
  

 

Agenzia Regionale Molise Lavoro 

Obiettivo Tropici 

In collaborazione con il sevizio  EURES  del Molise 

INAUGURA LA CAMPAGNA DI RECLUTAMENTO 

PERSONALE PER L’ANNO 2014/2015 

03 Dicembre  2014 

Campobasso 

 Agenzia Regionale Molise Lavoro , Via Masciotta,13                         

RICERCHIAMO 
350  ANIMATORI TURISTICI  AMBOSESSI, (anche prima esperienza)  ETA’ MINIMA RICHIESTA 18  

ANNI  da inserire nei nostri Villaggi ed Hotels  in Italia , Europa,  Caraibi 
Le figure richieste sono: 

CAPI ANIMAZIONE, ISTRUTTORI SPORTIVI, ANIMATORI GENERICI,MINI CLUB , COREOGRAFI BALLERINI, 
SCENOGRAFI /DECORATORI,ASSISTENTI BAGNANTI,DEE JAY TECNICI AUDIO/LUCI,HOSTESS,PIANO BAR 
CANTANTI 

Requisiti: 

• Titolo di studio : assolvimento dell’obbligo scolastico 

• Disponibilità minima di  tre mesi continuativi  

• Conoscenza di una o più lingue straniere (inglese, francese, tedesco , spagnolo) 

• Buona conoscenza dei sistemi operativi , pacchetto microsoft office , internet e posta elettronica 

• Preferibile il possesso  del passaporto e della patente di guida 

• Capacità di svolgere mansioni  ricreative e organizzative di primo piano , come manifestazioni, spettacoli e 

attività sportive sempre stando a contatto con l’ospite della struttura 

• Entusiasmo,orientamento agli altri , spigliatezza,elevate capacità comunicative e di relazione interpersonale, 

capacità di coinvolgere e motivare 

Sede di lavoro :  Italia , Europa e Caraibi 

Contratto di Lavoro :  Contratto di lavoro a tempo determinato secondo le normative vigenti  .  

Retribuzione :  salario mensile netto compreso tra i  400,00  ed i  1.300,00  (quantificato a seconda dell’esperienza e del 

grado di qualificazione professionale) 
Vitto ed alloggio gratuiti + spese di viaggio aereo  A/R per raggiungere le sedi di lavoro estere. 

Se necessario , sarà offerto un training gratuito di 1  settimana  con spese di vitto, alloggio e formazione a carico della azienda. Le spese di viaggio 

saranno a carico del candidato,e  saranno rimborsate a coloro che una volta superato il training, stipuleranno il contratto definitivo di lavoro. Il rimborso 

sarà calcolato in base alle tariffe di A/R equivalenti a biglietto ferroviario di  II° classe. 

Offerta valida fino al giorno antecedente la data della selezione nella città di appartenenza del candidato       

Per partecipare alla selezione  inviare, entro la data di cui sopra, la  lettera di presentazione e  CV. con fotografia alla  mail eures@moliselavoro.it  e per 

conoscenza a : info@obiettivotropici.it,  specificando nell’oggetto “Selezioni Obiettivo Tropici Campobasso Dicembre  2014: “profilo….”    

Tutti coloro che invieranno un CV idoneo saranno contattati ed invitati da Obiettivo Tropici ad un colloquio che si terrà il 03 Dicembre  2014  presso la 

sede dell’Agenzia Regionale Molise Lavoro  - via Masciotta, 13 – Campobasso.  Tel 0874416424 – www.moliselavoro.it    


