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Trovolavoro

Gli hotel di Hnh
Il premio ai dipendenti? Dipende anche dalla reputazione on line

5.100

e oltre, le opportunità dagli studi professionali
fino al mondo delle multinazionali

Recensioni positive su Tripadvisor? Busta paga più
generosa. Di sicuro la (buona) reputazione online è
tra i parametri utilizzati da un gruppo veneto per
definire il «premio» per i dipendenti. Il gruppo si
chiama H.n.h. e oggi comprende 10 hotel gestiti da
oltre 400 persone. «Il primo, il Brasilia, l’ha fondato
mio nonno a Jesolo nel ‘66, il secondo mio padre a
Mestre nel ‘99» racconta l’ad Luca Boccato, che

aprirà presto altre due strutture. Punta sulla crescita,
tanto più dall’anno scorso, dopo l’ingresso di un
fondo come socio di minoranza. Fidelizza il
personale e lo coinvolge nei successi (o negli
insuccessi), grazie anche a un contratto integrativo
di secondo livello firmato già otto anni fa. Diverse le
«misure» introdotte su questo fronte: l’ultima è il
soggiorno a prezzi vantaggiosi per famiglie e amici

Avvocati, manager e fiscalisti
2 mila offerte nei «career day»
I colloqui, dagli studi professionali a Mondelez, Prelios e Dentalpro
Primavera è anche tempo
di career day. A partire per
esempio da quello della Bocconi. Il Bocconi&Jobs che
quest’anno ha ospitato 135 realtà di cui 89 aziende italiane
e internazionali e 46 tra studi
legali e tributari accoglie a
ogni edizione dai 3.500 ai
4.000 studenti. E sono molteplici le occasioni di lavoro. In
particolare le offerte per posizioni commerciali che arrivano dalle multinazionali. A
partire per esempio da Mars
Italia che ogni anno inserisce
una cinquantina di giovani
nel marketing, nella supply
chain, nelle vendite e nelle risorse umane. Anche Mondelez che produce i marchi Philadelphia, Cadbury, Milka e
Oreo recluta sempre numerosi giovani. A livello mondiale
le posizioni aperte sono 1.372
e a livello europeo 229. Mentre Calzedonia, per la sua
espansione all’estero, sta cercando ragazzi neolaureati per
le posizioni di district manager. Altra azienda del settore
moda sempre alla ricerca di
nuovi talenti è Teddy (bit.ly/
teddy-lavoraconnoi).
Numerose le selezioni degli
studi legali. A cominciare da
Toffoletto che ogni anno a ottobre inizia un processo strutturato di inserimento di giovani. Saranno 5 i prossimi inserimenti di neolaureati. Durante il percorso si studiano le
lingue, l’informatica, la deon-

La stazione italo-francese

La base di ricerca permanente «Concordia» in Antartide, a 3.200 metri di altitudine

Con Enea 12 mesi in Antartide
(i.co.) Per chi sogna di vivere un’esperienza indimenticabile
tra i ghiacci perenni, entro domani 18 aprile è possibile
presentare domanda per lavorare 12 mesi in Antartide (da
novembre 2018 a novembre 2019) presso la stazione italofrancese «Concordia». Sono richiesti medici, un tecnico
elettronico e un tecnico informatico. Per inviare la propria
candidatura: uta.enea.it/recruitment. La selezione sarà
effettuata dall’Unità Tecnica Antartide dell’Enea.

tologia, oltre alla professione
dell’avvocato. Lo studio Dla
Piper ha invece bisogno di
una quarantina di nuove leve
da inserire prevalentemente
nelle sedi di Milano e Roma.
Andersen Tax&Legal cerca invece un paio di commercialisti e 3 o 4 avvocati specializzati in diritto del lavoro, «difficili da trovare» al momento come ci fanno sapere.
Consistente è la ricerca di Deloitte che ogni anno inserisce
una settantina di tributaristi e
una trentina di avvocati. Altre
«job vacancy» per avvocati arriveranno oggi da un altro career day: quello di Prelios Credit Servicing che ha bisogno
di 150 tra neolaureati e junior.
Dalle 09.30 alle 17:30, il top
management del Gruppo Prelios e di Prelios Credit Servicing incontrerà insieme agli
esperti Hays promettenti neolaureati e/o neo avvocati all’Hotel NH Milano Touring di
via Ugo Tarchetti a Milano
(hays.it/Prelios/index.htm).
Infine sono una sessantina
tra responsabili pazienti e responsabili di centro odontoiatrici i profili che intende inserire nel suo organico Dentalpro per le 25 future aperture di centri nel 2018 (career
day oggi e domani a Milano:
(dentalpro.it/lavora-con-noi/
recruiting-days.html).
Irene Consigliere
IreConsigliere

