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SUMMARY 

Title 1 ANIMATORI TURISTICI 
 

Description La E.V. Group, agenzia di Animazione Turistica e Spettacolo, ricerca 180/200 Animatori anche 
prima esperienza da inserire nei Villaggi, Hotels e Resorts in Italia ed Estero. Profili ricercati: 
Capi Animazione (Richiesta esperienza come responsabile di almeno 2 anni, capacità di 
gestione dello staff e buone capacità artistiche), Capi Villaggio (Richiesta esperienza come 
responsabile di almeno 5 anni, capacità di gestione di grossi staff, ottime capacità artistiche e 
di montaggio spettacoli), Responsabili diurna, Coreografi/e, 50 Ballerini/e, Direttori Artistici 
(con esperienza pregressa in villaggio), Responsabili mini e junior club, Animatori mini e junior 
club, Istruttori fitness, zumba e balli, Animatori sportivi (tennis, arco, windsurf, canoa), 
Animatori di contatto, Animatori di punta, Piano-bar, Cantanti, Scenografi, Costumisti, 
Cabarettisti, Tecnici suono/luci - deejay, Animatori polivalenti, Assistenti bagnanti. Requisiti: 
maggiore età, persone solari con predisposizione ai contatti umani, flessibilità ed entusiasmo, 
bella presenza, formazione inerente le professionalità richieste dalla vita del villaggio, 
disponibilità lavorativa ed a viaggiare di almeno 2 mesi continuativi, avere attitudine alla vita 
ed al lavoro di gruppo; conoscenza lingue estere facoltativo (inglese, francese, tedesco). 
L'assunzione prevede un contratto a tempo determinato comprensivo del compenso pattuito, 
divisa, vitto e alloggio. Inviare curriculum con foto obbligatoria a: curriculum@equipevacanze.it  
- nel curriculum specificare disponibilità lavorativa. Maggiori info: Gianluca Latella mobile 
339/6394382. Pagina Facebook: Equipe Vacanze, Link: https://it-it.facebook.com/Equipe-
Vacanze-EV-Group-Animazione-Spettacolo-47267638021/  
Per i Profili tecnici e Responsabili di settore presentarsi con: Capi animazione – capo villaggio e 
direttore artistico: lista di spettacoli, programmi diurni e serali, referenze ed eventuali video e 
foto. Responsabili diurna: programmi diurni, referenze ed eventuali video e foto. Coreografi e 
ballerini: video e foto dove è possibile verificare la capacità di montare uno spettacolo o di 
ballare. Responsabili mini e junior club: programmi diurni e serali, lista spettacoli, referenze ed 
eventuali foto e video. Istruttori fitness e balli: attestati, referenze ed eventuali video. 
Animatori di contatto-cantanti: demo voce. Scenografi: foto o video, referenze. Costumisti: 
foto o video, referenze. Tecnici audio-luci dj: referenze. 

 

Starting Date Aprile 2018 
 

Ending Date Ottobre 2018 
 

GEOGRAPHICAL INFORMATION 

Country ITALY 
 

Region ITALIA (R3) 
 

NUTS 2010: ITALIA (IT) 
 

SALARY / CONTRACT 

Minumum Salary 400 
 

Maximum Salary 1600 
 

Salary currency EURO 
 

Salary tax Net 
 

Salary Period Monthly 
 

Contract Type: TEMPORARY + FULL-TIME 
 

EXTRAS 

Accommodation provided Yes 
 

Meals included Yes 
 

Seasonal Yes 
 

EMPLOYER 

Name EV Group 
 

Employer's phone +39 0965 1970487 
 

Employer's fax +39 0965 1970487 
 

Employer's contact Gianluca Latella 
 

Address Crocevia 30 Pellaro 
 

E-Mail curriculum@equipevacanze.it 
 

City Reggio Calabria 
 

Zip Code 89134 
 

Country Italy 
 

Eures reference 4911794 
 

Originator ANGELA BANDIERA 
 

Number of available Posts 200 
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