OFFERTE LAVORO TORINO GIOVANI
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro
AGGIORNATO: 11 marzo 2019

Sisport cerca personale per animazione
dei centri estivi
da Lunedì 10 Giugno 2019 a Venerdì 6 Settembre 2019
Scadenza iscrizioni:
Martedì 30 Aprile 2019
Sisport Spa seleziona 30 ragazze e ragazzi maggiorenni per le figure di:




Animatori e animatrici
Animatori sportivi e animatrici sportive
Educatori ed educatrici

per il centro estivo Sisport che si svolgerà dal 10 Giugno al 6
Settembre 2019 nelle Sedi di Torino.
Requisiti:




Esperienza di animazione con bimbi dai 5 ai 16 anni
Esperienza nell'organizzazione di giochi di gruppo e laboratori
manuali
Gradito brevetto di Assistente Bagnanti

Tipo di contratto: tempo determinato
Orario di lavoro: part time
Invia la tua candidatura a job.sisport@fcagroup.com completa di CV con
foto e periodi di disponibilità.
Maggiori informazio sul sito di Sisport

Corso "Professione animatore" a
Moncalieri
da Lunedì 18 Marzo 2019 a Lunedì 8 Aprile 2019

La città di Moncalieri organizza un workshop gratuito per
animatori che inizierà lunedì 18 marzo presso il Punto di Svolta a
Moncalieri.
Programma:





18 marzo dalle ore 15 alle ore 16,30
25 marzo dalle ore 15 alle ore 16,30
1 aprile dalle ore 15 alle ore 16,30
8 aprile dalle ore 15 alle ore 16,30

Il percorso di articola in due moduli: il primo fornisce strumenti e
competenze per animare feste di compleanno e piccoli eventi, il
secondo approfondisce tecniche e modalità per lavorare in alberghi e
villaggi turistici.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Requisiti:



18 - 30 anni
dinamicità e intraprendenza

Dove:
Punto di Svolta
via Santa Maria 27 bis - Moncalieri
Info e iscrizioni:
MoncalierInforma
via Real Collegio 44 - Moncalieri
Tel. 011642238
E-mail: moncalieri.informa@comune.moncalieri.to.it
FB: @moncalierigiovane
IG: MoncalieriGiovane

Che Vacanze Ragazzi cerca tutor per
summer camp
Selezione per animazione, attività sportive e assistenza disabilità
Domenica 24 Marzo 2019
Scadenza iscrizioni:
Martedì 30 Aprile 2019
Che Vacanze Ragazzi - tour operator che si occupa dell'organizzazione
di summer camp per adolescenti - seleziona una serie di figure per la
gestione dei Summer Camp 2019 a Lignano Sabbiadoro (UD) e Piani
di Luzza (UD).
Numero di persone 50
Profili ricercati (le posizioni si intendono riferite ad entrambi i sessi)







Coordinatori Summer Camp
Animatori per bambini e ragazzi
Animatori digitali con competenze nell’ambito video, foto, robotica
e droni
Istruttori sportivi
Assistenti per ragazzi disabili
Educatori

Requisiti richiesti:




Predisposizione a lavorare con bambini e ragazzi
Voglia di mettersi in gioco e apprendere
Predisposizione a lavorare in gruppo

Sede di lavoro: Italia - provincia Udine
Tipo di contratto: Stagionale
Orario di lavoro: Full time
E' prevista una giornata gratuita di formazione e selezione a Torino:
domenica 24 marzo 2019 dalle 10 alle 18
presso l'hotel Open011 in corso Venezia 11 a Torino
In programma: interventi formativi, gruppi di lavoro e colloqui individuali.
Modalità di candidatura
Inviare CV con fotografia a info@chevacanzeragazzi.it
Scadenza per le candidature 30 Aprile 2019

Maggiori informazioni nell'annuncio di lavoro sul sito di Che
vacanze ragazzi
Info

Che Vacanze Ragazzi Srl
Via Merano 211, Roma
Tel 3319873640
Email: info@chevacanzeragazzi.it
Sito: www.chevacanzeragazzi.it

