Alla C.A. del responsabile

lunedì 24 febbraio 2020

OGGETTO: Ricerca personale: ANIMATORI TURISTICI
La E.V. GROUP è un agenzia di Animazione Turistica e Spettacolo leader nel settore, presente
sul mercato dal 1999.
La E.V. Group svolge la propria attività in tutta Italia, fornendo equipe di animazione a Villaggi, Hotels
e Resorts.
Per la prossima stagione estiva seleziona 200 persone, di età compresa tra i 18 e 35 anni. Il lavoro è
di natura stagionale, da un minimo di due mesi ad un massimo di sei.
Ricerca animatori turistici anche alla prima esperienza, non è prevista formazione aziendale,
inserimento diretto. L'assunzione prevede un contratto a tempo determinato comprensivo del compenso
pattuito, divisa, contributo spese di viaggio, vitto e alloggio. Facciamo presente che la nostra ricerca è
su base annuale e non solo stagionale, infatti selezioniamo animatori anche per la stagione
invernale.

Profili Ricercati:
Capi Animazione, Direttori artistici, Capi Villaggio, Responsabili diurna,
Coreografi/e, 50 Ballerini/e, Responsabili mini e junior club, Animatori mini e junior
club, Istruttori fitness, zumba e balli, Animatori sportivi (tennis, arco, windsurf,
canoa), Animatori di contatto, Animatori di punta, Piano-bar, Cantanti, Scenografi,
Costumisti, Cabarettisti, Tecnici suono/luci - deejay, Animatori polivalenti, Assistenti
bagnanti. Requisiti: maggiore età, persone solari con predisposizione ai contatti
umani, flessibilità ed entusiasmo, bella presenza, formazione inerente le
professionalità richieste dalla vita del villaggio, disponibilità lavorativa ed a viaggiare
di almeno 2 mesi continuativi, avere attitudine alla vita ed al lavoro di gruppo.
I Curriculum Vitae devono essere inviati corredati di foto a:
Per e-mail: curriculum@equipevacanze.it - nel curriculum specificare disponibilità lavorativa.
Pagina Facebook: Equipe Vacanze, Link: https://www.facebook.com/Equipe-Vacanze-EVGroup-Animazione-Spettacolo-47267638021/
Sito Web: www.equipevacanze.it
Il recapito telefonico per le comunicazioni da parte del Vostro ufficio è: RESPONSABILE RISORSE
UMANE GIANLUCA LATELLA Mobile 3396394382. Ringraziandovi fin d’ora per la disponibilità,
rimaniamo a Vostra completa disposizione per ulteriori chiarimenti.
Ci è gradita l’occasione di porgervi
Distinti Saluti

E.V. GROUP

