
Titolo annuncio: 

Descrizione azienda 

Descrizione annuncio 

Profilo ricercato 

Azienda: 

Sito web: 

Settore azienda: 

Categoria lavorativa: 

Città di lavoro: 

Tipo di contratto: Stage/

tirocinio 

Data inizio (presunto): 

Durata (mesi): 

Indennità di 

partecipazione: 

Esperienza lavorativa: 

Livello di istruzione: 

Corsi/Classi di laurea: 

Validità offerta: 

Contatti 
Per candidarsi a questa posizione inviare il proprio CV, autorizzando il trattamento dei dati 
personali (D. Lgs. 196/2003), all’indirizzo e-mail: 

Inserire logo aziendale


	Settore azienda: TURISMO
	partecipazione: € 700.00
	Corsi/Classi di laurea: Progettazione e gestione dei sistemi turisticiEconomia del turismoScienze turisticheHospitality Management.
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	Testo11: JUNIOR RESERVATION MANAGER
	Testo12: Hotel Management è una società specializzata nel campo della promozione e commercializzazione delle imprese alberghiere, capace di massimizzare il fatturato dell’hotel, sfruttando le più avanzate tecniche di yield management applicate ad internet, attraverso un unico sistema centralizzato di prenotazione. Hotel Management promuove e gestisce gli hotel in tutti i sistemi di distribuzione online (GDS, IDS, OTA e Booking Engine) attraverso un’unica interfaccia per tariffe e disponibilità ed un unico referente per fatture e pagamenti, garantendo sensibili incrementi di occupazione; monitorizza costantemente il mercato in cui opera l’hotel, per la definizione delle migliori tariffe e promozioni da applicare.  L'obiettivo è di accrescere notevolmente le opportunità di business degli hotel, affidandosi ai più aggiornati strumenti di comunicazione e commercializzazione, integrando grafica, marketing e tecnologia multimediale. 
	Testo13: HOTEL MANAGEMENT Società di gestione alberghiera ricerca, per ampliamento organico:JUNIOR RESERVATION MANAGER:Il candidato/a ideale deve essere in possesso di laurea in economia del turismo, avere ottima conoscenza di internet e pc, conoscenza dei sistemi di prenotazione on-line, buona conoscenza della lingua inglese, flessibilità e capacità relazionali.Costituiranno titolo preferenziale la conoscenza dei sistemi di prenotazione on-line e la residenza in zone limitrofe alla sede aziendale.I candidati possono inviare i proprio c.v. al seguente indirizzo e-mail: info@hotelmanagement.biz 
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	Testo18: Se sei alla ricerca di uno stage extra-curriculare e vuoi fare della tua passione una carriera e hai le seguenti caratteristiche, ti stiamo aspettando:Laurea in progettazione e gestione dei sistemi turistici, economia del turismo, scienze turistiche, hospitality management.Passione e voglia di metterti alla prova, predisposto al lavoro di gruppo, flessibilie mentalmente e operativamente, capace di trovare soluzioni ai problemi. 
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