LAVORO > Offerte
Animatori, Istruttori sportivi e maestri ballo.
Animandia, ricerca per le proprie aziende associate personale per animazione turistica con
contratti a tempo determinato con vitto ed alloggio incluso e stipendio mensile. Oltre che al
personale animazione in genere ( capo animatore, mini baby club, DJ, scenografi, coreografi,
fonici, pianobar, hostess per accoglienza e assistenza turistica ecc.) si ricerca personale
animazione in ambito sportivo.
Ecco i principali ruoli ricercati:
Istruttori sportivi, vari ruoli:
Tennis,
tiro con lâ€™arco,
canoa, surf, windsuf,
aeorobica,
fitness,
acquagym,
nuoto
Assistenti bagnati ( con brevetto)
Istrutt.Balli latinoamericani, balli di gruppo.
Istruttori sportivi generici, altre tipologia inerenti il settore sportivo anche invernale.
Importante: se interessati indicare il ruolo per il quale vi candidate e periodo di disponibilitÃ
lavorativa, restiamo in attesa della tua candidatura. www.animandia.it
inserito il: 21/11/2017
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Esci dalla routine..Vuoi lavorare in animazione? e che aspetti!!
Esci dalla routine..Vuoi lavorare in animazione? e che aspetti!!
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.
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 www.animandia.it
inserito il: 21/11/2017

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Animatori, educatori, * * * * * anzia
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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.
Se ami i bambini, 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.
SarÃ titolo preferenziale, aver maturato esperienza con i bambini giÃ nel ruolo di animatrice
oppure babysitter o ancora, anche chi ha esperienza come educatore,ass.infanzia.
T i aspettiamo, inviaci la tua candidatura per animazione miniclub info www.animandia.it
inserito il: 21/11/2017
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animatori turistici vari ruoli anche prima esperienza..
animatori turistici vari ruoli anche prima esperienza..
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:

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
intour oanii a,orgguee rr antesto diristiche.

Buongiorno
Sono Mario Sola finanziere
e direttore di molte imprese
assegno prestiti a qualsiasi
persona privati, intraprese,
ed associazioni senza
distinzioni di razza e di
continente desiderosa
secondo i criteri seguenti:
Scelta dell'importo: dal
1500 â‚¬ a 30.000.000â‚¬ max sui
livelli.
Scelta della durata di
rimborso: 2 a 20 anni. Il
rimborso
Ã¨ di 3 tipi: mensile,
annuale o unico, capitale
piÃ¹
TEG annuale fissa: 2% sulla
somma da prendere in
prestito.
In opzione: l'assicurazione
mutuatario per proteggervi
in caso di duro colpo 24
mensilitÃ . Se siete
interessati contattate
all'indirizzo qui di
seguito:
E-mail:
publiguest.mariosola@gmail.c
om
Saluti cordiali.
inserito il: 28/10/2017
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Urgente da prestito veloce 20.000â‚¬ 30.000â‚¬ 500.000â‚¬* * * * * rizia01@* * * * *
Urgente da prestito veloce
20.000â‚¬ 30.000â‚¬
500.000â‚¬:daniela.patrizia01@
gmail.com
Sono signora DANIELA
PATRIZIA di primo azionista
CrÃ©dit Mutuel FINANDEB offro
prestiti ad ogni persona
sincera ed onesto coloro che
ne hanno
bisogno. Posso assegnarli
dei prestiti che vanno di
5.000â‚¬ a 500.000â‚¬
o anche piÃ¹ tenuto conto che
siamo tra privati il mio
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tasso
d'interesse Ã¨ molto
corretto, varia dal 1% al 2%
l'anno
indipendentemente dalla
somma chiesta, la durata di
rimborso Ã¨ di 1ans
30 anni certamente secondo
la somma prestata.
Contattarlo per la
vostra necessitÃ di
finanziamento domanda di
prestito sono a vostra
disposizione. Trasferimento
sul vostro conto bancario e
si effettua
per mensilitÃ . Non esitate a
contattarlo per mail per
ulteriori
informazioni se ne avete
bisogno. Posta
elettronica:daniela.patrizia
01@gmail.com
inserito il: 23/10/2017
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Investimento e prestiti - 5000â‚¬ a 10.500.000â‚¬
Investimento e prestiti 5000â‚¬ a
10.500.000â‚¬:daniela.patrizia
01@gmail.com
Siete in una necessitÃ di
denaro? Se sÃ¬, sono un
privato che mette a vostra
disposizione, prestiti di
denaro a breve, medio e
lungo termine.
Le mie transazioni sono
garantite da una banca
autorizzato del posto ed a
condizioni che rispettano le
norme internazionale
d'accordo di credito tra
privati. Posso farvi il
prestito capito tra 5.000â‚¬ e
900.000â‚¬ se siete una
persona serietÃ e di
fiducia.
Per qualsiasi domanda di
credito o informazione
complementare, volete
contattarla:daniela.patrizia
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01@gmail.com
inserito il: 23/10/2017
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Assistenza tra privato affidabile . Posta elettronica: * * * * * vergne@* * * * *
Buongiorno,
Siete schedati, divieti
bancari e non avete il
favore delle banche o meglio
avete un progetto e
necessitÃ di finanziamento,
una cattiva cartella di
credito o necessitÃ di
denaro per pagare fatture,
fondo da investire sulle
imprese. Allora se avete
necessitÃ di prestito di
denaro non esitate a
contattarlo per mail.
Posta elettronica:
p.lauvergne@hotmail.com
Whatsapp : +330754190215
Persona non seri astenersi
Grazie
inserito il: 02/10/2017
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