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Associazione Minollo cerca animatori e animatrici per centri
estivi
Scadenza iscrizioni:
Domenica 31 Luglio 2022
L'Associazione Minollo, organizzatrice di centri estivi cittadini per ragazzi e
ragazze, cerca animatori e animatrici.
I candidati e le candidate ritenuti idonei parteciperanno ad una formazione
gratuita di quattro mattinate su tutti gli aspetti funzionali allo svolgimento del centro
estivo (es. sicurezza, gestione delle attività, organizzazione ecc).
Periodo di lavoro: dal 13 giugno al 29 luglio 2022, dal lunedì al venerdì.
Dove: le sedi dei centri estivi sono a Torino Nord e in Borgo San Paolo.
Requisiti minimi
• Età minima di 18 anni
• Possesso eventuale del Green Pass sulla base delle normative vigenti nel
periodo di giugno-luglio 2022.
• Senso di responsabilità
• Disponibilità a mettersi in gioco
• Abilità nel gestire attività di gruppo per bambini e ragazzi
• Puntualità
• Creatività
Costituiscono titolo preferenziale esperienze pregresse come animatore e
animatrice di centri estivi, istruttore e istruttrice sportivo e altre esperienze a contatto
con bambini e ragazzi o con persone con disabilità.
Condizione offerte
Contratto di collaborazione occasionale full time
Come candidarsi
Inviare il curriculum via mail a associazione.minollo@gmail.com
Info e candidature
Associzione Minollo
Via Foligno 14 a Torino
www.facebook.com/centrogiovanialkadia
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Top Animation cerca personale per animazione turistica
Top Animation Team è una società con sede a Foggia che seleziona ragazzi e ragazze,
con o senza esperienza, offrendo contratto di lavoro, stipendio con vitto e alloggio nei
villaggi vacanze.
Ruoli ricercati
• Capi Equipe
• Responsabili Diurni
• DJ TSL
• Fitness
• Sportivi
• Ballerini
• Kids Club
• Bagnini
Requisiti richiesti
• età compresa tra 18 e 40 anni
• disponibilità minima di 2 mesi
• predisposizione al lavoro di squadra
• voglia di mettersi in gioco
• flessibilità ed energia
• sono gradite le lingue straniere, ma non indispensabili
Benefit
• vitto e alloggio
• contratto nazionale del lavoro
• possibilità concrete di crescita nel settore
Retribuzione: da concordare in fase di colloquio
Come candidarsi
Inviare la propria candidatura a TopAnimationTeam@gmail.com oppure telefonare o
inviare un messaggio WhatsApp al +39 331 456 8651
Per chi vuole saperne di più sul settore può partecipare a un evento informativo e
formativo gratuito - TOP ACADEMY Stage Event - che si terrà a MilanoMarittima dal 01/04/2022 al 03/04/2022.
Al corso di formazione, i partecipanti apprenderanno tutto ciò che riguarda
l'intrattenimento turistico, ospitalità, spettacoli teatrali e coreo-teatrali,
apprenderanno tutto sui settori, ruoli, mansioni e proveranno in prima persona le
varie attività.
Per iscriversi all'evento, inviare un'email a stagetopacademy@gmail.com o un
messaggio su WhatsApp al +39 331 456 8651 con Nome, Cognome ed età e sarete
contattati per la conferma dell'iscrizione.
Info:
Top Animation Team Soc.Coop
via Molfetta 40, Foggia
sito: www.topanimationteam.com

