
 

Azienda:  

trivago é il motore di ricerca hotel più grande al mondo ed é diventato negli anni piú recenti il punto 

di riferimento del popolo dei viaggiatori online per la prenotazione di alberghi e anche per la raccolta 

di utili informazioni per l’organizzazione del viaggio. Fondata nel 2005 a Düsseldorf, in Germania, 

l’azienda ha sede anche nella cittá di Mallorca, in Spagna e Lipisa, in Germania.   

Numeri e dati * 

 Nel 2012 sono state assunte 14 persone dall’Italia, nel 2013 13. Al momento a trivago 

lavorano 20 italiani 

 L’esperienza di lavoro di un italiano presso trivago dura solitamente tra i 6 mesi e i 2 anni  

 trivago ha assunto ad oggi circa l’1,03% delle candidature ricevute  

 Attualmente 51 diverse nazionalitá lavorano presso l’azienda e a trivago si parlano 24 lingue  

 L’età media é 27 anni 

 

I consigli di trivago per l’invio della candidatura  

 

 Preferire una struttura del cv snella, facile da leggere e breve (una pagina è la lunghezza 

ottimale) al formato Europass, che rischia di non mettere in evidenza le informazioni davvero 

rilevanti e sacrificare individualità e creatività  

 Accertarsi di convertire correttamente il voto di laurea e diploma di modo che sia conforme 

ai voti del paese a cui si fa domanda 

 Non usare la qualifica Dottore poichè all’estero questa ha un significato differente 

 In Germania le candidature consistono nel CV, lettera di presentazione (cover letter) che 

spieghi la motivazione del candidato e una fotografia professionale dello stesso 

 L’intera documentazione viene richiesta in lingua inglese, anche se la posizione per cui si fa 

domanda è per il team Italia  

 Per quasi tutte le posizioni, il candidato viene invitato a sostenere (come passo preliminare) 

una video interview in lingua inglese 

 Una candidatura ben fatta rappresenta il miglior biglietto da visita per il candidato, che 

dimostra di aver speso tempo e impegno nel compilare la propria domanda 

 

 

 

* tutte le informazioni contenute nel documento sono fornite direttamente da trivago GmbH 

http://www.trivago.it/

