
 

 

Ricerca di personale 

 
                                                                                                 
Azienda Sarda operante nel settore del Turismo con attività di agenzia di viaggi e assistenza a Tour Operator, 
cerca FIGURE per lavoro stagionale in Sardegna, con contratto a tempo determinato da maggio-giugno a 
settembre- ottobre e con possibilità di vitto e alloggio, così come segue: 
 
 
 

n. 2 posizioni ASSISTENTE TURISTICO  
(assistenza, accoglienza aeroportuale/alberghiera ed accompagnamento da e per l’aeroporto)  
padronanza parlata con livello AVANZATO (C1 /C2) della LINGUA FRANCESE  
Requisiti:  
1.Età compresa preferibilmente tra i 21 e i 25 anni senza esperienza  
2.Età superiore a quella menzionata precedentemente se si ha maturato esperienza nel settore.  
3.Buona conoscenza di una lingua straniera, bella presenza, buona cultura di base, predisposizione al 
contatto con il pubblico e flessibilità nel lavoro. 
4.Patente di guida B. 
 
 
Mansioni:  
Il suo compito principale è fornire assistenza ai clienti dell’hotel/villaggio in cui risiede accompagnando 
nei trasferimenti da e per l’aeroporto, fornisce informazioni sulla località di vacanza e sui servizi e prenota 
le escursioni disponibili all’interno dalla struttura alberghiera, suggerisce itinerari di visita e luoghi di 
interesse turistico, contribuisce alla risoluzione di eventuali problematiche che possono verificarsi durante 
il soggiorno del Cliente. 
 
 
 
 
 

N 1 posizione ADDETTO BOOKING UFFICIO TRAFFICO/ TRASPORTI AEROPORTO ED 
ESCURSIONI  
 
Deve avere esperienza nell’assistenza turistica; Ottima conoscenza di una o più lingue straniere, capacità 
organizzative, disponibilità e flessibilità nel lavoro.  
Ottima conoscenza e padronanza parlata di MINIMO 2 lingue con livello AVANZATO (C2):  

- inglese + francese 
Si occupa dell'attività operativa dei voli, pianificazione e organizzazione degli arrivi e partenze dei voli 
charter e di linea da/per l’aeroporto ed il centro vacanza. 
Presenzia agli arrivi e partenze dei voli, si occupa dell’organizzazione dei trasferimenti.  
Naturalmente presta anche servizio di assistenza ai Clienti del Tour Operator negli hotels interfacciandosi 
con il RESPONSABILE ASSISTENTI TURISTICI DI STRUTTURA ( SE PRESENTE). 
Questa figura è presente nei Centri di Vacanza dove i voli charters del Tour Operator operano in numero 
rilevante. 
Organizza e pianifica il lavoro del suo staff, mantiene i rapporti con l'agenzia corrispondente in loco, le 
strutture alberghiere, organizza i trasferimenti con bus, taxi dagli hotels e per l’aeroporto, organizza le 
escursioni previste negli hotels, si interfaccia con l’aeroporto, i fornitori (autotrasportatori di bus, barche, 
ristoranti, traghetti, Guide ecc.) 
Si occupa del controllo qualità del servizio venduto dal corrispondente per conto del Tour Operator verso 
la sua clientela e informa lo stesso con relazioni periodiche.  



La sua capacità e competenza, sul controllo dei servizi, servono ad evitare con tempestività che il cliente 
abbia disagi nell’erogazione dei servizi acquistati presso le agenzie di viaggio e quindi reclami. 
Ha la predisposizione comunicativa ad effettuare riunioni informative del centro vacanza in cui svolge 
servizio. 
E’ responsabile del funzionamento del servizio assistenza nel Centro di Vacanza in cui presta la propria 
opera. 
 
 
 
 

n. 3 posizioni GUIDE TURISTICHE REGIONE AUTONOMA SARDEGNA  
1 figura in lingua inglese o inglese + francese  
2 figure in lingua francese 
- con ABILITAZIONE di guida turistica della Regione Sardegna (patentino albo regionale); 
- con minimo di esperienza lavorativa base Nord Sardegna; 
- conoscenza e PADRONANZA PARLATA con livello AVANZATO (C2) / eccellente della lingua straniera 
 
 
 
 
Requisiti Generali dei candidati per tutte le figure. 
 Titolo di studio: Diploma di Scuola media superiore. 

 Lingue: è assolutamente vincolante l’ottima conoscenza della lingua a livello fluente, avanzata ed 
eccellente  

 Conoscenze informatiche: richieste conoscenze da base ad avanzate. 
 Tipologie contrattuali proposte: rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato pieno della 

durata di 6 / 7 mesi circa. 
 Esperienza nell’assistenza turistica / Ottima conoscenza di una o più lingue straniere, (INGLESE E 

FRANCESE LIVELLO C2); 
 capacità organizzative, disponibilità e flessibilità nel lavoro;  
 Patente di guida B.  
 Caratteristiche personali preferite: interesse alla professione turistica, predisposizione ai rapporti 

interpersonali, conoscenza della Sardegna al fine di una buona promozione del territorio, 
personalità portata all’interazione con il turista, pazienza, diplomazia, spigliatezza serio impegno 
professionale, flessibilità, capacità di lavoro in equipe. 

 Tempi di inserimento: Aprile-Maggio / Settembre-Ottobre 
 Possibilità di Vitto ed alloggio;   
 Sede di lavoro Sardegna: Olbia, Budoni, San Teodoro, Alghero, Isola Rossa, Muravera;  
 Età preferibilmente entro i 35 anni 

 
 

 Allegare CV formato europeo e partecipare esclusivamente con la conoscenza C1 / C2 delle lingue 
richieste. 

 INVIARE VIA MAIL A: booking@incomingtoursardegna.com  - tel. 366 58 79 210 
 Data di scadenza invio: 28/02/2023  

mailto:booking@incomingtoursardegna.com