18/03/2022

Caica cerca personale per strutture turistiche

attività di ristorazione e in un parco di divertimenti

Scadenza iscrizioni:
Martedì 31 Maggio 2022
Caica Srl è la startup che sta sviluppando le nuove destinazioni turistiche della sponda
piemontese del Lago Maggiore, a pochi km dal confine svizzero.
Si ricerca personale di sala per attività di ristorazione e bar presso il ristorante Grotto
Carza e il parco Wonderwood che si trovano a Trarego Viggiona, a 1.000 metri di
altezza sulla sponda piemontese del lago Maggiore.
Le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi.
2 Personale di sala per attività di bar e ristorazione
Descrizione della mansione
• aiuto cuoca/o
• bariste/i
• cameriera/e
• responsabili/coordinatori ristorante
• addette/i a pulizie e plonge
Requisiti preferenziali
• esperienza pregressa
• essere automuniti e abitare nei dintorni
• buona padronanza delle lingue (in particolare tedesco, inglese, francese o
olandese)
Sede di lavoro: Trarego Viggiona (VB)
Orario di lavoro: in genere il sabato e domenica dalle 10.30 del mattino alle 19. Se
si è disponibili anche per turni serali e/o durante la settimana, si chiede di
indicarlo. L'assunzione avviene con contratto a chiamata.
Modalità di candidatura: compilare il form
Scadenza candidatura: 31 maggio 2022
2 Personale per parco divertimenti
Descrizione della mansione
• accogliere gli ospiti
• eseguire i brief di sicurezza e aiutarli a indossare gli imbraghi
• seguirli da terra mentre si divertono nei Percorsi Avventura
• accogliere e seguire le famiglie che vogliono provare le Land Rover Mini
Defender
Requisiti preferenziali
• essere automuniti e abitare nei dintorni
• buona padronanza delle lingue (in particolare tedesco, inglese, francese o
olandese)
Sede di lavoro: Trarego Viggiona (VB)
Orario di lavoro: in genere il sabato e domenica dalle 10 del mattino alle 19.
L'assunzione avviene con contratto a chiamata.
Modalità di candidatura: compilare il form
Scadenza candidatura: 31 maggio 2022
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Skyvillage cerca personale per animazione turistica
Skyvillage Animazione è una società con sede a Foggia che seleziona 50 animatori e
animatrici, con o senza esperienza, da inserire all'interno delle nostre strutture
turistiche partner in Italia
Condizioni offerte
• Contratto a tempo determinato full time
• Retribuzione netta dai 500 ai 1300 euro a seconda dell'esperienza
• Vitto e alloggio presso la struttura a carico dell'agenzia.
Candidature
Per candidarsi, inviare entro il 30 aprile 2022 curriculum vitae all'indirizzo
email risorseumane@skyvillage.it.
Se si risulta idonei si verrà invitati a un colloquio telefonico.
Successivamente a uno stage di formazione gratuito che si terrà presso la struttura
turistica Baia degli Aranci (Vieste).
In caso non fosse possibile partecipare l'iter di selezione proseguirà attraverso dei
colloqui sulla piattaforma Google Meet.
Info
Skyvillage Animazione
Via Fraccacreta, 52 Foggia
Cell. 342 8047429
Email: risorseumane@skyvillage.it
Sito: www.skyvillage.it/lavoraconnoi/
Facebook
Instagram

Top Target cerca personale stagionale per strutture
turistiche
Top Target è un'agenzia di servizi turistici con sede in Svizzera. L'agenzia
seleziona giovani da inserire in varie strutture turistiche all'estero per il periodo
estivo.
Le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi:
50 assistenti turistici
Mansioni
Accoglienza turisti italiani nei centri vacanza all'estero, all'arrivo in aeroporto o al
porto, accompagnamento in hotel, assistenza per dare informazioni sulla località di
vacanza e per la risoluzione di eventuali problemi durante il soggiorno.
Requisiti
• Aver compiuto 21 anni di età
• Disponibili a viaggiare
• Bella presenza, buona educazione e predisposizione a lavorare a contatto con il
pubblico
• Buona conoscenza di almeno una lingua straniera.
Condizioni offerte
Contratto a tempo stagionale full time secondo i parametri del contratto nazionale
dello Stato del luogo di lavoro
Copertura assicurativa
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Stipendio lordo da 800 a 1600 in base alle caratteristiche e al ruolo
Vitto e alloggio
Come candidarsi
Entro il 20 giugno 2022 bisogna inviare il curriculum con foto via mail
a plus@toptarget.ch.
50 figure per ristoranti
Mansioni
In hotel situati in diverse destinazioni all'estero: maitre, chef de rang, demi chef de
rang, commis.
Requisiti
• Minima esperienza nel servizio à la carte o a buffet
• Conoscenza di almeno una lingua straniera: spagnolo, inglese, tedesco
• Buona educazione e disponibilità a viaggiare
Condizioni offerte
Contratto a tempo determinato full time secondo i parametri del contratto nazionale
dello Stato del luogo di lavoro
Copertura assicurativa
Stipendio lordo da 800 a 1600 in base alle caratteristiche e al ruolo
Vitto e alloggio
Come candidarsi
Entro il 30 luglio 2022 bisogna inviare il curriculum con foto via mail
a plus@toptarget.ch.
Info
Top Target
Viale Volta 16
Chiasso - Svizzera
Tel. +41 916836104
Numero italiano +39 0286894044
Sito: www.toptargetswiss.com
E-mail: plus@toptarget.ch
Social: Facebook, Instragram

