
 

 

Lavoro hostess Ryanair Recruitment Day Italia 

Ryanair assume assistenti di volo in Europa 
Stiamo attualmente reclutando per posizioni di Cabin Crew in tutta Europa e saremmo lieti di 

incontrarvi in una delle nostre giornate di reclutamento di persona! 

Scoprite la vita nei cieli ed entrate a far parte del nostro team di equipaggi di cabina! 

Crewlink è il partner ufficiale per il reclutamento di Ryanair Holdings PLC, che comprende Ryanair 

DAC, Ryanair UK, Buzz, Lauda Europe e Malta Air. 

Lavoro e fare carriera viaggiando con Cabin Crew  

 

I nostri ruoli di Cabin Crew offrono reali ed entusiasmanti opportunità di carriera a membri 

dell'equipaggio ambiziosi, che potranno progredire nella loro carriera esplorando le destinazioni 

preferite d'Europa, assaggiando nuove culture nei giorni liberi e incontrando ogni giorno persone 

interessanti, fornendo ai nostri ospiti un'esperienza di viaggio eccellente. 

Questa posizione offre uno stipendio altamente competitivo insieme a straordinari benefit di viaggio 

per i membri dell'equipaggio che eccellono in questo ruolo frenetico, divertente e stimolante. 

Requisiti per gli assistenti di volo di Ryanair 

I candidati devono dimostrare di essere legalmente autorizzati a lavorare senza restrizioni in tutta 

l'UE e maggiorenni 

L'altezza deve essere compresa tra 5"2 (157 cm) e 6" 2 (188 cm). 

Dovete essere in grado di nuotare per 25 metri senza aiuto. 

È utile essere laboriosi, flessibili e avere una personalità estroversa e amichevole. 

Adattabilità e disponibilità a lavorare su turni. 

Vi piace avere a che fare con il pubblico e siete in grado di fornire un eccellente servizio al cliente 

propositivo. 

Parlare e scrivere in inglese con facilità. 

Passione per i viaggi e l'incontro con nuove persone. 

Benefits 

Corso di formazione gratuito per equipaggi di cabina 

L'avventura e l'esperienza di una vita all'interno della nostra rete di equipaggi di cabina 

Esplorare nuove culture e città con i colleghi durante i giorni liberi 

Turni flessibili di 5 giorni di lavoro e 3 giorni di riposo per il personale 

Tariffe di viaggio per il personale illimitate e altamente scontate 

A seconda del paese, abbiamo posizioni a tempo indeterminato, a contratto e stagionali 

Bonus per le vendite 

Uniforme gratuita il primo anno 

Sicurezza di lavorare per una compagnia aerea finanziariamente stabile 

Rimborso giornaliero fornito durante la formazione 



 

 

Ryanair Recruitment Day Italia  

 

Per assumere gli assistenti di volo e hostess, Crewlink organizza delle giornate di selezione che 

possono svolgersi dal vivo in Italia:Pescara Bologna,Bergamo,Napoli,Bari. 

Gli aspiranti assistenti di volo che si candidano vengono invitati a svolgere test e colloqui finalizzati 

ad individuare i candidati con i requisiti idonei che dopo le selezioni potranno iniziare il periodo di 

formazione e successivamente lavorare a bordo degli aerei. 

Ecco dove si svolgeranno i prossimi recruitment days in Italia: 

-Pescara  Martedì 5 luglio 2022 alle 10.00 

-Bologna Giovedì 7 luglio 2022 Ora: 10.00  

-Bergamo Lunedi 11 luglio 2022 alle 10.00 

-Napoli Martedì 12 luglio 2022 alle 10.00  

-Bari Giovedì 14 luglio 2022 alle 10.00 

 

Come candidarsi con Ryanair ? 

 

Cliccate sul link sottostante per iniziare la vostra nuova ed entusiasmante carriera in cielo! 

https://www.crewlink.ie/recruitment/job-list 

Vi segnaliamo che sono disponibili anche altre date di recruitment days che si svolgono presso sedi 

in Europa 

Riceverete una nostra e-mail con tutti i dettagli una volta ricevuta la vostra candidatura! 

Abbiamo corsi di formazione in partenza per tutto luglio e agosto con alcune bellissime sedi 

disponibili! 

Fonte https://www.lavoroeestero.it/hostess-di-volo-ryanair-recruitment-day-italia/ 
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