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Previsti recruiting day e corsi di formazione fi nalizzati all’assunzione

Trecento posti sulle navi
Costa Crociere seleziona personale di bordo

Pagina a cura
DI LAURA ROTA

Costa Crociere offre 
circa 300 nuove op-
portunità di lavoro 
a bordo delle proprie 

navi, confermandosi come 
una delle principali realtà in 
Italia per le professioni del 
mare. La ricerca di personale 
avverrà attraverso due diverse 
modalità: recruiting day e die-
ci corsi di formazione gratuiti 
fi nalizzati all’assunzione. Le 
fi gure ricercate sono relative 
all’area ospitalità delle navi, 
come animatori, cuochi, pa-
sticceri, tecnici dell’intratteni-
mento, receptionist, fotografi , 
addetti alle escursioni, disc 
jockey. La fl otta Costa cresce-
rà infatti con l’arrivo di altre 
tre nuove navi entro il 2021: 
Costa Smeralda a ottobre 
2019, Costa Firenze a ottobre 
2020 e una gemella di Costa 
Smeralda nel 2021. Il prossi-
mo recruiting day si terrà il 10 
giugno nella sede centrale di 
Genova, richiede un minimo di 
esperienza maturata nei vari 
ruoli, con assunzione diretta 

per chi supererà le selezioni. 
I corsi di formazione, gratuiti, 
si terranno ad Arenzano (Ge), 
Trieste e Roma e sono diretti 
a persone non occupate o di-
soccupate, anche alla prima 
esperienza. 

Con questa giornata e la pre-
cedente, svoltasi il 30 maggio, 
Costa Crociere si pone l’obiet-
tivo di assumere un massimo 
di 116 fi gure: 11 inter-
national hostess; 15 
addetti all’accoglienza 
ospiti; 15 animatori; 15 
animatori per bambini; 
15 addetti alle escur-
sioni a terra; 2 maestri 
di ballo; 7 disk jockey; 
3 istruttori sportivi; 5 
fotografi; 3 capo pa-
sticcere; 10 capo parti-
ta pasticcere; 15 aiuto 
pasticcere. I requisiti 
richiesti variano a se-
conda dei profili, ma 
tutti devono possedere una 
buona conoscenza della lingua 
inglese. La certifi cazione basic 
safety training, necessaria per 
lavorare a bordo, è a carico dei 
candidati. Per ulteriori infor-
mazioni sul recruiting day di 

Genova e inviare la candida-
tura basta consultare il sito di 
Lavoro Turismo, che supporta 
la compagnia nell’organizza-
zione di questi eventi: https://
www.lavoroturismo.it/notizie/
eventi.php/1317. Per quanto 
riguarda i corsi di formazione 
gratuita fi nalizzati all’assun-
zione, la compagnia ne propo-
ne dieci, per un totale di 180 

posti disponibili e si impegna 
ad assumere almeno il 60% 
dei partecipanti che avranno 
completato con successo ogni 
corso. 

Al termine delle edizioni 
precedenti, la percentuale di 

assunzioni ha raggiunto quasi 
il 100%. I primi due corsi sono 
già stati attivati e le selezioni 
per gli altri otto sono in par-
tenza tra giugno e luglio. Sei 
saranno organizzati da Costa 
Crociere con la Fondazione Ac-
cademia Italiana Marina Mer-
cantile, in collaborazione con la 
regione Liguria e si svolgeran-
no presso l’Accademia Ospi-

talità Italiana Crociere 
ad Arenzano (Ge). Ogni 
corso prevede 20 posti  
per animatori, cuochi di 
bordo, receptionist, de-
sktop publisher, addetti 
alle escursioni a terra, 
fotografi . Ulteriori due 
si svolgeranno a Roma, 
in collaborazione con la 
regione Lazio: uno per 
tecnici dell’intratteni-
mento e degli spettacoli 
e uno per cuochi di bor-
do.   Le domande sono 

disponibili sul sito http://ca-
reer.costacrociere.it/courses/. 
Per i corsi organizzati con 
l’Accademia Ospitalità Italia-
na Crociere, maggiori dettagli 
su www.accademiamarina-
mercantile.it.

Con sede a Carpi (Mo) e più di 50 professionisti, 
il gruppo Del Barba Consulting, che opera da oltre 
vent’anni nel settore della fi nanza agevolata, è alla 
ricerca di 28 fi gure da inserire nel proprio organico, 
di cui 20 consulenti commerciali, 3 tutor aziendali e 5 
tecnici progettisti di fi nanza agevolata. In particolare, 
i consulenti commerciali si occuperanno dello sviluppo 
del mercato rivolgendosi alle imprese dell’area geo-
grafi ca di competenza. L’azienda offre un mandato di 
agenzia monomandatario con partita Iva, formazione 

e supporto tecnico-commerciale. Verranno inseriti su 
tutto il territorio nazionale, soprattutto in Toscana, 
Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Puglia. La selezione 
è rivolta a persone con capacità relazionali ed espe-
rienza nella consulenza e vendita di servizi complessi 
alle imprese. I tre tutor aziendali, laureati in ambito 
economico o ingegneria gestionale, potranno lavora-
re in smart working e presso i clienti (a regime 40% 
smart working e 60% visite ai clienti), devono avere 
conoscenza dei processi industriali, confrontandosi 
con le aziende clienti di Lombardia e Veneto. Infi ne, 
5 tecnici progettisti di fi nanza agevolata, con laurea 
in ingegneria gestionale, saranno inseriti nell’uffi cio 
tecnico in sede o in altre aree e si occuperanno di 
implementare i progetti fi nalizzati all’ottenimento di 
contributi e fi nanziamenti pubblici a favore delle im-
prese clienti. «Il piano industria 4.0», dichiara Marco 
Barbieri, amministratore unico del gruppo Del Barba, 
«ha contribuito alla creazione di nuove professioni 
che, per offrire risposte sempre puntuali ed effi caci 
alle necessità delle aziende, devono costantemente 
adeguarsi a normative e regolamenti in continuo mu-
tamento ed evoluzione». È possibile candidarsi alla 
sezione lavora con noi del sito www.gruppodelbarba.
com. 