Espace International cerca personale per animazione
turistica estiva
Espace International per strutture turistiche in Italia seleziona 20 animatori e
animarici per la stagione estiva 2022.
Offre un contratto a tempo determinato full time
Requisiti
Conoscenza della lingua tedesca
Come candidarsi.
È necessario inviare il curriculum all'indirizzo info@espaceinternational.it entro il 15
luglio 2022
Info:
Espace International
via Imbriani 62 - Lecce
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tel. 3917738119
Email: info@espaceinternational.it
Sito: www.espaceinternational.it/
Social: Facebook, Instagram

Eures seleziona personale per animazione all'estero
Scadenza iscrizioni:
Venerdì 30 Settembre 2022
EURES (European Employment Services) è una rete di informazione sul mercato del
lavoro europeo.
L'ufficio EURES di Milano seleziona personale per conto di partner europei.
La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi.
Profili ricercati
• Responsabili animazione,
• responsabili mini e junior club,
• fitness & yoga pro,sport pro,
• dj – tecnici suono&luci,
• animatori mini & junior,
• animatori social media,
• animatori fotografici,
• animatori musicali,
• coreografi e ballerini,
• cantanti,
• assistenti escursioni
500 posti disponibili presso strutture turistiche in Spagna, Grecia, Egitto, Aruba,
Maldive, Mauritius, Seychelles, Caraibi.
Requisiti
• Diploma
• Conoscenza dell lingue: inglese B1, tedesco A2/B1, francese B1
• Inglese B1 Tedesco A2/B1 Francese B1
• Preferibile la Patente di guida
• Non è necessaria esperienza
Condizioni offerte
Tipo di contratto: Tempo determinato – Part time rinnovabile
Retribuzione da € 900 a €2200 lorde in base all’esperienza e il ruolo
Rimborso spese:per il viaggio e per l'alloggio
Come candidarsi
Inviare il curriculum con foto e cover letter via email a info@obiettivotropici.it e cc
a eures@afolmet.it specificando la mansione per la quale vi candidate
Info
EURES di Milano
scheda dettagliata dell'offerta di lavoro
Eures seleziona personale per l'animazione in Italia
EURES (European Employment Services) è una rete di informazione sul mercato del
lavoro europeo.
L'ufficio EURES di Milano seleziona personale per conto di partner europei.
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La ricerca di personale è rivolta ad entrambi i sessi.
• 150 Animatori turistici
Your Friends Animazione
per strutture turistiche in Toscana, Sardegna, Lago di Garda e Veneto
Candidature entro il 25 marzo 2022
inviando curriculum via email a
selezioni@yourfriends.it e cc a eures@afolmet.it
• 120 Animatori Turistici
Rif. 28/2022
per strutture ricettive in zona Alto Adriatico
Candidature entro il 30 aprile 2022
inviando curriculum con foto ad Alberto Masi via email a
risorseumane@pslequipe.com e cc a eures@afolmet.it
• 40 Animatori Turistici
Rif. 07/2022
per strutture turistiche in Italia
Titolo di studio richiesto: Licenza di scuola media
Candidature entro il 30 giugno 2022
inviando curriculum con foto e cover letter via email a
hr@tradinganimazione.it e cc a eures@afolmet.it
specificando il riferimento dell'offerta
• 40 Touristic Entertainer
Rif. 08/2022
per strutture turistiche del nord d'Italia
Titolo di studio richiesto: Diploma
Candidature entro il 30 giugno 2022
inviando curriculum con foto e cover letter via email a
hr@tradinganimazione.it e cc a eures@afolmet.it
specificando il riferimento dell'offerta
• 1500 posizioni per l'animazione e per le strutture turistiche
in Italia
Titolo di studio richiesto: Diploma
Candidature entro il 30 settembre 2022
inviando curriculum con foto e cover letter via email a
info@obiettivotropici.it e cc a eures@afolmet.it
specificando la mansione per la quale vi candidate
I requisiti completi e le informazioni sulle mansioni, sui ruoli, sulle condizioni offerte e
sulle candidature sono disponibili sulla scheda dettagliata (.pdf)

