
 

                                                                            
 

 

Regione Friuli Venezia Giulia 
  OFFERTA DI LAVORO per ANIMATORI TURISTICI 

 
 
Codice offerta: 8106  
posti : 100                                                                 qualifica : Animatori turistici e professioni assimilate 
data pubblicazione : 08-02-2017                       data scadenza : 08-03-2017    
Mansioni :  La E.V. Group, agenzia di Animazione Turistica e Spettacolo, in collaborazione con il servizio  
EURES ricerca 150/200  Animatori anche prima esperienza da inserire nei Villaggi, Hotels e Resorts in Italia 
ed Estero. Profili ricercati: Capi Animazione (Richiesta esperienza come responsabile di almeno 2 anni, 
capacità di gestione dello staff e buone capacità artistiche),  Capi Villaggio (Richiesta esperienza come 
responsabile di almeno 5 anni, capacità di gestione di grossi staff, ottime capacità artistiche e di montaggio 
spettacoli), Responsabili diurna, Coreografi/e, 50 Ballerini/e, Direttori Artistici (con esperienza pregressa in 
villaggio), Responsabili  mini e junior club, Animatori mini e junior club, Istruttori fitness, zumba e balli, 
Animatori sportivi (tennis, arco, windsurf, canoa), Animatori di contatto,  Animatori di punta,  Piano-bar, 
Cantanti, Scenografi, Costumisti, Cabarettisti, Tecnici suono/luci  -  deejay, Animatori polivalenti, Assistenti 
bagnanti. Requisiti: maggiore età,  persone  solari con predisposizione ai contatti umani, flessibilità ed 
entusiasmo, bella presenza, formazione inerente le professionalità richieste dalla vita del villaggio,  
disponibilità lavorativa ed a viaggiare di almeno 2 mesi continuativi, avere attitudine alla vita ed al lavoro di 
gruppo. 
azienda : 
luogo di lavoro : Villaggi, Hotels e Resorts in Italia ed Estero 

 
CONDIZIONI 
tipo di contratto : tempo 
determinato;  
orario di lavoro : Tempo pieno 
descrizione condizioni :  L'assunzione prevede un contratto  a tempo determinato comprensivo del compenso 
pattuito, vitto e alloggio. E' previsto un corso di formazione gratuito, i candidati pagheranno solo un contributo per 
vitto e alloggio.  
REQUISITI 
livello di studio : Diploma 
esperienza : Non essenziale 
conoscenze linguistiche : Inglese o francese o tedesco  
PER CANDIDARSI 
persona di riferimento : Gianluca Latella 
tipo di contatto : Inviare CV con foto a: curriculum@equipevacanze.it

curriculum@equipevacanze.it

, specificando disponibilità 
lavorativa telefono : 339/6394382                                                     email: 

 
Importante: I colloqui di selezione per l'FVG per i candidati preselezionati si svolgeranno il 10 
MARZO 2017 a Pordenone, Largo S. Giorgio 12, sede della Provincia, Sala Azzurra.  
Per i Profili tecnici  e Responsabili di settore presentarsi con: Capi animazione e capo villaggio e 
direttore artistico: lista di spettacoli, programmi diurni e serali, referenze ed eventuali video e foto. 
Responsabili diurna: programmi diurni, referenze ed eventuali video e foto. Coreografi e ballerini: 
video e foto dove è possibile verificare la capacità di montare uno spettacolo o di ballare. 
Responsabili mini e junior club: programmi diurni e serali, lista spettacoli, referenze ed eventuali foto 
e video. Istruttori fitness e balli: attestati, referenze ed eventuali video. Animatori di contatto-cantanti: 
demo voce. Scenografi: foto o video, referenze. Costumisti: foto o video, referenze.  Tecnici audio-
luci dj: referenze. 
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