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Villaggi & Tribù Animazione seleziona Animatori 
 

Villaggi & Tribù Animazione ricerca animatori e personale anche prima 
esperienza per villaggi turistici in Italia e all'estero. 

Settore animazione: 
 Capi animazione 

 Contatto 
 BabyClub 

 MiniClub 
 JuniorClub 
 Coreografi 

 Ballerine 
 Istruttore o istruttrice fitness 

 Hostess 
 Pianobar 
 Cantanti 

 Praticanti canoa 
 Windsurf 

 Tennis 
 Arco 
 Paddle Surf. 

Settore tecnico: 
 Scenografi 

 Attrezzisti 
 Fotografi. 

Settore vendite: 

 Commesse 
 Gerenti boutique. 

Settore mare: Assistenti bagnanti. 
  
Lingue gradite: adeguata conoscenza di inglese, tedesco, francese, russo. 

Disponibilità: full time da 2 a 4 mesi. 
Età: 18 - 30 anni. 

Contratto: tempo determinato. 
  
Candidature entro il 15 aprile 2018. 

Per candidarsi, compilare scheda con foto e curriculum su www.villaggietribu.com o 
inviare curriculum a risorseumane@villaggietribu.com. 

I colloqui di selezione si terranno in tutta Italia. 
  
Consulta anche le altre offerte di lavoro per animatori  

Info: 
Villaggi & Tribù Animazione 

via Nizza 45, Roma 
Tel. 067022800 

Cell. 3939004382 - 3890990997 
Email: risorseumane@villaggietribu.com 
Sito: www.villaggietribu.com 

Facebook: www.facebook.com/ilike4fun 
 

 
 

http://www.villaggietribu.com/lavora-con-%20noi.php
mailto:risorseumane@villaggietribu.com
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/offerte-di-lavoro-per-animatori
mailto:risorseumane@villaggietribu.com
http://www.villaggietribu.com/lavora-con-noi.php
http://www.facebook.com/ilike4fun
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Darwinstaff seleziona animatori per la stagione 2018 
 
Darwinstaff opera a Firenze dal 1992 nella consulenza per animazione ed assistenza 

turistica, organizzazione di eventi e formazione di risorse qualificate. 
Dal 9 gennaio sono aperti i casting individuali per la stagione 2018. La ricerca è 

rivolta a candidati di entrambi i sessi (Legge 903/77). 
Per partecipare al casting individuale gratuito nella sede di Firenze, è possibile 

inviare la propria candidatura tramite email a: info@darwinstaff.com oppure 
compilare il form online. 
I dati saranno trattati e conservati esclusivamente ai fini della presente o di future 

selezioni, garantendo i diritti di cui all’art. 13 D.lgs 196/03. 
Le selezioni termineranno il 31 luglio per il periodo estivo e il 15 dicembre per il 

periodo invernale. 
  
Ruoli ricercati: 

 Miniclub 
 Sportivi 

 Dj 
 Polivalenti 
 Ballerine 

 Hostess 
 Promoter 

 Responsabili staff 
 Tecnici audio luci. 

Sedi: 

 resorts 
 compagnie alberghiere 

 navi da crociera 
 villaggi turistici 
 parchi a tema. 

Destinazioni: Spagna, Grecia, Francia, Slovenia, Croazia, S.Domingo, Messico, 
Bahamas, Italia. 

Aree di Competenza: 
 attività per bambini 
 sports 

 dj, sound & lights 
 guest services 

 gestione team. 
Titoli preferenziali: 

 diploma scuola media superiore 

 esperienze di studio/lavoro all'estero 
 familiarità nelle pubbliche relazioni 

 esperienza nel settore. 
Completano il profilo del candidato: 

 propensione al lavoro in team 
 passione per i viaggi 
 spirito d’iniziativa 

 capacità al lavoro in piena autonomia operativa 
 motivazione ad inserirsi in un contesto dinamico ed internazionale 

 disponibilità continuativa 
 conoscenza di almeno una lingua straniera. 

https://www.darwinstaff.com/
https://www.darwinstaff.com/contact-us/
mailto:info@darwinstaff.com
https://www.darwinstaff.com/?page_id=35630
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È possibile trovare ulteriori informazioni sulle condizioni lavorative dell'animatore 
turistico sul sito web di Darwinstaff. 
  

Consulta anche le altre offerte di lavoro per animatori  
  

Info 
Darwinstaff 
Piazza del Pesce 1, Firenze 

Tel. 055292114  
Email: info@darwinstaff.com  

Sito: www.darwinstaff.com 
Facebook: www.facebook.com/darwinstaff 
 

https://www.darwinstaff.com/blog/animatore-turistico/
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/offerte-di-lavoro-per-animatori
mailto:info@darwinstaff.com
http://www.darwinstaff.com/
https://www.facebook.com/darwinstaff

