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Perugia, 19 Febbraio 2019 

 

 
 
Vuoi investire una anno della tua vita in un’esperienza di crescita personale e 
professionale importante? 
 

Se la risposta è si…. 
Continua a leggere! 
 

 
OFFERTA LAVORATIVA COME GENERAL MANAGER ASSISTANT 

 

 
Le Torri di Bagnara Castles, resort di lusso con clientela internazionale di altissimo livello, ricerca 
un nuovo stagista da far crescere e inserire in azienda a fine stage. 
 
 
Cosa farai? 
 

 Supporto al General Manager nella realizzazione di progetti di Marketing  
 Foto in giro per il resort e per la tenuta, da postare sui Social Media 
 Nel periodo di apertura del Resort: supporto al capo ricevimento nella gestione degli ospiti 

(Client Relations Officer) 
 In funzione della velocità di apprendimento, ti saranno anche affidati ruoli di responsabilità. 

 
Cosa imparerai? 
 

  Progettazione e realizzazione di programmi di marketing aziendale 
  Utilizzo di strumenti di marketing web based 
  Gestione delle relazioni con i clienti e conoscenza delle attività di tutto il reparto di 

Ricevimento del resort (nei periodi di apertura) 
  Crescita professionale e personale con la partecipazione a corsi di formazione online e offline 

(comunicazione, marketing, web marketing, vendita, sviluppo personale,…) 
 
 
Cosa ti offriamo 
 

  Rimborso spese: 600€/mese (full time) 
  Partecipazione a Programmi di Formazione con i migliori esperti in materia 
  I migliori e più moderi manuali di formazione disponibili sul mercato 

 
Durata 
 

6 mesi + 6 mesi di stage (se entrambe le parti sono soddisfatte), con la possibilità, dopo i 12 mesi, 
di entrare a far parte a tutti gli effetti del team Le Torri di Bagnara Castles. 
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Location 
 

Il nostro ufficio è in località Solfagnano, Perugia (a circa 20 minuti di auto a nord di Perugia, sulla 
valle del Tevere), al centro di una grande Tenuta che appartiene alla nostra famiglia dal 1901. 
 
 
Requisiti 
 

Ecco le caratteristiche che hanno i membri del nostro team!   
Vieni a conoscerci se anche tu ti riconosci in questa descrizione: 

 Aperti al cambiamento 
 Voglia di crescere e di lavorare in gruppo 
 Motivati e determinati 
 Professionali 
 Bella presenza e ottimi modi (gentilezza e cortesia, pazienza e diplomazia) 
 Capacità di comunicazione e predisposizione al rapporto con il pubblico 

 
 
Ti chiediamo di: 
 

 Be able to speak English fluently! 

 Avere la patente di guida 

 Aver conseguito almeno la laurea triennale 

 Avere la residenza nelle vicinanze 
 
 
Hai esperienze di volontariato? 
Hai girato il mondo? Scritto un libro? 
Sei curioso? 
Se nella tua vita ci sono anche esperienze di questo tipo faccelo sapere! 
Non ci interessa il voto di laurea, ma la tua personalità. 
 
 
Se sei interessato e vuoi partecipare alla selezione: 
invia subito il tuo CV con foto e lettera di motivazione a info@letorridibagnara.it  
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