
Lavoro in Msc Crociere 

6mila assunzioni entro 2018 

Sono in arrivo nuovi posti di lavoro in Msc Crociere grazie al maxi recruiting annunciato 

dalla compagnia di navigazione turistica, che punta a 6mila assunzioni entro il 2018.  

LE ASSUNZIONI MSC CROCIERE 

Msc Crociere assumerà ben 6mila nuove risorse entro il 2018. Ma quali sono le figure ricercate? I 

nuovi posti di lavoro in Msc Crociere saranno rivolti prevalentemente al personale di bordo, pertanto si 

apriranno le selezioni per ufficiali, restaurant e food & beverage manager, addetti ai servizi alberghieri, 

chef, personale di sala e cucina, addetti pulizie, baristi, attori, ballerini, animatori, addetti al guest 

service, receptionist, estetiste, massaggiatori e molto altro ancora. 

Nello specifico le principali figure ricercate e i numeri di posti di lavoro sono: 

N.     INQUADRAMENTO QUALIFICA 

20     ALTO COMANDO Comandanti – direttori di macchina – hotel manager 

15     MEDICI Medici di bordo 

80     UFFICIALI Ufficiali di machina e ufficiali di coperta 

150     TECNICI Elettricisti, elettronici , frigoristi ed operai 

specializzati, carpentieri , tappezzieri, IT manager 

50     RATINGS Timonieri, pompieri, ingrassatori 

20     DIRECTOR Servizi alberghieri 

20     DIRECTOR Servizi finanziari – accounting 

150     HOSTESS Addetti reception, escursioni, ecc 



50     MANAGER Maitre d’hotel , assistente maitre d’hotel , maitre 

ristoranti tematici 

10     SOMMELIER  Sommelier 

30     CHEF Chef con esperienza ristoranti di lusso, 5 stelle 

1.400     CAMERIERI Assistente sala, buffet, servizio tavoli 

30     MANAGER Advanced knowledge of Housekeeping process and 

procedures 

1.000     HOUSEKEEPING Housekeeping operations, cabins and public areas 

20     CHEF Executive chef e sous chef 

300     CUOCHI Cuoco specializzato 

1.000     PERSONALE 

CUCINA 

Assistenti cuochi, 2° cuoco 

20     EXECUTIVE CHEF Chef ristoranti tematici 

1.000     PUBLIC AREAS Personale casinò, animatori, shop assistants, ecc  

Vi ricordo che MSC Crociere è una società attiva nella navigazione turistica, specializzata nel settore 

delle crociere, con headquarter in Svizzera, a Ginevra, e sede operativa a Napoli, presente in 45 

Paesi del mondo. La compagnia vanta una flotta di ben 12 navi, che fanno rotta per 

numerosi itinerari internazionali. Si contano un totale di 16.300 dipendenti, di cui 10.000 italiani, tutti 

professionisti del mare. 

COME CANDIDARSI 

Gli interessati alle future assunzioni presso la compagnia di navi da crociera e alle offerte di lavoro Msc 

attive possono candidarsi inviando il proprio curriculum vitae tramite e-mail 

http://www.msccrociere.it/it_it/Homepage.aspx


a cruiserecruitment@mscsorrento.com Al momento il portale il portale Msc Crociere “Lavora con 

noi” e la relativa pagina dedicata alle carriere e selezioni del gruppo è in fase di aggiornamento, per 

questo la compagnia ha messo a disposizione l’indirizzo mail a cui inviare il cv. 
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