LAVORO > Offerte
animatore turistico
Animandia ricerca animatori vari ruoli e qualifiche previste assunzioni stagionali presso strutture
turistiche,societÃ di animazione e servizi turistici, organizzazioni vacanze, associate. Inserimenti
in equipe animazione con contratti a tempo determinato con vitto ed alloggio incluso. PossibilitÃ
anche per chi Ã¨ alla prima esperienza purchÃ¨ maggiorenni.
Eâ€™ gradita ma non indispensabile, la conoscenza lingua straniera: tedesco, inglese,francese le
piÃ¹ richieste.
Requisiti richiesti:
titolo di studio: diploma superiore o qualifica professionale
- capacitÃ di lavorare in team
- spiccate attitudini interpersonali
- flessibilitÃ caratteriale
- spirito di adattamento
ecco i principali ruoli ricercati:
capo villaggio
capo animatori,
pianobar, DJ,
istruttori sportivi di differenti discipline
baby e Mini club per animazione con bambini
animatori di Contatto (polivalenti)
fonici (tecnico suono/luci)
costumiste
ballerine/i anche di balli latinoamericani, balli caraibici e brasiliani
Hostess per assistenza e accoglienza clientela con conoscenza lingue
Istr.Balli latinoamericani, balli di gruppo.
fotografi da villaggi
IMPORTANTE : occorre indicare il ruolo per il quale vi candidate , periodo di disponibilitÃ
lavorativa.Restiamo in attesa delle candidature
inserito il: 24/11/2017
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Animandia e..diventi animatore turistico!
Animandia e..diventi animatore turistico!
Animandia ricerca animatori turistici tutti ruoli, inserimenti lavorativi presso associati in:
strutture turistiche , tour operator, aziende e org.vacanze,si selezionano anche prime esperienze.
Contratti a tempo determinato con vitto ed alloggio incluso.
principali ruoli ricercati:
capo villaggio
capo animatori,
pianobar, DJ,
istruttori sportivi di differenti discipline
baby e Mini club per animazione con bambini in strutture turistiche ( si prende in esame anche
chi ha esperienza come educatore,ass.infanzia)
animatori di Contatto (polivalenti)
fonici (tecnico suono/luci)
ballerine/i anche di balli latinoamericani, balli caraibici e brasiliani
scenografi
Coreografi
Hostess
Istr.Balli latinoamericani, balli di gruppo.
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fotografi da villaggi
IMPORTANTE : occorre indicare il ruolo per il quale vi candidate e periodo di disponibilitÃ
lavorativa .Restiamo in attesa delle candidature. Maggiori info http://www.animandia.it
inserito il: 24/11/2017

Animatori, Istruttori sportivi e maestri ballo.

VAI ALL'ANNUNCIO >>

inserito il: 21/11/2017

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Animatori, educatori, * * * * * anzia
per animazione baby e mini club si ricercano:Animatori,educatori,ass.infanzia
Animandia ricerca per i propri associati, ambosessi motivati al lavoro con bambini con attitudine
al lavorare in team e predisposizione con bambini e giovanissimi, inserimenti lavorativi previsti in
strutture turistiche ruolo e mansione: animatori baby o mini club. Contratti a tempo determinato
con vitto ed alloggio incluso e stipendio mensile.
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inserito il: 21/11/2017
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ambosessi, amanti dei bambini per animazione turistica
Animandia ricerca per i propri associati, ambosessi per inserimenti in strutture turistiche.
Contratti a tempo determinato con vitto ed alloggio incluso e stipendio mensile.
Se ami i bambini, se ti piace giocare con loro, se ti diverte realizzare spettacolini per bambini o
ballare con loro discoteca con la baby dance, se sei portata/o per il lavoro di gruppo, se ti piace
lavorare in un contesto di vacanza, se sei simpatica/o allora potresti fare l'animatore/ice per
miniclub in strutture turistiche, cerchiamo personale anche con conoscenza lingue: tedesco,
inglese, francese le piÃ¹ richieste. ti aspettiamo, inviaci la tua candidatura per animazione baby e
miniclub maggiori info e invio cv 24h su 24 su animandia,it

inserito il: 11/11/2017
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Ambosessi anche prima esperienza per animazione turistica
Animandia ricerca di ambosessi simpatici, estroversi, con spiccate attitudini interpersonali e
capacitÃ di lavorare in team per il ruolo di animatori turistici, possibilitÃ anche per chi Ã¨ alla
prima esperienza,gradita la conoscenza delle lingue straniere per strutture turistiche. Inserimenti
stagionali presso aziende associate, tour operator,organizzazioni vacanze.
Ricerchiamo nello specifico:
capo villaggio
capo animatori,
pianobar,
DJ,

Cercasi 1 magazziniere per deposito ad Assemini full time 8 ore

