ACQUA &TERME FIUGGI S.p.A.

Spett.le
Comune di Fiuggi
Piazza Trento e Trieste
03014 Fiuggi (FR)

Sportello Informagiovani
Comune di Fiuggi
Piazza Trento e Trieste
03014 Fiuggi (FR)
Fiuggi, li 21 giugno 2016
Oggetto: Avviso di Ricerca Lavoratori Stagionali; personale addetto all’accoglienza degli utenti
munito di diploma di secondo livello, con conoscenza fluente della lingua inglese.

La Società Acqua & Terme Fiuggi S.p.A. ricerca - nel ambito delle partizioni aziendali rappresentate
da Terme e Golf - numero quattro figure da inserire come lavoratori stagionali addetti all’accoglienza
degli utenti.
Onde dare la massima evidenza possibile all’iniziativa e stante il rapporto di controllo esercitato dal
Comune di Fiuggi, si richiede che il presente avviso sia pubblicato sul sito internet del Comune, che
ne potrà dare comunicazione anche con altri strumenti a sua disposizione.
Certi della piena collaborazione, si porgono cordiali saluti.
Attività previste
-

Addetti al front office e all’accoglienza degli utenti;

-

Addetti alla biglietteria;

-

Addetti alle casse.

La proposta è rivolta alle figure aventi i seguenti requisiti minimi:
-

possesso di diploma di istruzione di II grado;

-

conoscenza fluente della lingua inglese, oltre che della lingua italiana;
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-

buona conoscenza, scritta e parlata, di una seconda lingua straniera;

-

buone conoscenze informatiche relative all'impiego degli attuali sistemi operativi "Windows",
al software "Office", ai programmi per la navigazione su internet e per la gestione della posta
elettronica maggiormente utilizzati.

Saranno considerati titoli preferenziali:
-

Esperienza lavorativa specifica nel settore o in ambiti affini ove siano state sviluppate le
competenze relative alla comunicazione e ai rapporti con il pubblico;

-

Il possesso del titolo di studio della Laurea;

-

La conoscenza fluente della lingua spagnola, cinese o russa.

Durata del rapporto di lavoro: 3 mesi, salve possibili proroghe, con avvio indicativamente entro il
1 luglio 2016
Compenso: come da CCNL Terme, 4° livello.
Modalità della selezione: effettuata previa verifica dei curricula e eventuale colloquio per la
conoscenza della lingua.
Sede di lavoro: Terme di Fiuggi, Fiuggi.
Presentazione della candidatura: inviare curriculum vitae - citando il riferimento numerico
ATFACCO - all' indirizzo email candidature@acquafiuggi.eu
Si richiede di indicare sul c.v. un riferimento telefonico e un indirizzo email tramite i quali poter
contattare i candidati.
Termine della presentazione delle candidature: entro le ore 12,00 del giorno 24 giugno 2016.
Acqua & Terme Fiuggi S.P.A.
L’Amministratore Unico
Dott. Francesco Pannone
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