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Il settore dell’accoglienza è
in continua evoluzione, ma
non mancano le opportunità
d’impiego nei grandi hotel e
nei portali che offrono servizi
ai turisti. Numerose chance
arrivano per esempio da Mar-
riott International che di re-
cente ha acquisito un altro co-
losso dell’hotellerie, Starwo-
od. Al momento sono 200 le
job vacancy a livello interna-
zionale, mentre sono 72 solo
in Italia, dove si cercano figu-
re di «Restaurant supervi-
sor», baristi, camerieri, ad-
detti al Miniclub, il giardinie-
re per il JW Marriott Venice
Resort&Spa, un aiuto cuoco,
un supervisore degli addetti
alle pulizie all’Hotel Danieli,
lo chef al Saint Regis di Firen-
ze, hostess e steward al Gritti
Palace di Venezia, il direttore
Food&Beverage al CervoHotel
di Porto Cervo in Costa Sme-
ralda per citarne solo alcuni
(jobs.marriott.com).
Attualmente sono invece

3.248 i profili ricercati nel
mondo dal gruppo Accor Ho-
tels, di cui 2.099 in Europa e
12 in Italia, 1.100 in Francia e
299 in Inghilterra. Al Sofitel di
Villa Borghese a Roma servo-
no il Sales&Marketing Mana-
ger, il Commis di Sala e il
Commis di cucina, il cuoco
capo partita (accorhotels.
jobs/home.aspx?NoFlash
=1#).
Nella sede centrale di Best

Western Italia a Milano cerca-

Gio Giacobbe,
34 anni, è
rientrato in
Italia dalla Cina

di Enzo Riboni

La scelta di GioGiacobbe:
carriera internazionale, poi l’Italia

●Giovani che tornano

«L a prima spinta verso l’estero me
l’ha data il programma Erasmus:
durante la triennale in Economia

alla Bocconi ho frequentato per sei mesi
l’università di Maastricht. Lì ho imparato ad
esempio le tecniche di presentazione in
lingua inglese». Gio Giacobbe, 34 anni, da
pochissimo è rientrato in Italia dalla Cina,
per guidare Triboo Digitale del gruppo
Triboo. Per lui però, dopo la laurea
specialistica in «Management per
l’impresa» alla Cattolica di Milano, il lavoro
era iniziato con un gruppo estero, la Basf
Berlino. «Fui molto colpito dalle modalità
di lavoro tedesche, molto procedurali e con
regole fisse per raggiungere gli obiettivi». Di
lì in poi la carriera di Gio ha messo il turbo:
a 25 anni General manager per l’Italia di
Tommy Hilfiger, poi il trasferimento a
Lugano con Acer, a 27 anni via verso
Shanghai per sviluppare il business di
Peuterey in Asia e tre anni dopo a gestire il
business multi marca in Asia, India e
Australia di Trussardi. «Alla fine del 2017,
però, dopo sei anni in Cina ho deciso di
riportare in Italia il bagaglio di competenze
e di know-how accumulato all’estero».
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no poi un Web content spe-
cialist, due stagisti per il
marketing e la comunicazio-
ne e il training e un pri-
cing&online distribution spe-
cialist. Sono 22 gli annunci
per rafforzare lo staff degli al-
berghi del gruppo in Italia,
per camerieri, per cuochi, un
portiere di notte, un receptio-
nist turnante, chef (bestwe-
stern.it/best-western-italia/
lavora-con-noi/offerte-lavo-
ro-hotel). Una quindicina le
possibilità d’impiego negli al-
berghi statunitensi. E diversi
sono anche i candidati ricer-
cati da un altro gruppo inter-
nazionale, il Sol Melià (me-
liahotelsinternational.com/
en/employment/opportuni-
ties).
Passando invece all’acco-

glienza sulle navi da crociera,
sono 450 gli italiani che inten-
de assumere quest’anno Co-
sta Crociere (career.costacro-
ciere.it) che fanno parte di un
piano di recruiting di 4.500 di
personale di bordo italiano
entro il 2022 da parte di Costa
e della sua società madre Car-
nival Corporation & plc.
Per quanto riguarda infine i

portali che ricercano soluzio-
ni di alloggio per i viaggiatori,
Booking sta cercando 379
persone, di cui sei a Milano e
Roma (workingatbooking.
com).

