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Bluserena SpA

Titolo annuncio:

Addetto Qualità e Prevenzione/Internal Audit

Sito web:
www.bluserena.it

Descrizione azienda
Bluserena è presente in Sardegna, Puglia, Sicilia, Calabria e Abruzzo con nove Villaggi
Turistici 4 stelle e tre Resort 4 e 5 stelle dell’esclusiva collection Bluserena Charme
Resort, tutti affacciati su bellissime spiagge sabbiose. Offrono tutto il comfort di un
soggiorno in hotel unito al divertimento del villaggio, con un rapporto qualità/prezzo tra i
più competitivi sul mercato. I villaggi e i resort Bluserena sono fra i più ricchi di servizi: una
ristorazione ricca e di qualità, la migliore animazione italiana, amplissima scelta di sport,
centri wellness, un mondo di spazi e servizi dedicati a bimbi e ragazzi dai 12 mesi ai 17
anni, piscine, spiagge private con ombrelloni assegnati. Offre inoltre prestigiose SPA e
centri congressi. Bluserena è anche sulla neve, in Piemonte, con un hotel 4 stelle nello
splendido comprensorio sciistico della Vialattea.

Settore azienda:
Turismo, Hotel e Villaggi turistici

Categoria lavorativa:
Stage

Città di lavoro:
Più sedi

Tipo di contratto: Stage/
tirocinio
Data inizio (presunto):
4/4/22

Durata (mesi):
5

Descrizione annuncio
Bluserena, compagnia alberghiera leader in Italia con 12.000 posti letto in 13 grandi resort
4 e 5 stelle, offre a giovani motivati ad acquisire competenze ed esperienze nel
management alberghiero, un'opportunità di formazione e crescita professionale, con un
tirocinio retribuito nella stagione estiva 2022 nelle proprie strutture.
Il tirocinio ha lo scopo di formare Addetti Ufficio Qualità e Prevenzione. I partecipanti ai
corsi potranno acquisire conoscenze e abilità nella gestione delle procedure relative al
sistema qualità, HACCP, igiene e sicurezza sul lavoro. La figura professionale formata dal
corso può trovare sbocco nel settore alberghiero in area Health & Safety (HSE), Qualità e
Prevenzione, Internal Audit & Compliance.

Indennità di
partecipazione:
800€/mese

Esperienza lavorativa:
Non richiesta

Livello di istruzione:
Laurea Triennale
Nessuna Selezione
Nessuna Selezione

Corsi/Classi di laurea:
Profilo ricercato
Si richiedono: laurea in Tecniche della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro,
buona conoscenza del pacchetto Office

Validità offerta:
31/3/22
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