Consulenti commerciali
per il gruppo Del Barba

Bip – Business Integration Partners, in collabora-
zione con MIP Politecnico di Milano graduate school 
of business, ha sviluppato la seconda edizione del 
BipBootCamp, un programma intensivo di business 
& management induction rivolto a 15 laureandi e ne-
olaureati che desiderano intraprendere una carriera 
nel management consulting, pur non avendo intra-
preso un percorso di studi Stem (scienze, tecnologia, 
ingegneria e matematica). Anche in questa edizione 
tutti gli studenti 
potranno mettere 
alla prova il pro-
prio bagaglio di 
conoscenze e skills 
acquisite attraver-
so uno stage for-
mativo retribuito 
in Bip, finalizzato 
all’assunzione a 
tempo indetermi-
nato. Lo scorso anno il 100% degli stagisti ha otte-
nuto un contratto a tempo indeterminato. «Fin dalla 
prima edizione», commenta Carlo Capè, a.d. di Bip, 
«il BipBootCamp si è rivelato per noi un’ottima op-
portunità per contribuire alla formazione dei talenti 
che provengono da università fuori da ambiti tradi-
zionali della consulenza e per riuscire a colmare il 
gap tecnico, portando creatività e pensiero laterale 
ai nostri team di lavoro. Grazie anche all’unione tra 
il valore delle competenze specialistiche fornite dal 
MIP e la profonda conoscenza del mondo aziendale 
di Bip, gli studenti hanno un’opportunità di acquisi-
re gli strumenti operativi indispensabili nel mondo 
del lavoro». Il percorso, della durata di 5 settimane, 
avrà inizio il 13 settembre 2019. Prevede l’utilizzo 
della metodologia smart learning, basata sul digi-
tal learning e sull’experiental learning (giornate di 
formazione intensiva, testimonianze di esperti, casi 
studio, esercitazioni pratiche e lavori di gruppo), con 
l’obiettivo di massimizzare l’effi cacia della formazione 
e rendere i partecipanti pronti ad affrontare le sfi de 
della consulenza. Gli interessati devono presentare  
la candidatura sul sito https://bipbootcamp.it/ entro 
il 2 agosto 2019.

Parte la seconda edizione
del BipBootCamp

Thun, produttrice di 
oggetti da collezione, con 
sede principale a Bolzano, 
seleziona store manager a 
Firenze, Milano, Salerno, 
Vicenza, Verona, Roma, 
Padova e Bracciano; ad-
detti alle vendite a Thiene, 
Castenaso, Verona, Villesse, 
Ferrara, Como, Novara, 
Lecce, Milano e provincia, 
Barberino, Napoli, Padova 
e Roma; visual operations 
specialist e hr business 
partner nel nord Italia; 
area manager retail per la  
Puglia. www.thun.com/
it_it/thun-world/corpora-
te/lavora-con-noi.html.

Idea Bellezza, catena di 
profumerie della Gargiulo 
& Maiello Spa, ricerca con-
sulenti make up/ bellezza/
fragranze a Firenze, Gub-
bio (Pg), Sassari e Milano; 
make up artist con partita 
Iva a Benevento, Avellino, 
Napoli, Salerno e Caserta; 
addetti vendita categorie 
protette (legge 68/99) a 
Roma e Napoli; offre tiro-
cini per addetti vendite a 
Pescara, Sulmona, Teramo, 
Valmontone, Nola, Napoli, 
Avellino, Battipaglia, Ro-
ma, Benevento e Salerno. 
https://www.ideabellezza.
it/lavora-con-noi.

Telefono Azzurro cerca 
children operator a Roma e 
Milano; head of Ict a Roma; 
press & media relations 
offi cer a Roma e Modena; 
volunteering programme 
coordinator a Modena, 
Milano e Roma; regional 
volunteering programme 
coordinator a Firenze, Ro-
ma, Palermo, Napoli e Tori-
no; operatore linea 116000 
minori scomparsi per la 
sede di Roma. Candidature  
a https://www.azzurro.
it/, lavora con noi.

Sono aperte le candida-
ture per la selezione di 600 
collaboratori diplomati, pre-
feribilmente con conoscenza 
dell’inglese, capacità rela-
zionali, disponibilità, per i 
ruoli di venditori, promoter, 
hostess, standisti o anima-
tori, che saranno impiegati 
nella 26esima edizione di 
Eurochocolate, il festival 
internazionale del cioccolato 
in programma a Perugia dal 
18 al 27 ottobre. Candidarsi 
al sito www.eurochocolate.
com, lavora con noi.

Emirates sta portando 
avanti i cabin crew open 
days in Italia per assistenti 
di volo. A Bari il 29 maggio; 
a Trieste il 17 giugno; a Pa-
dova il 19 giugno; a Pescara 
il 22 giugno; a Brindisi il 24 
giugno. Sono richiesti alme-
no 21 anni d’età, diploma, 
ottima conoscenza della 
lingua inglese, assenza 
di tatuaggi visibili dalla 
divisa, altezza minima di 
160 centimetri, capacità 
comunicative e relaziona-
li. Candidarsi a https://
www.emiratesgroupcare-
ers.com/cabin-crew/.
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