
 
 

 

AVVISO 005 
 

 
 

 

 

 

Città metropolitana di Roma Capitale 

Dipartimento V – Servizio 4 “Servizi per la formazione professionale” 

 

Progetto REACTIVATE The HUB 2018-2020 (rif. VS/2018/0477) 

AZIONE SPERIMENTALE ENTERSHIP 

 

AVVISO DI SELEZIONE DI N. 3 CANDIDATI PER IL PROFILO DI: 

SEDE DI LAVORO: varie città della Germania 
 

 

REQUISITI DI ACCESSO 
 35 anni compiuti 
 Cittadinanza e Residenza in uno dei Paesi dell’Unione europea 
 Formazione e/o esperienza pregressa nella mansione 
 Conoscenza livello B2 lingua inglese 
 Conoscenza o disponibilità a raggiungere il livello B1 di lingua tedesca 

    

PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
Per poter presentare la propria candidatura all’offerta di lavoro del presente avviso, è necessario registrarsi 
al portale www.reactivatejob.eu/login, sezione Jobseekers. Una volta effettuata la registrazione alla 
piattaforma, occorre inviare una e-mail all’indirizzo entership@reactivatejob.eu, indicando nell’oggetto 
“RECEPTIONIST – AVVISO 005” ed allegando il proprio CV in formato Europass 
(https://europass.cedefop.europa.eu/editors/it/cv/compose), per il quale si dovrà fare particolare 
attenzione all’indicazione del titolo di studio,  delle esperienze pregresse ed alla completezza dei dati 
personali. 

È consentito l’invio della propria candidatura entro e non oltre il giorno 10 GENNAIO 2020. 
 

AMMISSIONE DEI CANDIDATI 
Effettuato il controllo delle candidature pervenute e accertato il rispetto dei requisiti di partecipazione, 
l’elenco degli ammessi al colloquio conoscitivo e motivazionale, sarà pubblicato nella sezione: 

http://www.reactivatejob.eu/entership, a partire dal giorno 15 GENNAIO 2020.  
 
 

SEDE E DATE DEL COLLOQUIO 
Il giorno 29 GENNAIO 2020 si terranno i colloqui per la selezione oggetto del presente avviso. 
I candidati idonei dovranno pertanto recarsi presso l’aula conferenze di Porta Futuro, in via Galvani 108 – 
Roma, alle ore 9,30.  
 
Per assistenza e/o chiarimenti su questa offerta di lavoro, inviare un’email all’indirizzo 
entership@reactivatejob.eu. 

 

Il Dirigente Dott. Antonio Capitani 
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AVVISO 005 
 

Ti piacerebbe lavorare in Germania? 

Hai esperienza oppure ti sei formato come RECEPTIONIST? 
 

La Città metropolitana di Roma Capitale, attraverso il progetto europeo di 
mobilità lavorativa REACTIVATE, ti aiuta a trovare lavoro in Germania! 

 

Per primaria azienda del settore alberghiero 
 

Cerchiamo 

Quali saranno le tue mansioni 
 Registrare gli ospiti in hotel in modo rapido e cortese utilizzando tecniche di up-selling per la 

massimizzazione delle tariffe delle camere 
 Preparare check-in e check-out di gruppo 
 Rispondere rapidamente alle richieste o ai reclami degli ospiti in modo amichevole ed 

assicurarsi che vengano prese le misure appropriate 
 

Cosa ti viene offerto 
 Stipendio commisurato all’esperienza 
 Contratto a tempo indeterminato 
 Possibilità di crescita professionale 
 Rapporto bilanciato tra vita privata e lavoro 

 

Dove lavorerai 
 Frankfurt, Mainz, München, Berlin 

 

Che cosa è Reactivate 

Il progetto europeo REACTIVATE, coordinato dalla Città metropolitana di Roma Capitale e cofinanziato 
dalla Commissione Europea, ha l’obiettivo di favorire la mobilità lavorativa in Europa e lo sviluppo 
professionale dei candidati in cerca di occupazione attraverso concrete opportunità di lavoro in un paese 
europeo diverso da quello di residenza.  
Possiamo offrirti: servizi specialistici one-to-one, supporto e assistenza individualizzata pre e post-
placement oltre a specifici contributi finanziari per: colloquio di lavoro, formazione linguistica, spese di 
trasferimento per te ed eventualmente per i tuoi familiari, riconoscimento di titoli e qualifiche, integrazione 
del reddito nella fase iniziale di inserimento in azienda, sessioni dedicate di coaching, mirato alla 
focalizzazione dei propri obiettivi di realizzazione personale e professionale. 
 

Per maggiori informazioni sul progetto Reactivate clicca su www.reactivatejob.eu/entership 
 

Iscriviti subito oppure chiedi supporto a  

entership@reactivatejob.eu 

http://www.reactivatejob.eu/entership
mailto:entership@reactivatejob.eu

