
 
15/05/2017 

Lancillotto 

seleziona 
Animatori per centri estivi a Torino 

 
 

Lancillotto ricerca animatori per i servizi di centri estivi in Torino e prima cintura, 
soggiorni al mare e in montagna, rivolti a bambini e ragazzi dai 3 ai 17 anni. 

I requisiti minimi richiesti sono: 
 diploma di scuola superiore 
 aver maturato un’esperienza lavorativa analoga minori per almeno 30gg 

 
Per candidature, inviare il cv con foto a caramel@lancillotto.net. 

 
Info: 
Lancillotto S.C.S.  

Corso Siracusa 10 - Torino  
Tel. 011 3292121 

Email: caramel@lancillotto.net  
 

LaPolismile 

seleziona 

personale per centri estivi a Torino 
 

 
LaPolismile, organizzatrice di centri estivi cittadini per bambini dai 3 ai 14 anni, offre 
la disponibilità per un colloquio conoscitivo a tutti i ragazzi e le ragazze che 

vorrebbero vivere l’esperienza di animazione nei centri estivi cittadini per bambini 
delle scuole materne, elementari e medie sul territorio di Torino e prima cintura.  

I requisiti minimi richiesti sono  
 maggiore età 
 diploma di scuola superiore 

 aver maturato un’esperienza lavorativa analoga minori per almeno 30gg. 
 

È possibile inviare il proprio curriculum con foto all’indirizzo mail 
tufaro@polismile.it 
 

Info: 
LaPolismile 

Corso Siracusa 10 - Torino  
Tel. 011 352855 
E-mail: tufaro@polismile.it 

Sito: www.polismile.it 
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ProfessioneAnimatore 

seleziona 
Animatori/animatrici 

per villaggi turistici, campeggi e hotel 
Italia ed estero 

 
ProfessioneAnimatore, azienda del gruppo ProfessioneTuristica, cerca animatori e 

animatrici di tutte le nazionalità per lavorare in vari villaggi turistici, campeggi e hotel 
nella stagione estiva 2017.  

Le caratteristiche base richieste sono: disponibilità agli spostamenti, attitudine al 
lavoro di squadra e orientamento al cliente.  
Figure ricercate: 

 prima esperienza  
 capo animazione e responsabili  

 miniclub  
 fitness e zumba  
 ballerine/i  

 istruttori sportivi  
 contatto  

 bagnini  
 hostess/steward  

 guide e assistenti turistici  
 accompagnatori sci  
 dj e vocalist  

 piano bar  
 attori e cabarettisti  

 artisti circensi/di strada  
 tecnici audio/luci  
 massaggiatori/trici spa  

 fotografi da villaggio 
Viene offerto stipendio, vitto e alloggio. 

Requisiti essenziali:  
 Disponibilità al trasferimento  
 Ragazzi/e dinamici, solari, intraprendenti e con un'ottima predisposizione ai 

rapporti personali e al lavoro di gruppo 
Per partecipare inviare curriculum con foto inviare curriculum e foto a 

info@professioneanimatore.com 
 
Info: 

ProfessioneTuristica 
Via G. da Verrazzano - Arezzo 

Tel. 0541 378024 (lun-ven 9.30-18 sab 14.30-18) 
Cel. 349 8531559  
Sito: www.professioneanimatore.com 
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Big Up Animazione 

seleziona 
Animatori/Animatrici 

per la stagione estiva 2017 
 

Big Up Animazione seleziona animatori/animatrici per la stagione estiva 2017. 
Figure ricercate: 

 Assistente Bagnanti dal 10/06 al 31/08 Sardegna 
 Ballerina Fitness dal 07/06 al 31/08 Sardegna 

 Coreografa dal 01/06 15/09 Abruzzo  
 Coreografa dal 10/06 al 26/06 Calabria 
 Coreografa dal 26/06 al 10/09 Calabria 

 Fitness e balli dal 15/06 al 10/09 Basilicata 
 Fitness e balli dal 15/07 al 31/08 Calabria 

 Hostess Boutique dal 17/05 al 04/10 Sardegna 
 Hostess Boutique dal 28/05 al 10/09 Basilicata 
 Hostess Boutique dal 04/06 al 10/09 Toscana 

 Istruttore Canoa dal 07/06 31/08 Sardegna 
 Mini Club dal 07/06 al 31/09 Sardegna  

 Mini Club dal 07/06 al 31/08 Sardegna  
 Mini Club dal 07/06 al 31/08 Sardegna 
 Organizzatore tornei dal 01/07 al 31/08 Lazio 

 Piano Bar dal 01/06 al 15/09 Abruzzo 
 Responsabile diurno dal 04/06 al 10/09 Toscana 

 Responsabile Mini Club dal 18/06 al 31/08 Abruzzo  
 Responsabile Mini Club dal 18/06 al 31/08 Lazio 
 Responsabile Mini Club dal 10/06 al 31/08 Calabria 

Requisiti: 
 maggiore età 

 con o senza esperienza 
 disponibilità di tempo di almeno 2 mesi continuativi (luglio ed agosto compresi 

per la stagione estiva)  

 passione, avere una propensione ad instaurare con facilità rapporti 
interpersonali, avere attitudine alla vita ed al lavoro di gruppo 

 preferibile la conoscenza delle lingue straniere inglese e tedesco  
 
Per candidarsi è necessario contattare l'ufficio di Big Up Animazione oppure al 

numero 081 5701343. 
 

Info: 
Big Up Animazione 
Via Diocleziano 169 - Napoli 

Tel. 081 5701343 
Email: www.bigupanimazione.com 
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