
 

Settembre 2014 

 

Steiner Spa centre jobs on worldwide cruise 

lines  

Cari Aspiranti, 

Grazie per aver considerato la possibilità di lavorare con Steiner, una Compagnia Americana che 

fornisce SPA di lusso a bordo delle navi da crociera. 

Steiner Leisure è presente su 160 navi che effettuano crociere nelle località più esclusive del 

mondo e lavora a bordo come concessionario, fornendo oltre ai centri estetici, saloni di 

parrucchieri e sale fitness. 

Per ulteriori informazioni raccomandiamo ai nostri aspiranti di visitare i siti internet 

www.onespaworld.com e www.elemis.com che Vi spiegheranno in maniera più dettagliata i 

trattamenti effettuati a bordo ed i prodotti utilizzati. 

Le selezioni e i giorni informativi sono gratuiti e Vi invitiamo a parteciparvi in quanto forniscono 

numerose informazioni sul lavoro e sulla vita a bordo! 

Per partecipare alle selezioni è necessario spedire via e-mail la conferma scritta. 

In basso, abbiamo allegato un APPLICATION FORM (modulo di partecipazione) che è SOLO per le 

persone che vogliono presentarsi alle selezioni, Vi preghiamo di portare questo modulo 

compilato con Voi al colloquio. 

Il risultato del colloquio con Steiner Recruitment dipende anche dalle posizioni disponibili nel 

Vostro dipartimento a bordo delle navi da crociera, ma anche dalla vostra immagine, dalla 

personalità, dalla professionalità e conoscenza della lingua inglese.  

Dress code per le selezioni: si consiglia di presentarsi in abbigliamento formale per un colloquio. 

DATE COLLOQUI 2014 

 CITY                    DATE PLEASE   X 

Milano 22 Ottobre   

Milano 19 Novembre   

Milano 15 Dicembre   

http://www.elemis.com/


 

 

INFORMAZIONI D’IMPIEGO 

Con Steiner Transocean lavori a bordo delle navi da crociera con un contratto da impiegato.  

Il tuo contratto e’ di 9 mesi.  

Il salario sulle navi da Crociera si basa sulle percentuali di vendita di prodotti e servizi forniti e 

sulle mance. Le commissioni vengono pagate settimanalmente e la Steiner garantisce uno 

stipendio minimo garantito al mese di 800$ con vitto e alloggio gratuiti. 

Questa attività di lavoro include un’assicurazione medica mondiale e dentistica. 

Durante i 9 mesi di contratto con Steiner Transocean vitto e alloggio sono gratuiti,  7 invece, sono 

i mesi di contratto solo per i Medici Agopuntori. 

I giorni  di lavoro sono 5 ½ - a settimana da 10 ore al giorno piu 1 ora di pausa a pranzo e a cena. 

Il tempo libero è 1  giorno e mezzo a settimana, sempre quando la nave è in un porto. 

Steiner Transocean ha piu di 2000 dipendenti che lavorano per noi nei nostri centri di benessere 

sulle navi da crociera in tutto il mondo. 

Steiner ha contratti con navi da crociera che hanno base in Canada, America, Caraibi, Sud 

America, Europa, Asia ed Australia. 

Il reclutamento del nuovo personale é organizzato tutto l’anno in Europa, Australasia, USA, 

Canada & Sud Africa. 

 

PER IL COLLOQUIO DOVRETE PORTARE QUANTO SEGUE 

Copia del passaporto valido (se non siete in possesso del passaporto al momento del colloquio, 

potrete tranquillamente inviare una copia quando lo avrete ottenuto se avrete superato il 

colloquio) 

Una fotografia figura intera 

Fotocopie dei titoli o diplomi 

Curriculum Vitae 

E’ consigliabile portare con sè un dizionario di inglese. 

 



 

 

PARRUCCHIERI/E BARBIERI  

Per la prova pratica, Vi chiederemo di eseguire un’acconciatura su di una Modella che 

possibilmente porterete con Voi al colloquio e una dimostrazione di piega spazzola e phon per 

verificare la vostra praticità. 

N.B. Se non avete nessuna opportunità di portare con voi una Modella, siete pregati di avvisare 

anche se è sempre necesario portare l’attrezzatura con sè. 

  

HAIRDRESSERS 

Diploma/Certificato di una scuola nazionale come parrucchiere. 

Si richiede buona conoscenza della lingua inglese. 

 

P.S. Confermate la Vostra presenza al colloquio con una conferma via email e copia per 

conoscenza a Habia Italy S.r.l. all’indirizzo info@habiaitaly.it.  

 

  

mailto:info@habiaitaly.it


 

 

PORTARE IL SEGUENTE DOCUMENTO CON VOI AL COLLOQUIO 

  

APPLICATION   DOCUMENT 

 

 

PER QUALE PROFESSIONE TI CANDIDI? 

 

 ESTETISTA  
FITNESS/AEROBIC 

INSTR. 
 

PARRUCCHIERE  ONICOTECNICA  

RECEPTIONIST   MASSAGGIATORE  

FISIOTERAPISTA  MEDICO AGOPUNTORE  

 

NOME  

COGNOME  

INDIRIZZO  

CITTA’  

PAESE  

TELEFONO CASA  

CELLULARE  

EMAIL    

 

DATA DI NASCITA    

 

NAZIONALITA’  

NUMERO PASSAPORTO  

 


