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Offerte di Lavoro

Samarcanda: opportunità di lavoro per 800
animatori per la stagione estiva
SARA 30 GENNAIO 2012

Vuoi che la tua estate 2012 sia all’insegna del
divertimento? Vacanza per te non significa stare sdraiato su un lettino a prendere il
sole, ma conoscere nuova gente, fare mille cose, non rimanere fermo un solo
secondo della giornata e goderti fino all’ultimo quanto di più emozionante può darti
la bella stagione. Hai mai pensato che potresti avere lo spirito giusto per fare
l’animatore? Samarcanda, nota agenzia di animazione, è alla ricerca di giovani con
spirito d’iniziativa e attivi come te!
Samarcanda è nel settore dell’animazione turistica da circa vent’anni ed è oggi
una delle più importante realtà italiane del settore. I punti cardine, che hanno
costituito il successo dell’azienda sono: la struttura organizzativa, il personale e la
cultura del prodotto. Sembra facile a dirsi, ma non basta essere dei “simpaticoni”

per fare gli animatori turistici: la selezione infatti è molto severa, ed è articolata in
tre step, per essere sicuri di scegliere le persone adatte.
E accanto a una selezione accurata, è ovviamente prevista una formazione
specifica a seconda dell’incarico: formazione per il personale permanente,
formazione per il personale stagionale con ruoli chiave o formazione per il
personale stagionale. Samarcanda cura l’animazione in ben 36 villaggi turistici in
Italia, Croazia, Egitto e Maldive.

Samarcanda sta attualmente cercando animatori per i seguenti settori:
•

Area Tecnica (capo equipe, capo animazione, coreografo, scenografo,
tecnico suono luce, dj, costumista, attrezzista, musicista di pianobar,
strumentista, cantante, cabarettista, commessa, tecnico video)

•

Area Sportiva (capo sport, responsabile sport di mare, istruttore di vela,
wind-surf, canoa, nuoto, tennis, tiro con l’arco, golf, fitness, squash,
equitazione, arti marziali, body building, palestra, accompagnatore sci,
accompagnatore snorkeling)

•

Area Giovani Ospiti (puericultrice (0-3 anni), baby club (3-5 anni), miniclub
(6-10 anni), teeny (11-13 anni), junior (14-18 anni)).

•

Area Contatto e Accoglienza (responsabile ufficio club, guest relations,
ginnastiche, escursionista, desk, plurilingue, ballerina, resp. animazione di
contatto, animatore di contatto, torneista sportivo)

Il candidato ideale ha compiuto 18 anni, ha a disposizione un periodo
continuativo di almeno 3 mesi, ha già avuto esperienza nel settore o comunque è
appassionato alla vita nel villaggio, è molto portato a instaurare rapporti
interpersonali e ha attitudine al lavoro in team.

Per candidarsi, è necessario collegarsi alla pagina web dedicata a Samarcanda su
InfoJobs.it. Iscrivendosi al sito, è possibile inviare il proprio Curriculum Vitae

all’azienda. Per ulteriori informazioni, visitare il sito web di Samarcanda.
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