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FLASH NEWS  

 

 

Recruiting Days Gruppo UNA | 5 e 6 dicembre 2018 

Appuntamento per la selezione di 25 figure tra Cuochi, Camerieri e Receptionist 

 
 
Milano, 27 novembre 2018 – Per chi vuole iniziare una carriera nel settore alberghiero o cerca 
nuove occasioni di crescita professionale, le date da segnare in agenda sono il 5 e il 6 dicembre 
2018. Durante i Recruiting Days Gruppo UNA selezionerà 25 figure tra Cuochi, Camerieri e 
Receptionist da inserire per la stagione estiva 2019 nello staff dell’hotel Versilia Lido di UNA 
Esperienze a Lido di Camaiore. 
 

La ricerca è aperta a tutto il territorio nazionale e dedicata a figure specializzate nel ricevimento 
ospiti e nel food&beverage come cuochi, camerieri, receptionist per il ristorante e personale di 
sala. In occasione dell’evento, i partecipanti avranno la possibilità di incontrare i recruiter della 
prima catena alberghiera italiana attiva in Italia e sostenere con loro un colloquio conoscitivo. 
 
Oltre che una grande opportunità lavorativa, entrare nella famiglia Gruppo UNA significa essere 
accolti in una azienda che mette al centro il capitale umano con programmi di formazione e 
sviluppo professionale basati sulla valorizzazione del talento della singola persona. 
 

Partecipare ai colloqui dei Recruiting Days è semplicissimo, bastano solo 4 mosse: 
1. Aggiornare il Curriculum per permettere di visionare il proprio profilo. 
2. Inviare il Curriculum a recruitingday@gruppouna.it indicando nell’oggetto l’area di 

interesse e specificando l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della 
vigenti normative in tema di privacy (Reg. UE n. 679/2016). 

3. Se selezionati per il colloquio verrà inviata conferma e dettagli per la partecipazione. 
4. Consultare regolarmente la pagina www.gruppouna.it/recruiting-days per eventuali 

aggiornamenti. 
 
Un’occasione da non perdere per entrare nel mondo Gruppo UNA, la più grande catena 
alberghiera italiana attiva in Italia con oltre 5.000 camere in 40 hotel, resort e aparthotel distribuiti 
in 22 destinazioni e 10 regioni.  
 
Per tutti i dettagli sull’iniziativa consultare il sito www.gruppouna.it/recruiting-days. 
 
 
Gruppo UNA S.p.A. 
Gruppo UNA S.p.A. è la più grande catena alberghiera italiana attiva in Italia con oltre 5.000 camere in 40 hotel, resort e aparthotel 
distribuiti in 22 destinazioni e 10 regioni. Gruppo UNA fa dell’italianità il proprio punto di forza e con UNA Esperienze, UNAHOTELS e 
UNAWAY raccoglie il portfolio in tre brand per interpretare al meglio tre modi di vivere l’ospitalità e rivolgersi rispettivamente ai segmenti 
upper-upscale, upscale e smart. Gruppo UNA mira al consolidamento della propria posizione di leader di mercato e all’ampliamento del 
portfolio in aree metropolitane di pregio e nelle principali destinazioni turistiche attraverso formule di leasing, franchising e management. 
Nato nel 2017 dall’integrazione di Atahotels e UNA Hotels & Resorts, Gruppo UNA S.p.A. è di proprietà Unipol Gruppo S.p.A., il 
secondo gruppo assicurativo nel mercato italiano e il primo nel Ramo Danni, tra i primi dieci in Europa. www.gruppouna.it  
  
Per ulteriori informazioni: UFFICIO STAMPA GRUPPO UNA 
UFFICIO STAMPA UNIPOL GRUPPO Interface Tourism Italy 
T. +39 051 5077705 - pressoffice@unipol.it  T. +39 02 8366 0917 - gruppoUNA@interfacetourism.com 
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