San Marino Tourservice cerca personale per soggiorni estivi
Per la stagione estiva 2022 San Marino Tourservice, seleziona giovani diplomati e
diplomate in qualità di group leader e accompagnatore o accompagnatrice ai
soggiorni studio all’estero e alle vacanze in Italia per bambini e adolescenti
Requisiti:
• 23 anni compiuti per i soggiorni studio all'stero
• 21 anni compiuti per i soggiorni in Italia
• Diploma di scuola seconda superiore
• Livello inglese almeno B1 per l'estero
• Disponibilità minima di 15 giorni dalla fine di giugno 2022
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Retribuzione adeguata, contratto stagionale full time, viaggio, vitto e alloggio a carico
della nostra organizzazione.
I candidati selezionati saranno invitati a partecipare a un incontro di selezione e
formazione gratuito, della durata di un giorno, che si terrà in diverse città italiane nei
mesi di aprile maggio 2022.
Si ricercano inoltre le seguenti figure professionali:
• Medici per soggiorni all’estero e in Italia
• Infermieri per soggiorni in Italia
• Animatori sportivi laureati in scienze motorie
• Insegnanti madrelingua inglese o in possesso di certificazione CELTA, DELTA,
TEFL, TESOL.
È possibile proporre la propria candidatura caricando il curriculum vitae nella
sezione dedicata "lavora con noi" sul sito di San Marino Tourservice.
Le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi.
Info
San Marino Tourservice SpA
www.sanmarinotourservice.com
Strada del Bargello, 80 - 47891
Dogana/Repubblica di San Marino
staff@viaggiats.com
Tel. 05411647359
Facebook: SanMarinoTourservice
Instagram: sanmarino_ts

Verde&Blu seleziona personale per villaggio turistico in
Italia

Richiesta conoscenza della lingua tedesca

Verde&Blu è un'agenzia con sede a Torino che si occupa di animazione, promozione,
produzione ed eventi. Seleziona 10 ragazzi e ragazze per un villaggio turistico
a Rosolina Mare (Rovigo) per interloquire in lingua tedesca con gli ospiti.
Requisiti
• Età compresa tra i 17 e i 30 anni
• Conoscenza della lingua tedesca
Condizioni offerte
Contratto a tempo determinato part-time (5 ore giornaliere) dall'1 giugno al 5
settembre 2022 con un giorno libero a settimana
Viaggio vitto e alloggio a carico dell'organizzazione
Retribuzione mensile dal € 800,00 a 1200,00
Come candidarsi
Mandare curriculum all’indirizzo email info@verdeeblu.com entro il 30 maggio 2022
Info
Verdeeblu Animazione
Via Andrea Paris 7 a Torino
Tel. 0114376098
Email: info@verdeeblu.com
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Sito: www.verdeeblu.com
Facebook: Verdeeblu Animazione

Tango Animazione cerca personale per animazione turistica
Tango Animazione è un'agenzia di animazione turistica con sede a Roma. L'agenzia
seleziona ragazzi e ragazze con o senza esperienza per hotel e villaggi turistici
nella stagione estiva.
Chi si candida dovrà frequentare un corso di formazione residenziale prima
dell'inizio delle attività. La partecipazione al corso richiede una quota d'iscrizione di 37
Euro
Ruoli ricercati
• Animatore mini club
• Animatore sportivo
• Tecnici
• Dj
• Istruttori fitness
• Cantanti
• Ballerini
• Attori
• Artisti in generale
Requisiti
Richiesta esperienza solo per il ruolo di capo animazione
Condizioni
Contratto stagionale part-time
Compenso fisso mensile, vitto, alloggio e bonus.
Come candidarsi
Entro il 30 aprile 2022 inoltrare il curriculum con foto via
mail risorse.tangoanimazione@gmail.com
Info:
Tango Animazione
Cell. 3887776172
Sito: www.tangoanimazione.com
Email: risorse.tangoanimazione@gmail.com
Facebook: @tango.animazione
Instagram: @tango.animazione

