
 

Campra Alpine Lodge & Spa – Campra – 6718 Olivone 
info@campralodge.ch – campralodge.ch – M +41 91 874 21 70 

CHE-450.458.573 IVA 

Denominazione posizione Prima Governante 
Dipendenza gerarchica 
diretta 

Prima Governante Campra Alpine Lodge & Spa 

Obiettivo generale Soddisfare le esigenze di una clientela eterogenea. 
Raggiungere lo standard organizzativo e di qualità imposto 
dalla Direzione. 

Responsabilità e compiti principali 
Mansioni: 

 Gestire i budget ottimizzando i costi di reparto ed evitando gli sprechi 
 Tenere l’inventario delle scorte di tutta la biancheria, prodotti di pulizia e articoli da 

bagno 
 Registrare tutte le spese relative agli interventi di manutenzione ed eventualmente 

commissionare tali interventi (o informare i superiori riguardo la loro necessità) 
 Creare database per gli oggetti dimenticati in Hotel dai clienti 
 Comunicare con gli altri reparti in maniera tempestiva 
 Gestire il decoro e la pulizia di tutti i locali della struttura 
 Controllo della pulizia delle camere e del riordino  
 Rifacimento dei letti e sostituzione della biancheria 
 Pulizia dei bagni, cambio degli asciugamani e rifornimento degli articoli da toilette 
 Pulizie generali delle parti comuni della struttura, come scale e corridoi 
 Lavaggio e stiraggio di tutta la biancheria (per camere, ristorante e cucina) 

Competenze e requisiti: 
 Orientamento al cliente 
 Capacità di utilizzo dei programmi informatici 
 Conoscenza di una o più lingue nazionali 
 Capacità organizzative e di problem solving 
 Conoscenza delle principali norme di sicurezza 
 Conoscenza delle tecniche di pulizia e manutenzione dei locali pubblici dell’albergo 
 Conoscenza delle tecniche e dei prodotti di pulizia in uso presso l’hotel 
 Conoscenza delle normative igienico-sanitarie 
 Conoscenza delle normative sulla privacy 
 Competenza nella gestione delle risorse umane 
 Capacità di coordinamento delle attività 
 Rapidità nell'esecuzione delle pulizie 
 Precisione e attenzione ai dettagli 
 Professionalità e cortesia 
 Spirito di iniziativa 
 Conoscenze nel settore alberghiero e della ristorazione 
 Disponibilità e flessibilità negli orari 

Compiti supplementari 
 
Vincoli, restrizioni e obblighi particolari 
 
Doveri 
 
Processi correlati 
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Diritto di firma 

 Nessun diritto di firma. 
Data: 

Firma superiore/responsabile: Fabio Anelli 

Firma dipendente: 
 


