LAVORARE NEI VILLAGGI TURISTICI

Animatori, istruttori sportivi, ma anche ballerini, musicisti, tecnici
delle luci e dj... queste sono solo alcune delle posizioni ricercate
da agenzie specializzate e da tour operator che gestiscono villaggi
turistici in Italia e all'estero. In questo periodo sono aperte le
selezioni per reclutare il personale per l'estate 2011. Molte agenzie
propongono stage gratuiti di selezione/formazione. Eccone alcuni:

>>> Holiday Service organizza uno stage gratuito di 3 giorni (da venerdì
a domenica) dal 25 al 27 Marzo a Cattolica. Lo stage è finalizzato alla
conoscenza reciproca tra l'Agenzia e il candidato, esplorando gli
aspetti del lavoro dell'animatore e le proprie attitudini. Il vitto
e l'alloggio sono a carico dei partecipanti con possibilità di usufruire
della convenzione "Speciale Stagisti" messa a disposizione dall´Hotel
dove si svolgerà lo stage (comprende pernottamento, vitto dal venerdì
sera alla domenica mattina per un costo totale di 75 euro)
Info: Tel. 0815701343 http://www.animazioneholiday.it
>>> Jolly Animation organizza uno stage di 5 giorni dal 22 al 26 Aprile
nell'isola di Albarella (RO). Lo stage ricrea il clima del villaggio
turistico per permettere ai partecipanti di conoscere le regole base
del mestiere, i ritmi di lavoro, i tempi ecc. La formazione è gratuita.
Il vitto e l'alloggio sono a carico dei partecipanti (150 euro per
5 giorni/4 notti a pensione completa e noleggio bici).
Info: tel. 0892751112 risorseumane@jollyanimation.com
http://www.jollyanimation.com/web/index.cfm?id=464B2250-BC76-3ECB-699C1D53E2FD1F62
>>> Music Club organizza uno stage di formazione gratuito dal 23 al
28 Maggio per gli animatori che verranno assunti.
Per candidarsi inviare CV e foto a Music Club, via Levico 72 - 48015
Cervia (RA) o a info@music-club.it
Info: tel. 0544 976061 http://www.music-club.it
>>> Club Elite Vacanze in collaborazione con World's Studios Scuola di
Animazione e Spettacolo organizza "Spring Break Party" stage di
formazione e aggiornamento che si svolgerà a Cattolica dal 21 al 24 Marzo
oppure dal 24 al 27 Marzo.
Vitto e alloggio a carico dei partecipanti (165 euro).
Info: tel. 085 4503191 segreteria@clubelitevacanze.it
http://www.clubelitevacanze.it/cev_new/seleziona_form.php?pagina=scelta%20form
>>> altre proposte disponibili all'Informagiovani... affrettati!!
Inoltre nel nostro sito trovi indirizzi e recapiti di agenzie e tour
operator (scarica l'allegato "Professione Animatore" a fondo pagina
da http://www.comune.valdagno.vi.it/a_4372_IT_27985_1.jsp )
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