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Località Strutture turistiche in tutta Italia 
 

Offerta Si selezionano giovani dinamici, anche prima esperienza, per attività di 
animazione turistica. Età indicativa 18/32 anni. 
Si offre contratto a tempo determinato o a progetto dal 01/05/08 al 
30/09/08. 
Salario compreso fra 400 e 2.000 euro a seconda dell’esperienza e del 
ruolo ricoperto. 
Copertura previdenziale Enpals e assicurativa INAIL. 
Preferibile la buona conoscenza di una lingua straniera (tedesco o 
inglese). 
Vitto, alloggio e uniforme da lavoro garantiti dal datore di lavoro. 
Training GRATUITO di 3 giorni per i candidati senza specifica 
esperienza. 
Spese di viaggio a carico del lavoratore. 
Indispensabile la disponibilità a lavorare non meno di 2 - 4 mesi 
continuativi nel periodo estivo. 
 
Figure Richieste 
 
Chi soddisfa le condizioni del profilo base dovrà quindi candidarsi per un 
profilo specifico. Questa scelta, del candidato, può essere manifestata 
già nel curriculum, oppure chiarirsi al momento del colloquio o della 
selezione/formazione con l'aiuto dei nostri selezionatori.  
 
SETTORE ANIMAZIONE 
• capo animazione diurna  
• responsabile animazione diurna 
• animatore di contatto, organizzatore di giochi e tornei  
 



 
 

SPORT 
• istruttore di tennis  
• istruttore di tiro con l’arco  
• istruttore di calcio  
• istruttore di aerobica/fitness  
• istruttore di spinning  
• assistente palestra  
• accompagnatore sci 
• istruttore di acquagym  
• istruttore di wind surf 
• istruttore di canoa  
• istruttore di nuoto  
• assistente bagnanti con brevetto 
• istruttore di diving  
• istruttore di snorkeling 

MINI CLUB 
• responsabile settore animazione bambini (tutte le fasce d’età) 
• assistenti baby club (0/2 anni)  
• assistenti mini club (3/12 anni) 
• assistenti junior club (13/17 anni)  
• coreografo/a  
• ballerino/a (danza classica/moderna/jazz/musical)  
• insegnante ballo latino americano (balli di gruppo, salsa, merengue, 
bachata, cha cha cha, ecc.) 
• insegnante ballo liscio (valzer, tango, mazurca, ecc.) 
 
TECNICI 
• scenografo/a (costruttore o pittore) 
• tecnico audio/luci  
• dj 
• costumista 

ARTISTI 
• musicista di piano/chitarra bar (con attrezzatura completa e capacità 
musicali) 
• cantante di piano/chitarra bar (con attrezzatura completa ma utilizzo 
esclusivo di basi) 
• cantante 
• cabarettista  
 
SERVIZI 
• capo hostess  
• hostess/assistente  
• hostess ballerina  
• commessa 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Informazioni Generali sulle figure richieste 
 
HOSTESS/BALLERINI  
le hostess svolgono un servizio di front/back-office, iscrizioni, noleggio 
attrezzature, servizio informazioni e prima accoglienza ospiti. Le ballerine 
del Corpo di ballo avranno inoltre la partecipazione giornaliera alle prove 
per gli spettacoli. 
Hostess amministrative: settore specializzato nel gruppo delle hostess 
che svolge mansioni amministrative e contabili. 
 
CONTATTISTI  
i candidati dovranno occuparsi dell'ideazione, organizzazione e 
conduzione di giochi e tornei durante il giorno; inoltre dovranno occuparsi 
del coinvolgimento degli ospiti alle varie attività in programma.  
Responsabili di Settore: svolgeranno attività di organizzazione logistica 
del proprio settore, della verifica e del controllo del prodotto e della 
gestione di regate/tornei di fine corso. Per questa posizione sono 
richieste precedenti esperienze con mansioni di responsabilità. 
 
ISTRUTTORI SPORTIVI  
di vela, tennis, windsurf, canoa, nuoto, tiro con l'arco, equitazione: i 
candidati si occuperanno della conduzione di lezioni collettive e private 
dello sport, della manutenzione ordinaria delle attrezzature e 
dell'organizzazione e gestione di regate/tornei di fine corso. 
 
TECNICI DI SPETTACOLO  
si occuperanno della gestione degli impianti audio/luci, della 
realizzazione di master e stacchetti musicali. 
 
SCENOGRAFI  
si occuperanno dell'ideazione e realizzazione di nuove scenografie per 
spettacoli e della gestione dei materiali esistenti. 
 
COSTUMISTI  
dovranno realizzare nuovi costumi, si occuperanno della gestione 
quotidiana dei costumi già presenti al villaggio ed avranno cura dello 
styling degli spettacoli. 
 
MUSICISTI  
si occuperanno dell'intrattenimento musicale con repertorio 
internazionale, cover italiane, balli di gruppo e anni 60/70. Dovranno 
avere interazione con lo staff durante i momenti di intrattenimento 
musicale. 
 
ISTRUTTORI DI FITNESS  
si occuperanno dell'insegnamento delle attività di fitness e danza agli 
ospiti del villaggio. Le discipline che dovranno saper insegnare sono: 
aerobica, funky, step, gag, ginnastica di mantenimento, acqua gym, 
risveglio muscolare, danza moderna, balli latino-americani, balli di 
gruppo. 
 

Per candidarsi I candidati interessati  inviino il CV a info@clubanimazione.it  
con in oggetto: ”selezioni Club Animazione / EP” 
 



 
Responsabile 
di selezione 

Imma Guarino – resp. Risorse Umane, infotel 081 5401956 
 
Le selezioni pugliesi si terranno a Bari il 15 aprile 2008 mentre per le 
altre date in Italia si possono chiedere informazioni tramite e-mail a 
info@clubanimazione.it  
  

Fonte Carlo Sinisi – consigliere Eures Puglia   
 

Codice da 
citare 

”selezioni Club Animazione / EP” 
 
 

Scadenza 07/04/2008 
 


