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TRE GIORNI DI SELEZIONE PER SAMARCANDA ANIMAZIONE A CATANIA E
PALERMO
Per tutti i ragazzi e le ragazze residenti in Sicilia grande opportunità di entrare a far parte di
un Team di animazione. Tre giornate di selezione con colloqui individuali per tutti gli
aspiranti “professionisti del sorriso”. Palermo e Catania saranno sedi di un importante
operazione di reclutamento per tutti i Giovani interessati a lavorare nel settore del turismo
nella realtà di un lavoro, quella dell’animatore per villaggi turistici, non solo divertente ma
che ha ormai raggiunto gradi di professionalità che lo rendono, spesso, l’anticamera del
mondo artistico televisivo e non. Nel settore turistico l’animatore è la figura professionale
attorno alla quale ruotano le organizzazioni dei villaggi vacanze di tutto il mondo; ovunque
c’è spazio per queste figure professionali che, negli ultimi anni, hanno visto salire le loro
quotazioni sul mercato. Lavorare come animatore per molti ragazzi significa poter trascorrere
l’estate in modo costruttivo, divertendosi guadagnando per poi tornare a settembre sui banchi
di scuola; per altri, invece, può essere l’occasione per imparare una vera e propria
professione, e farne un lavoro a tempo indeterminato. Questa opportunità sarà offerta da
Samarcanda, marchio di qualità di Animazione e Spettacolo per villaggi turistici. L’azienda,
proprietaria del marchio, ha sede amministrativa a Varese e sedi storiche a Milano, Potenza e
Roma. Ecco gli appuntamenti: PALERMO 13 FEBBRAIO presso HOTEL VILLA
ARCHIRAFI Via Abramo Lincoln, 30 ( a 200 mt dalla stazione centrale) CATANIA 20
FEBBRAIO presso Hotel Mediterraneo, via Dottor Consoli 27 21 FEBBRAIO presso
HOTEL CATANIA CENTRO viale Regina Margherita, 2/d ( traversa via Etnea a 50 mt da
Piazza Roma) Queste le figure ricercate: Responsabili di settore – Hostess – Hostess
plurilingue:tedesco e/o francese – Assistenti Miniclub,Babyclub, Juniorclub – Contattisti –
Torneisti – Piano bar - Scenografi – Coreografi – Costumisti - Ballerini – Show man - Tecnici
suono/luce – Dj – Istruttori sportivi di: tennis, tiro con l’arco, equitazione - nuoto, wind surf,
vela, canoa, aerobica, fitness, body Building - assistenti bagnanti, responsabile boutique, ecc.
Età 20-28 anni,disponibilità di almeno tre mesi consecutivi,predisposizione ai rapporti
interpersonali e motivazione al lavoro in team. Presentarsi con curriculum e foto. Sono 1200 i
posti disponibili in Samarcanda per lavorare come animatore turistico per l’estate 2010. I
villaggi si trovano su tutto il territorio nazionale in particolare: Puglia, Calabria,Basilicata,
Abruzzo, Sardegna e Sicilia e nei migliori resorts nel mondo. Per partecipare alle selezioni è
possibile compilare il curriculum nel sito www.samarcanda.com o

