
 

Attorniato dal magnifico paesaggio della Alta Valle di Blenio, il Centro di Campra è già oggi una delle 
strutture più attrezzate delle Alpi Svizzere per la pratica dello sci di fondo riconosciuto come 
impianto sportivo di importanza nazionale. Da Novembre 2019 vi è una rinnovata offerta turistica 
che non solo punta a migliorare l’offerta invernale, ma coprirà anche le esigenze del turismo estivo 
con delle strutture moderne capaci di integrarsi in modo naturale nel paesaggio, esprimendo 
l’essenza del luogo.  

Per completare il team di questa nuova struttura cerchiamo a partire da subito la seguente figura 
professionale: 

Mansioni 

• Gestione dell’apertura e della chiusura 

• Gestire richieste e prenotazioni delle camere effettuate al telefono, online o via e-mail 

• Gestione, registrazione degli arrivi (check-in) e delle partenze (check-out) 

• Fornire informazioni riguardo le attrazioni del posto, dei luoghi di interesse, ecc. 

• Gestire la posta in entrata e in uscita 

• Organizzare e archiviare documenti 

• Svolgere funzioni amministrative supplementari 

• Rapporti con vari reparti e figure che operano all’interno della struttura (sistemazione e 

pulizia camere, ristorazione, manutenzione, marketing amministrazione, direzione, ecc.) 

Competenze e requisiti 

• Conoscenza dei principi di customer care 

• Abilità di comunicazione (telefonica, via e-mail e di persona) 

• Capacità di utilizzo dei principali dispositivi informatici e software gestionali (PMS) 

• Conoscenze di base di tipo amministrativo/contabile 

• Attitudine alle relazioni con il pubblico, gentilezza e disponibilità 

• Capacità di gestire contemporaneamente molte attività diverse (multitasking) 

• Attenzione ai dettagli 

• Problem solving 

• Sostiene l’immagine e la filosofia dell’azienda applicando le linee guida decise dalla 

Direzione 

Sei una persona solare, flessibile, che ama lo sport e la natura e stai cercando una nuova sfida nel 
settore alberghiero e della ristorazione. Hai una formazione o esperienza nel settore 
dell’accoglienza che vorresti sviluppare all’interno di un concetto alberghiero diverso dal solito. 
Allora sei la persona che fa per noi. Una buona comprensione della lingua italiana, così come le 
conoscenze di base di almeno una lingua nazionale e/o inglese sono dei requisiti preferenziali. 
Saremo felici di ricevere la tua candidatura comprensiva di Curriculum al seguente indirizzo: 
info@campralodge.ch 


