
Recruiting Costa Crociere 

Come di consueto, anche quest’anno giovedì 25 ottobre si svolgerà la nuova edizione del Recruiting day per 
Costa Crociere. L’evento avrà luogo presso la sala Colonne del palazzo della Giunta regionale in Piazza Unità 
d’Italia e a bordo della nave Costa, attraccata nel porto di Trieste, dove ai candidati preselezionati verrà 
offerto il pranzo e la possibilità di conoscere la vita a bordo. 

Costa Crociere, con il supporto del servizio di preselezione dei Centri per l’Impiego della Regione FVG, 
selezionerà il personale che, fino al 21 ottobre, potrà candidarsi inviando il proprio curriculum attraverso il 
portale dedicato https://offertelavoro.regione.fvg.it   

I profili ricercati sono di:  

- Adult animator il candidato possiede un’attitudine alle relazioni e contribuisce a divertire gli ospiti 
attraverso l’energia e la simpatia. È richiesta la buona conoscenza di almeno due lingue straniere, 
ed è preferibile almeno un’esperienza nell’ambito dell’animazione in villaggi turistici / hotel. 
 

- Photographer fotografa gli ospiti nei momenti più importanti della crociera. Ha un’abilità nella 
relazione col pubblico grazie alla quale, con spontaneità e gentilezza, propone un prodotto 
fotografico di elevata qualità. È richiesta la buona conoscenza della lingua inglese. Pregressa 
esperienza nel campo della fotografia rappresenta un valore aggiunto. 
 

- Hospitality operator è il riferimento principale per le informazioni e le richieste dei nostri Ospiti. Ha 
una naturale capacità relazionale in termini di comunicazione, empatia e creazione di soluzioni in 
un’ottica di ottimizzazione del servizio all’ospite. È richiesta la buona conoscenza di almeno due 
lingue straniere. L’esperienza pregressa nel campo dell’accoglienza (receptionist, customer service 
etc.) rappresenta un valore aggiunto. 

I candidati che supereranno le selezioni svolgeranno un percorso formativo finanziato dal progetto Pipol 
della Regione FVG della durata di 300 ore presso le sedi dell’Enaip di cui 100 per il rilascio dei brevetti per la 
sicurezza in mare e verranno assunti dall’azienda. 

Finora circa 150 ragazzi hanno già svolto questi percorsi formativi con una percentuale di assunzioni del90% 

 

https://offertelavoro.regione.fvg.it/

