Chi siamo:
Volotea aspira a diventare la compagnia aerea di riferimento nei collegamenti tra le piccole e medie città
europee offrendo voli diretti a prezzi competitivi su tragitti che attualmente hanno un livello di servizio
inadeguato o inesistente. Con un totale di un migliaio di dipendenti, nel 2019 Volotea vola nel suo network
di destinazioni con una flotta di 36 aeromobili, tra cui Boeing 717 e Airbus A319. Rinomati per comfort e
affidabilità, entrambi i modelli offriranno posti a sedere reclinabili più spaziosi del 5% rispetto alla media
delle altre compagnie aeree. Volotea è stata fondata da Carlos Muñoz e Lázaro Ros, amministratore
delegato e direttore generale rispettivamente, che insieme, a suo tempo, diedero vita a Vueling Airlines,
attualmente la terza compagnia aerea low-cost in Europa per volume di passeggeri. Il team di gestione
comprende professionisti di grande esperienza nel settore aeronautico europeo.
Nel 2019, Volotea ha annunciato 41 nuove rotte per un totale di 319 collegamenti in oltre 80 medie e
piccole destinazioni europee in 13 Paesi: Francia, Italia, Spagna, Germania, Grecia, Croazia, Repubblica
Ceca, Portogallo, Malta, Austria, Irlanda, Lussemburgo e Marocco. La compagnia aerea stima di trasportare
più di 7,5 milioni di passeggeri entro la fine del 2019.
Volotea ha, al momento, 13 basi operative: Venezia, Nantes, Bordeaux, Palermo, Strasburgo, Asturie,
Verona, Tolosa, Genova, Bilbao, Marsiglia, Atene - queste ultime 3 sono state inaugurate nel 2018 – e
Cagliari, inaugurata di recente, il 30 maggio 2019. Nel 2020 è prevista inoltre l’apertura di altre due basi
operative: Napoli e Lione.

Chi cerchiamo:
Stiamo assumendo candidati per il ruolo di assistente di volo con e senza attestato di equipaggio di cabina.
Cerchiamo candidati in tutte le nostre basi.

Pre-requisiti:
– Più di 18 anni.
– Ottima conoscenza dell’inglese e di una delle seguenti lingue: francese, italiano, spagnolo o greco, in
rapporto alla base operativa scelta dal candidato.
– Passaporto europeo valido
– In buona forma fisica e in grado di superare un esame medico.
– In grado di nuotare.

Siamo alla ricerca di:
Persone positive, educate, molto socievoli, che amano lavorare in squadra, impegnarsi per raggiungere un
obiettivo e sono interessate ad affrontare nuove sfide.

Esperienza richiesta:
La precedente esperienza nel settore dell’aviazione o del servizio clienti è apprezzata, ma non è un
requisito essenziale per far parte del processo di selezione.

Offriamo:
–
–
–
–

Rapido avanzamento di carriera
Ottimo ambiente di lavoro
Ottimo punto di partenza come assistente di volo
Lavorare vicino a casa

