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Si assumono ambosessi in animazione, anche senza esperienza
Offresi contratto stagionale a tempo determinato, vitto e alloggio.
I posti disponibili sono tanti per questo Animandia.it , continua la ricerca ambosessi anche alla
prima esperienza per inserirli come animatori turistici presso: organizzazioni vacanze,tour
operatos,agenzie, strutture turistiche.
La ricerca Ã¨ indirizzata alle seguenti figure con e senza esperienza:
capo villaggio -capo animatori
pianobar- DJ
istruttori sportivi, vari ruoli (Fitness, zumba aerobica, ecc.)
Mini club (animazione con i bambini si ricerca per tale ruolo anche ass.infanzia,educatori,baby
sitter)
fonici (tecnico suono/luci)
ballerine/i anche di balli latino-americani, balli caraibici e brasiliani
scenografi - coreografi
ass.bagnati (con relativo brevetto)
istruttori. balli latino-americani, balli di gruppo
fotografi con attrezzatura propria
manda il tuo CV per ricevere contatti di lavoro
&lt;a href=&quot;//www.animandia.it&quot;&gt;&lt;/a&gt;

inserito il: 24/04/2019
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assunzioni: animatori vari ruoli, istruttori vari ruoli
Animandia ricerca per assunzione immediata, ambosessi aspiranti animatori vari ruoli e
qualifiche.
DisponibilitÃ ad assunzioni stagionali presso associati: strutture turistiche , tour operator,
aziende di servizi turistici e organizzazioni vacanze. Le destinazioni sono presso strutture
turistiche dislocate su tutto il territorio Nazionale.
Eâ€™ gradita ma non indispensabile precedente esperienza nel settore per il quale ci si intende
candidare e la conoscenza di lingue (tedesco,inglese,francese o olandese le piÃ¹ richieste)
Offresi contratto stagionale con fisso mensile, vitto e alloggio incluso.
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La ricerca Ã¨ indirizzata alle seguenti figure:
ballerini balli di gruppo latinoamericani,ecc.
istruttori ballo e fitness
si ricercano anche animatori tutti i ruoli:
capo villaggio
capo animatori,
pianobar,
DJ,
istruttori sportivi, vari ruoli (Fitness, zumba fitness, aerobica, acquajim, ecc.)
istruttori di tennis,vela (optimist) tiro con arco,ecc.
baby e Mini club ( animatori, educatori, ass.infanzia per animazione con i bambini)
animatori di Contatto (polivalenti)
fonici (tecnico suono/luci)
ballerine/i anche di balli latinoamericani, balli caraibici e brasiliani
scenografi
Ass.bagnati ( con relativo brevetto)
Coreografi
Hostess
Istrutt.Balli latinoamericani, balli di gruppo
Fotografi per strutture turistiche con attrezzatura propria
importante: indicare periodo di disponibilitÃ lavorativa.
Mandaci la tua candidatura, grazie.
inserito il: 14/06/2018
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stipendio, vitto, alloggio per: * * * * * nanti, istr. sport e ballo
Animandia ricerca ambosessi, previsti inserimenti in equipe di animazione presso strutture
associate: organizzazioni vacanze,tour operatos, societÃ di animazione e servizi per il turismo su
territorio Nazionale.
La ricerca Ã¨ quindi rivolta ad assistenti bagnanti con relativo brevetto ed istruttori di varie
discipline: fitness,aerobica,acquagym,tennis, surf,canoa, arco, ecc. e Istr.Balli latinoamericani,
balli di gruppo ecc.
Si offre: Contratto a tempo determinato con vitto ed alloggio incluso e stipendio mensile.
Requisiti richiesti:
titolo di studio: diploma superiore o qualifica professionale
- capacitÃ di lavorare in team
- spiccate attitudini interpersonali
- flessibilitÃ caratteriale
- spirito di adattamento
cerchiamo personale anche con conoscenza lingue: tedesco, inglese, francese le piÃ¹ richieste.
OpportunitÃ lavorative anche per coloro che sono alla prima esperienza.
Ti aspettiamo, inviaci la tua candidatura grazie.
Info su http://www.animandia.it

inserito il: 14/05/2018
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stipendio + vitto e alloggio x animatori vari ruoli e qualifiche
Animandia ricerca ambosessi, anche alla prima esperienza, ampie disponibilitÃ di assunzioni
stagionali presso associati: strutture turistiche , tour operator, aziende di servizi turistici e
organizzazioni vacanze, dislocate su tutto il territorio Nazionale.
Offresi contratto stagionale con fisso mensile, vitto e alloggio incluso.
La ricerca Ã¨ indirizzata alle seguenti figure:
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capo villaggio
capo animatori,
pianobar,
DJ,
istruttori sportivi, vari ruoli (Fitness, zumba fitness, aerobica, acquajim, ecc.)
istruttori di tennis,vela (optimist) tiro con arco,ecc.
baby e Mini club ( animatori, educatori, ass.infanzia per animazione con i bambini)
animatori di Contatto (polivalenti)
fonici (tecnico suono/luci)
ballerine/i anche di balli latinoamericani, balli caraibici e brasiliani
scenografi
Ass.bagnati ( con relativo brevetto)
Coreografi
Hostess
Istrutt.Balli latinoamericani, balli di gruppo
Fotografi per strutture turistiche con attrezzatura propria
Eâ€™, gradita ma non indispensabile,la conoscenza della lingua straniera (
inglese,francese,tedesco,sono le piÃ¹ richieste)
importante: indicare periodo di disponibilitÃ lavorativa.
Mandaci la tua candidatura, grazie.
info su http://www.animandia.it
inserito il: 14/05/2018
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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
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inserito il: 25/11/2017
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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.
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: 25/11/2017
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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: 22/11/2017
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Esci dalla routine..Vuoi lavorare in animazione? e che aspetti!!
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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: 22/11/2017
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