Irene Consigliere
IreConsigliere
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Alberghi, crociere e portali
Più di 560 offerte nel turismo
DaStarwoodaCosta, icolloquinelnostroPaese.Oltre3.800chancenelmondo

Il caso

Isole, Puglia
eAlpi,
GaribaldiHotels
cerca60addetti

L’ estate è alle porte. Garibaldi Hotelscerca 60 addetti da inserire in Puglia,
Sicilia, Sardegna e Trentino Alto

Adige. La società nasce nel 2013 in Puglia
dall’idea di un team di giovani imprenditori
e si caratterizza per la dinamicità e la
trasversalità dell’offerta di alberghi,
residence, villaggi turistici e dimore
storiche. La mission aziendale è sintetizzata
nello slogan «vacanze senza confini» che
riflette il dna del gruppo: trasformare ogni

soggiorno in una vacanza indimenticabile.
I profili richiesti riguardano principalmente
le aree ricevimento, ristorazione, vendita: ad
esempio camerieri ai piani, receptionist,
chef e personale di cucina, resident
manager. Per la sede di Ostuni, inoltre, si
cercano un responsabile commerciale
estero, un revenuemanager e un addetto hr
(risorseumane@garibaldihotels.it).

Anna Maria Catano
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Il Mip La competizione

Ambiente, premio da 5mila euro
(i.co.) Cinquemila euro è il premio in palio per l’idea più
innovativa nel mondo delle green e clean technologies. C’è
tempo fino al 4 marzo per partecipare alla competizione
per studenti CleanTechChallenge Italy organizzata dal Mip
Politecnico di Milano (cleantechitaly.com). L’assegno sarà
messo a disposizione dall’associazione Gianluca Spina. La
finale nazionale il 23-24 marzo, quella internazionale a
Londra: 10 mila sterline il premio finale.

Una foto dalla premiazione dell’edizione dell’anno scorso

Würth Phoenix
30 profili qualificati
Würth Phoenix— azienda di servizi software
del GruppoWürth— sta selezionando 30
profili su tutto il territorio nazionale per
potenziare le sedi di Bolzano e Roma. Si tratta
di candidati con ambizioni internazionali
qualificati nella consulenza It e nello sviluppo
software. Indispensabile conoscere l’inglese
ed è apprezzato il tedesco.
Zucchetti
90 posizioni senior e junior
Zucchetti ha aperte 90 ricerche: 48 su Lodi e
42 per le altre sedi. Si tratta principalmente,
per esempio, di sistemisti senior windows,
addetti centro studio, sistemisti datacenter
Linux e software developer. Sempre aperte
inoltre le selezioni di neolaureati e
neodiplomati in materie informatiche,
ingegneristiche ed economiche.

a cura di Luisa Adani
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Occasioni della settimana
Quelle 120 opportunità
nell’alta tecnologia

Voi protagonisti
Avete trovato
lavoro grazie
anche a queste
pagine?
Raccontate la
vostra storia a
Giovanni Stringa,
gstringa@rcs.it

@

La classifica
I posti di lavoro più ambiti?
Direttore di filiale in Intesa
e district manager Calzedonia

Direttore di filiale ad Intesa Sanpaolo. È questo il
posto di lavoro più ambito del 2017. L’ha stabilito
Linkedin vagliando le risposte dei suoi oltre 11
milioni di utenti italiani agli annunci di lavoro
pubblicati dalle aziende. Il social professionale ha
infatti appena steso la lista dei top dieci annunci
più gettonati, ottenendo un risultato che premia
soprattutto le aree della finanza, della moda e del
beauty.
La seconda impresa con più risposte a una ricerca

di personale è stata Calzedonia, con l’assunzione
di un District manager per il Lazio. La stessa
azienda si è piazzata anche al quinto posto per la
caccia a un Social media & Digital Pr manager.
Terza classificata Gucci con l’annuncio per un
Events assistant, seguita da Estée Lauder alla
ricerca di un Junior Key account manager. Dal
sesto al decimo posto si succedono, in ordine,
Finecobank (Customer care), Unicredit
(Consulente junior), Cariparma (Assistente alla

clientela), Pirelli (Junior progect manager) ed Enel
(Junior Hr).
Va sottolineata la concentrazione nelle prime dieci
posizioni di mansioni inerenti al rapporto con il
pubblico. Ma la grande quantità di candidati per
quegli annunci può anche segnalare la ridondanza
di figure prive di lavoro o comunque insoddisfatte
proprio in quelle aree professionali.

En. Rib.
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