
                                             

 

                                     Ufficio Stage e Job Placement 

Settore Didattica, Politiche della Qualità e Servizi agli Studenti 
Ufficio Stage e Job Placement 
Via Saffi, 1 – 61029 Urbino (PU) 
Tel 0722 30 4400 -4401 -4408  
email placement@uniurb.it  

R E C R U I T I N G  
 

POSIZIONE: Front & Back office 
 
Azienda: Colleverde Country House Beauty & Wellness di Urbino 
Sito web: https://www.colleverde-urbino.it 
Sede di lavoro/tirocinio: Urbino Via Bocca Trabaria Ovest 96 
 
Tipologia: Contratto a tempo determinato/indeterminato dopo periodo di formazione  
 
Descrizione delle attività e mansioni assegnate alla risorsa: La risorsa sarà formata e 
sarà impiegata nei vari settori dell’albergo sia in front che back office. 
 
Requisiti vincolanti:  
-I candidati devono possedere un’ottima conoscenza della lingua Inglese.  
-I candidati devono essere automuniti. 
I candidati inoltre dovranno avere: 
-Forte attitudine all'accoglienza e al contatto con il pubblico;  
-Capacità di lavorare in team e di problem solving;  
-Disponibilità a lavorare anche in ponti e festività;  
-Buona conoscenza del Marketing e delle strategie di comunicazione in particolar modo 
rivolte ai social.  
 
Requisiti preferenziali: E' gradita intraprendenza e durante il primo periodo di prova 
verranno valutate sia le hard skills che le soft skills. 
 
Durata: tempo determinato/indeterminato 
Periodo di inizio: 15/03/19  
Orario di lavoro: Part Time / Flessibile 
 
Facilitazioni: In base all’impegno ed alle capacità saranno valutati eventuali benefit 
 
Ulteriori informazioni: i candidati potranno inviare all’indirizzo 
amministrazione@colleverde-urbino.it il proprio CV. 
 
Modalità di candidatura: gli interessati possono inoltrare la propria candidatura tramite e-
mail, allegando Curriculum Vitae dettagliato all’indirizzo placement@uniurb.it, specificando 
in oggetto “461_Colleverde Country House” 
 
Scadenza presentazione candidature: 01/03/19  
 
* Lo stage postlaurea (extracurriculare) può essere attivato dall’ateneo entro 12 mesi dal conseguimento del titolo e può avere una 
durata minima di 2 mesi e massima di 6/12 mesi. L’azienda ha l’obbligo di corrispondere un’indennità di partecipazione mensile il cui 
importo è stabilito dalla normativa della Regione in cui si svolge il tirocinio. 


