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Fonte: AGIM
A MONTESILVANO (PE) LAVORARE NEL TURISMO CON SAMARCANDA
Sono ufficialmente aperte le selezioni per tutti i giovani che, quest’estate vorranno cimentarsi
nell’affascinante e mondo del lavoro nel settore dei villaggi turistici. Da Gennaio a Maggio
Montesilvano (Pe) accoglierà centinaia di giovani, provenienti da tutto il territorio nazionale,
e sarà sede di un importantissimo evento di selezione per tutti coloro che cercano lavoro nel
settore del turismo:Samarcanda Academy. Samarcanda Academy è il processo conclusivo
dell’iter di selezione di Samarcanda,preceduto dal colloqui attitudinale personalistico che si
svolge in una delle sedi Samarcanda predisposte. E’ una selezione/formazione di 5 giorni
durante la quale si ricreano le situazioni umane e professionali che normalmente si vivono al
villaggio. In queste situazioni si è chiamati a mettersi in gioco in maniera libera al fine di
poter dimostrare appieno le proprie qualità. La Formazione-Selezione abbraccia tutti gli
aspetti della professione: dal contatto allo sport, dai giochi agli spettacoli e, per coloro che
sono alla prima esperienza, rappresenta anche un primo approccio agli stili ed ai ritmi della
vita del villaggio cosicché ci si può rendere pienamente conto della tipologia di lavoro che si
va ad affrontare. Partecipare a Samarcanda Academy è completamente gratuito; l'unica spesa
che rimane a carico dei partecipanti è quella per raggiungere la sede in cui si svolge.
Samarcanda Academy si svolge presso il centro congressi “Serena Majestic” che , per il
decimo anno consecutivo, ospiterà 10 turni di formazione/selezione ognuno con 80-100
partecipanti. L’Academy ,per i candidati positivi, si conclude con la proposta di un contratto
di lavoro. Sono 1200 , in totale, 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. I colloqui si svolgono a
Potenza, Roma,Milano, Napoli,Cagliari, Catania e Varese. Il marchio Samarcanda é presente
in 42 strutture turistiche di prestigio confermandosi leader incontrastato nella fornitura di
servizi turistici. Per candidarsi è possibile compilare il curriculum nel sito
www.samarcanda.com o inviare una mail a risorse.umane@samarcanda.com infoline 0332491049. Ufficio stampa Samarcanda Barbara Filippini 0332-491049
barbara.filippini@samarcanda.com
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