
 

 

 
 

 
 
 

 
JOB SOLUTION 

Società Cooperativa a r.l. 
 
 
 

 

Sede Legale: Largo Francesco Nagni 2 - 01100 Viterbo (VT) 

Tel. +39 0761 226667 - Fax +39 06 62276969 - info@jobsolution.biz 

 

Sede Operativa: Viale Guglielmo Marconi 79 - 47924 Rimini (RN) 

Tel. e Fax +39 0541 1833360 - rimini@jobsolution.biz 
 

www.jobsolution.biz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J O B  S O L U T I O N  
S e r v i z i  A l b e r g h i e r i  

     

 

  



 

I Nostri Servizi 

 Housekeeping  

 Reception e portineria 24/24 

 Back office e front office  

 Governamento 

 Facchinaggio 

 Plonge 

 

 

Job Solution è una società multiservice in 

grado di offrire un’ampia gamma di servizi, 

con un know-how acquisito in diversi settori, 

operante su tutto il territorio nazionale. 

Attiva nel mercato dell’erogazione di servizi in 

outsourcing alle strutture turistico/ricettive, 

alle catene alberghiere ed agli alberghi sia di 

tipologia business che turistici. 

 

 

  

 Gestione bar, colazioni e lunch 

 Biancheria 

 Disinfestazione e deratizzazione 

 Hostess per convegni 

 Gestione parcheggi 

 Manutenzione generale 

 

 

Esternalizzazione del Servizio 
 Il raggiungimento di un migliore livello qualitativo;  

 Il mantenimento del controllo sulle stesse attività, attraverso contratti che 
definiscono nel dettaglio: le attività, i tempi, le risorse e gli ambiti di 
competenza; 

 L’ottimizzazione dei tempi di risposta anche in casi di emergenza e riduzione 
dei costi con budget prestabiliti a canone o a camera; 

 La possibilità di concentrare le proprie risorse esclusivamente sul proprio core 
business,  

 L’assistenza e la consulenza di consulenti del lavoro e legali per la creazione 
di un contratto d’appalto “puro” e un corretto passaggio del personale in caso 
di necessità di riassorbimento. 

Sicurezza e Qualità 
 Personale formato per specifica mansione, munito di idonea divisa di lavoro, 

con tesserino di riconoscimento e dispositivi di protezione individuale ai sensi 
D.Lgs. 81/08; 

 Prodotti e Materiali di alta qualità; 

 Polizze assicurative RCT/RCO a copertura dei rischi per ogni attività. 
 

La nostra missione è la soddisfazione del cliente, gestendo nella totalità il servizio 
supportandolo nel raggiungimento dei propri standard qualitativi, sempre 
puntando all’ottimizzazione dei costi e delle rese, garantendo sempre e comunque 
tempestività, puntualità, disponibilità e problem solving. 

Per raggiungere livelli elevati di efficienza, oggi è sempre più comune la pratica di 
affidare ad aziende esterne, la gestione di interi processi operativi. 

Ci rivolgiamo alle grandi catene alberghiere, alle medie e piccole associazioni ma 
anche ai singoli albergatori, qualsiasi siano le dimensioni del cliente l’importante 
per noi è dare sempre il meglio.  

Il servizio svolto da JOB SOLUTION è il valore aggiunto che può permettere di 
regalare agli ospiti un ottimo soggiorno presso qualsiasi struttura. 
 
 
 

 


