

PORTIERE NOTTURNO (l424-25279) 
riservato a persone con esperienza di 1-2 anni nella 
mansione maturata in strutture alberghiere a 4 stelle o 
superiori, precise, con ottime doti relazionali, capacità 
organizzative e gestionali uniti a uno spiccato senso 
commerciale; fortemente motivate al lavoro in team. 
Conoscenza approfondita di software gestionali per hotel 
(preferibilmente Hilton OnQ System, Opera, ...) pacchetto 
Office base. Conoscenze linguistiche: italiano c1, inglese b2, 
tedesco b1; preferibile terza lingua straniera.

BARmAN mIXOLOgIST (l424-25278) 
riservato a  persone possibilmente iscritte all’Aibes, con 
esperienza specifica di 1-2 anni nel ruolo, preferibilmente 
maturata presso strutture alberghiere; fortemente motivate 
al lavoro in team. Qualifica di barman o bartender; 
mixologist. Conoscenze linguistiche: italiano c1, inglese b2, 
tedesco b1.

SPA THERAPIST (l424-25276) 
riservato a persone con esperienza di 1-2 anni nel ruolo 
con qualifica professionale e qualificazione, elevato 
standing, approccio solare, spiccate capacità relazionali e 
di apprendimento; fortemente orientate al cliente. Si cerca 
una figura maschile e una figura femminile. Conoscenze 
linguistiche:  italiano c1, inglese c1, tedesco b2; preferibile 
terza lingua straniera.

CHEF DE RANg (l424-25275) 
riservato a persone con esperienza specifica di 1-2 anni 
nel ruolo, preferibilmente maturata in strutture alberghiere, 
fortemente orientate al cliente, capaci di lavorare in 
gruppo, con approccio solare e cortese. Costituirà titolo 
preferenziale la qualifica di Sommelier. Conoscenze 
linguistiche:  italiano c1, inglese c1, tedesco b1; preferibile 
terza lingua straniera.

SOUS-CHEF (l424-25274) 
riservato a persone con esperienza di 5 anni nella mansione 
maturata preferibilmente  in strutture alberghiere, 
fortemente motivate al lavoro in team. Preferibile scuola 
alberghiera, qualifica di cuoco, master professionalizzanti 
nel settore. Conoscenze linguistiche:  italiano c1.
LAvAPIATTI ESPERTI PART (l424-24825) e FULL TIME (l424-24824)

riservato a persone con esperienza nella mansione maturata 
in strutture alberghiere, dinamiche, fortemente motivate al 
lavoro in team. Conoscenze linguistiche:  italiano c1.
CAmERIERE DI SALA PART (l424-24823) e full TIME (l424-24822)

riservato a persone con esperienza di 1-2 anni nella 
mansione maturata in strutture alberghiere, fortemente 
orientate al cliente, capaci di lavorare in gruppo, con 
approccio solare e cortese. Conoscenze linguistiche:  
italiano c1, inglese c1.

FACCHINI ESPERTI (l424-24820) 
riservato a persone con esperienza di 1-2 anni nella 
mansione maturata in strutture alberghiere, forte 
orientamento al cliente, capacità di lavorare in gruppo, 
approccio solare e cortese. Indispensabile idoneità 
fisica allo spostamento di carichi pesanti. Conoscenze 
linguistiche: italiano c1, inglese b2.

mAgAZZINIERE ESPERTO (l424-24817) 
riservato a persone con 1-2 anni di esperienza nella 
mansione, con ottima dimestichezza degli strumenti 
informatici, precisione e buone capacità relazionali. 
indispensabile idoneità fisica allo spostamento di carichi 
pesanti. conoscenze linguistiche:  italiano c1 e preferibile 
inglese b1.

CAmERIERE DI BAR (l424-24816) 
riservato a persone con esperienza di 1-2 anni nel ruolo 
presso strutture alberghiere o, eventualmente, caffetterie 
storiche; fortemente orientate al cliente, capaci di lavorare 
in gruppo, con approccio solare e cortese. Qualifica di 
barman o bartender. Conoscenze linguistiche:   italiano c2 e 
inglese c1.

AIUTO CUOCO (l424-24814) 
riservato a persone con esperienza nella mansione maturata 
in strutture alberghiere, dinamiche fortemente motivate al 
lavoro in team.  Preferibile scuola alberghiera o qualifica di 
aiuto cuoco/cuoco. Conoscenze linguistiche:   italiano c1.

RECRUITINg DAY
DOUBLETREE BY HILTON TRIESTE
REquISITI RIcHIESTI