Consulenti
del credito,
34 figure
per Monety

M

onety — società del gruppo Gabetti
dedicata alla mediazione creditizia
— è alla ricerca di figure
professionali da inserire nel suo team di
consulenti del credito. Sono 34 le figure
ricercate in Italia: 6 nella città di Roma e 4
nella provincia, 4 nella città di Milano e 6
nella provincia, 4 a Firenze, 4 a Bari, 2 a
Livorno, 2 a Verona e 2 a Padova. Per
ricoprire il ruolo di consulenti del credito,
Monety ricerca collaboratori tra i 25 e i 40

anni con laurea in economia e commercio,
giurisprudenza o in scienze bancarie,
preferibilmente con esperienza in ambito
commerciale e creditizio. Tra le qualità che
completano il profilo: l’abilitazione Oam e
Rui (Organismo agenti e mediatori creditizi
e Registro unico degli intermediari
assicurativi). È previsto un contratto di
agenzia a partita Iva. Candidature a
recruiting@monety.it o su www.monety.it.
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Iolanda Barera
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● Il Lavoro che cambia
Alessandro e i documentari
di un italiano in Germania
di Massimo Sideri

A

Alessandro
Melazzini,
nato nel 1974
a Sondrio

lessandro Melazzini, 44 anni tra pochi
giorni, nato a Sondrio. «Come nella
poesia di Montale ho sempre saputo
ciò che non volevo essere anche se non
sempre vuole dire sapere cosa uno voglia
essere». Avendo una famiglia di estrazione
bancaria «ho fatto (per obbligo) economia
politica alla Bocconi. Ricordo che passai il
test dopo essermi fatto una mezza birra. Ho
sempre avuto interessi umanistici e in
quegli anni ho capito che volevo una
seconda laurea. In filosofia». Alessandro
parte per Heidelberg. Sono gli anni dello
scoppio della new economy. «Mi avevano
proposto di lavorare per Virgilio ma sono
andato nel 1999 in Germania per migliorare
il tedesco in previsione dell’università».
Negli anni rifiuta un colloquio con Deutsche
Bank e un posto al «Sole24Ore». Monaco
diventa sempre più la città della
sperimentazione: «Fin da piccolo per
supportare la noia della provincia mi
divertivo con la telecamera. Nel 2011 ne ho
comprato una su Amazon e ho girato il mio
primo documentario “Monaco, Italia Storie
di arrivi in Germania”». Poi fonda la sua
società AlpenWay con cui ha prodotto e
girato «Cicciolina. L’arte dello scandalo».
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442 opportunità

Operatoriumanitari
eprofessionistidigitali
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La società del gruppo Gabetti

dei collaboratori. Ma c’è, soprattutto, il premio
economico, legato anche alla performance aziendale
e distribuito (in misura diversa) a tutti i dipendenti,
stagionali compresi. Nel 2017 ha raggiunto i
175.000 euro, ed è dipeso in parte proprio dai voti
favorevoli su Tripadvisor, Booking & company.

Gabriele
Eminente, dg di
Medici Senza
Frontiere

Medici Senza Frontiere
430 operatori umanitari
Medici Senza Frontiere — che opera in
settanta paesi del mondo e le cui attività
spesso si svolgono in contesti di conflitto o
post conflitto e sono rivolte all’assistenza
medico-umanitaria a popolazioni vulnerabili
— per la gestione delle diverse iniziative ogni
anno propone contratti a 430 ingegneri,
architetti, elettricisti, logisti tecnici,
amministrativi e contabili, oltre che medici e
infermieri.
Intarget
12 ricerche per il digital
Intarget — agenzia di digital marketing — ha
aperte 12 ricerche per i profili di digital
strategist per la sede di Milano, media
planner, software developer, digital project
manager per Pisa, account manager e seo
specialist per le sedi di Milano e Pisa.
a cura di Luisa Adani
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