LAVORO > Stagionale
Animandia cerca: Animatori, educatori, * * * * * anzia x animazione miniclub
Assistenti allâ€™infanzia, educatori, animatori per strutture turistiche
Animandia ricerca ambosessi con titoli e/o esperienza con i bambini, previsti inserimenti in
equipe di animazione presso strutture associate: organizzazioni vacanze,tour operatos, societÃ
di animazione e servizi per il turismo.
Gli interessati anche alla prima esperienza, devono possedere una naturale predisposizione per
lavorare con i bambini nellâ€™animazione baby e miniclub, il lavoro consiste
nellâ€™intrattenimento dei piccoli ospiti delle strutture turistiche, proponendo loro e
coinvolgendoli in attivitÃ ludiche, sportive, ricreative.
Previsti inquadramenti a tempo determinato, stipendio mensile comprensivo di vitto ed alloggio.
Attendiamo le vs candidature grazie!!

inserito il: 25/11/2017

VAI ALL'ANNUNCIO >>

ambosessi amanti del fitness e del ballo per animazione in villaggi.
Animandia network sull'animazione, turismo e spettacolo ricerca per i propri associati,
ambosessi per animazione turistica come: istruttori di fitness e ballo.
Contratti a tempo determinato con vitto ed alloggio incluso e stipendio mensile.
Se ami il fitness o il ballo, se ti piace lavorare nei villaggi, se ti diverte animare la clientela o
ballare con loro, se sei portata/o per il lavoro di gruppo, se ti piace lavorare in un contesto di
vacanza, se sei simpatica/o allora anche se sei alla prima esperienza Buttati nella mischia!
cerchiamo personale anche con conoscenza lingue: tedesco, inglese, francese le piÃ¹ richieste. ti
aspettiamo, inviaci la tua candidatura
, maggiori info su animandia,it
inserito il: 11/11/2017

VAI ALL'ANNUNCIO >>

animatori turistici cercasi
Equipe Vacanze, agenzia di
animazione turistica leader
nel settore, ricerca animatori
anche prima esperienza da
inserire nel proprio staff.
Figure ricercate: Capi
villaggio, capi animazione,
responsabili animazione,
responsabili diurna,
responsabili mini-club,
animatori sportivi
(aerobica,fitness, tennis,
arco, nuoto, wind surf, vela,
canoa, spinning, fit boxe)
animatrici baby, mini e junior
club, animatori di contatto,
animatori di punta, piano-bar,
coreografi e ballerini,
istruttori ballo, scenografi,
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costumisti, cabarettisti,
tecnici suono/luci, deejay,
assistenti bagnanti con
brevetto, hostess e addette
alla boutique. Requisiti:
persone solari con
predisposizione ai contatti
umani, flessibilitÃ ed
entusiasmo, bella presenza,
disponibilitÃ lavorativa ed a
viaggiare. Invia il tuo
curriculum con foto
obbligatoria a:
curriculum@equipevacanze.it Equipe Vacanze 2000 Ufficio
Risorse Umane via Arcovito 19
B 89100 Reggio Calabria, nel
curriculum specificare
disponibilitÃ lavorativa.
Maggiori info: Responsabile
Risorse Umane Gianluca Latella
mobileÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 339/6394382
Â Â Â Â Â Â Â ; www.equipevacanze.it
.
Parti con noi.... equipe
vacanze vuole te!!!
inserito il: 02/03/2012

VAI ALL'ANNUNCIO >>

MAKAMON ANIMAZIONE RICERCA CHEF DE RANG PER STAGIONE ESTIVA IN SARDEGNA
Makamon Animazione cerca per la stagione estiva i seguenti ruoli ...di seguito i posti disponibili...
Chef de Rang / Cuochi / Capo partita
DESTINAZIONI: ITALIA
Requisiti: Bella presenza; Predisp. Personale al lavoro di squadra; DisponibilitÃ 3.
Conoscenze di almeno una lingua straniera INGLESE / TEDESCO.
Inviaci subito Curriculum e foto a figura intera (obbligatoria) al seguente indirizzo e-mail:
casting@makamon.it - Nicola
inserito il: 03/08/2011

VAI ALL'ANNUNCIO >>

servizio di cucina a domicilio
Chef di cucina esperto offresi per extra o sostituzioni temporanee per ristoranti e Hotels,cucina a
domicilio per privati,opero nelle province di Sassari e Olbia-T
3334647474
inserito il: 16/06/2011

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Lavoro a domicilio di trascrizioni indirzzi
Lavoro a domicilio di trascrizioni indirizzi
Azienda cerca collaboratori/ici ovunqu residenti per svolgere semplici
lavori part-time o full-time a domicilio di selezione,trascrizione indirizzi
http://www.lavorodomicilio.net
albano_mariarosaria@fastwebnet.it
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inserito il: 03/06/2010

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Lavoro a domicilio di trasrizioni indirizzi
Lavoro a domicilio di trascrizioni indirizzi
Azienda cerca collaboratori/ici ovunque residenti per svolgere semplici
lavori part-time o full-time a domicilio di selezione,trascrizione indirizzi
http://www.lavorodomicilio.net
albano_mariarosaria@fastwebnet.it
inserito il: 04/05/2010

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Lavoro a domicilio di trascrizioni inirizzi
Lavoro a domicilio di trascrizioni indirizzi
Azienda cerca collaboratori/ici ovunque residenti per svolgere semplici
lavori part-time o full-time a domicilio di selezione,trascrizione indirizzi
http://www.lavorodomicilio.net
albano_mariarosaria@fastwebnet.it
inserito il: 28/04/2010

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Lavoro a domicilio di trascizioi indirizzi
Lavoro a domicilio di trascrizioni indirizzi
Azienda cerca collaboratori/ici ovunque residenti per svolgere semplici
lavori part-time o full-time a domicilio di selezione,trascrizione indirizzi
http://www.lavorodomicilio.net
albano_mariarosaria@fastwebnet.it
inserito il: 12/04/2010

VAI ALL'ANNUNCIO >>

cerco animatori estate 2010
agenzia di animazione seleziona animatori - tutte le qualifiche - anche prima esperienza - per
villagi turistici e centri estivi su roma - info 3388355407 mail info@animattori.com
inserito il: 03/03/2010

VAI ALL'ANNUNCIO >>
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