Provincia di Genova

Obiettivo Tropici s.r.l.
in collaborazione con il Servizio Eures delle
delle Province
Province di Genova,
Genova, Torino, Milano e Bologna

cerca 500 animatori turistici
da inserire in strutture turistiche in Italia e all’E
Estero con i seguenti profili attinenti
l’animazione turistica:
• Capi animazione
• Animatori per attività bambini / ragazzi (mini club, junior club)
• Sportivi (fitness, tiro con l’arco, torneisti)
• Assistenti bagnanti
• Coreografi / Scenografi
• Ballerini
• Cantanti / Piano bar (con strumentazione propria)
REQUISITI
Età minima:
minima
Titolo di studio:
Periodo di lavoro:
lavoro
Lingue:

18 anni anche prima esperienza
assolvimento obbligo scolastico
disponibilità minima di 4 mesi per l’Italia e 6 mesi per l’E
l’Estero
buona conoscenza di almeno una lingua straniera (inglese, tedesco).

CONTRATTO E CONDIZIONI
CONDIZIONI
Contratto:
Stagionale
Contratto
Retribuzione:
salario mensile netto minimo 450 Euro massimo 1.500 (a seconda
Retribuzione
dell’esperienza)
Assicurazione e assistenza medica fornita
Vitto e alloggio incluso
ALTRE INFORMAZIONI
I candidati selezionati saranno chiamati ad uno stage di formazione dal 2 al 9 febbraio 2015

c/o Eden Village Djerba Mare in Tunisia con costo in euro di 350,00 (comprensivo del Volo
A/R trattamento alberghiero All Inclusive e formazione tenuta da istruttori qualificati).
O.T. fornirà Borse di studio ai ragazzi più meritevoli.
Per maggiori informazioni: www.obiettivotropici.com
LE SELEZIONI
I CANDIDATI INTERESSATI POTRANNO PARTECIPARE AD UNA SOLA SELEZIONE
SCEGLIENDO LUOGO E DATA
DATA ED INVIANDO IL PROPRIO CV AGGIORNATO VIA
MAIL A:

04 Novembre 2014
2014 - EURES Provincia di Milano CV a lombardia@obiettivotropici.it e
per cc: eures@provincia.milano.it
eures@provincia.milano.it
17 Novembre 2014
2014 - EURES Provincia di Torino CV a lombardia@obiettivotropici.it e per
cc: euresto.recruiting@provincia.torino.it
euresto.recruiting@provincia.torino.it;
cia.torino.it;
18 Novembre 2014
2014 - EURES Provincia di Genova CV a lombardia@obiettivotropici.it e per
cc: eures@provincia.genova.it
Novembre

2014

(da definire) - EURES Provincia
lombardia@obiettivotropici.it

di

Bologna

CV

a

ATTENZIONE
Le candidature dovranno pervenire nei tempi utili per effettuare la selezione nella località
prescelta
Per informazioni
informazioni su queste selezioni chiamare Sara Travaglino al n. 022400788 fax.
0224415947
Per informazioni di selezioni in altre città consultare il sito www.obiettivotropici.com
www.obiettivotropici.com o
telefonare Tel. 080/5233374 fax 080/5219234

