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SEI ALLA RICERCA DI UN LAVORO ESTIVO COME ACTIVITY 

LEADER/ANIMATORE? 
Per la stagione estiva 2017 Phoenix Travel – Gruppo Tourservice S.p.A. seleziona su tutto il territorio nazionale 

giovani motivati da destinare, in qualità di Activity Leader/animatori, ai soggiorni studio all’estero (rivolti a ragazzi/e 

di età compresa tra i 15 e i 17 anni) e le vacanze in Italia (rivolti a ragazzi/e di età compresa tra i 7 e i 14 anni) 

organizzati e gestiti direttamente dal nostro Gruppo. Retribuzione adeguata, viaggio, vitto e alloggio a carico della 

nostra organizzazione. 
L’Activity Leader ha il compito, non facile, di far divertire chi si trova in vacanza in una struttura del Gruppo 

Tourservice. Organizza momenti di svago sempre diversi che vanno da tornei sportivi a eventi serali, come la musica e il 

ballo, è il:“professionista del divertimento”. Per diventare Activity Leader non basta essere particolarmente estroverso 

e predisposto ai rapporti interpersonali, ma essere anche in grado di comunicare efficacemente con persone diverse tra 

loro (sia utenti che staff presente in struttura), far circolare la comunicazione all’interno del gruppo, coinvolgere tutti 

(utenti e staff) nel divertimento. Chi vuole diventare Activity Leader, oltre ad avere caratteristiche innate, deve saper 

controllare le tensioni e la stanchezza; essere sempre in mezzo alla gente, dare sempre il meglio di sé può comportare 

uno stress emotivo che non tutti sono in grado di gestire! 
 

Requisiti minimi richiesti: 

- 23 anni compiuti (21 anni per i soggiorni in Italia) 

- Possesso di almeno uno dei seguenti titoli: Diploma di Accademia di Arte Drammatica, Laurea DAMS, Laurea 

in scienze motorie, altri titoli equivalenti, ivi inclusa la qualifica di animatore di villaggio 

- Attestati/corsi in ambito sportivo: istruttore zumba, istruttore nordic walking, assistente bagnanti, corso di 

orienteering, survival, trekking, etc, (strutture in Italia) 

- Attestati in ambito sportivo: istruttore zumba, fitboxe, aerobica, etc (strutture all’estero) 

- Buona conoscenza della lingua inglese (strutture all’estero) 

- Disponibilità per almeno due mesi consecutivi 

- Creatività e spirito d'iniziativa, attitudine al lavoro di gruppo 

- Capacità organizzativa e di pianificazione   

- Bella presenza, ottime capacità relazionali sia nei confronti degli utenti che dello staff presente in struttura e 

buona cultura generale 

- Dinamismo e senso di responsabilità 

- Ottima gestione dello stress e del lavoro faticoso 

Titolo preferenziale saranno esperienze pregresse nel settore, eventuali abilità extra curriculari (esperienze di teatro, 

musica, laboratori manuali, montaggi e video, cinema, danza, giornalismo, comunicazione web  etc.).  
 

Se ti riconosci in quanto sopra descritto e vuoi entrare a far parte del nostro staff, a partire dal mese di gennaio 

2017, sarà possibile proporre la tua candidatura caricando il tuo curriculum vitae on line, collegandoti al nostro sito 

www.phoenixtravel.it. All’interno del sito troverai un’apposita sezione dal titolo “LAVORA CON NOI” nella quale 

potrai nuovamente verificare se sei in possesso dei requisiti minimi richiesti consultando la descrizione delle figure 

professionali ricercate ed eventualmente registrarti e proporre la tua candidatura.  

IMPORTANTE: tutti i curricula pervenuti in altre modalità non saranno presi in considerazione.  
 

I candidati ritenuti idonei saranno invitati a un colloquio conoscitivo di selezione/formazione gratuito, della durata di 

un giorno, tenuto da nostro qualificato personale che si terrà in diverse città italiane nei mesi di aprile/maggio 2017. 

Clicca mi piace su https://www.facebook.com/pages/Phoenix-Travel/201705923198229 la nostra fan page facebook, ti 

permetterà di sapere in tempo reale tutte le notizie e informazioni utili e di interagire con noi.  
 

Per ulteriori informazioni puoi scrivere a: risorsapersonale@phoenixtravel.it . 
 

Ti aspettiamo!  

 