Posizioni aperte a Torino

Offerte di lavoro Aruba

Aruba è una società italiana di gestione di data center, web hosting, email, PEC e
registrazione domini, con un network europeo che può ospitare più di 200.000 server.
Opera in Europa in paesi quali Francia, Inghilterra, Germania, Repubblica Ceca,
Slovacchia, Polonia e Ungheria.
Nella sezione Lavora con noi del sito sono presenti le offerte di lavoro attive in Italia.
La ricerca si intende rivolta a candidati di entrambi i sessi.
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Posizioni aperte a Torino
• Project Manager Officer
Sedi: possibilità di lavorare da remoto o in una delle sedi principali del gruppo
quali Firenze, Arezzo, Milano, Ponte San Pietro (BG), Roma, Torino, Bologna.
• S/4HANA - Specialista Acquisti e magazzino
Sedi: Milano, Torino, Ponte san Pietro (BG), Firenze, Pisa, Bologna, Roma
• IT Project & Portfolio Junior
Sedi: Milano, Torino, Ponte san Pietro (BG), Firenze, Pisa, Bologna, Roma.
• Business Analyst
Sedi: Firenze, Arezzo, Milano, Ponte San Pietro (BG), Roma, Torino, Bologna
• Project Manager SAP
Sedi: Torino, Milano, Ponte san Pietro (BG), Firenze, Pisa, Bologna, Roma
• Search Engine Marketing Specialist Sostituzione Maternità
Sedi: Torino, Firenze, Arezzo, Milano, Ponte San Pietro (BG), Roma, Bologna
• SAP S/4HANA Specialist
Sedi: Torino,Milano Ponte san Pietro (BG), Firenze, Pisa, Bologna, Roma
• Marketing Executive Aruba Enterprise
Sedi: Torino, Milano, Ponte san Pietro, Firenze, Pisa, Roma, Bologna
• Program Manager
Sedi: Torino, Firenze, Arezzo, Milano, Ponte San Pietro (BG), Roma, Bologna, o
da remoto
• Senior DBA
Sedi: Torino, Milano, Ponte San Pietro, Firenze, Pisa, Roma, Bologna, Arezzo
• IT E-Commerce Project Manager
Sedi: lavoro da remoto o in una della sedi di Torino, Firenze, Arezzo, Milano,
Ponte San Pietro (BG), Roma, Bologna
• Specialista in sicurezza delle infrastrutture IT
Sedi: Torino, Arezzo, Firenze, Milano, Ponte San Pietro, Roma
Tra i requisiti si richiede, generalmente, laurea o diploma ed esperienza variabile, a
seconda del tipo di mansione. Contratti e stipendi sono commisurati al livello di
competenza dei candidati.
Le candidature avvengono online, previa registrazione, seguendo la procedura
indicata nella pagina di ogni singolo annuncio presente nella sezione Lavora con noi
del sito di Aruba.
Info
Aruba
Sito: www.aruba.it
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Villaggi & Tribù seleziona personale per animazione
Villaggi & Tribù Animazione è un'agenzia di animazione con sede a Roma. L'agenzia
ricerca ragazzi e ragazze tra i 17 e 30 anni, anche senza esperienza, da
inserire come personale di animazione per villaggi turistici in Italia e all'estero
nell'anno 2022 per la stagione invernale ed estiva.
E' prevista la partecipazione a un corso di formazione. Per costi e info contattare
direttamente l'agenzia.
La ricerca di personale è rivolta a entrambi i sessi
Profili richiesti
• Capi animazione, contatto, babyclub, miniclub, juniorclub,
• Coreografi e ballerini,
• Istruttori fitness, praticanti canoa, windsurf, tennis, arco,
• Pianobar, cantanti,
• Scenografi, attrezzisti,
• Assistenti bagnanti,
• Commessi, gerenti boutique,
• Fotografi,
• Artisti
Requisiti
Età tra i 17 e i 30 anni (se prima esperienza)
Gradita la conoscenza delle lingue, soprattutto il tedesco
Contratto: tempo determinato
Come candidarsi
Inviare il curriculum a risorseumane@villaggietribu.com e si riceverà l'invito per un
colloquio o un videocolloquio.
•
•

Info:
Villaggi & Tribù Animazione
Via Conegliano, 9, 00182, Roma
Tel. 067022800 - 3939004382
Email: risorseumane@villaggietribu.com
Sito: www.villaggietribu.com
Facebook: @villaggietribu
Instagram: @villaggietribu_animazione

