
 
ANIMATORI/EDUCATORI E PROFESSIONI SANITARIE

In collaborazione con EURES Italia, la Società Holiday System - che gestisce centri di vacanza
per  ragazzi  di  6-17  anni  in  Trentino,  Piemonte,  Lombardia,  Sicilia,  Abruzzo,  Toscana  e
all’estero - cerca giovani in possesso di diploma di scuola media superiore o laurea, da inserire
nel proprio staff per la stagione estiva 2019 (dal 15 giugno al 10 agosto 2019). 

Requisiti:  formazione  correlata  al  profilo,  preferibile  esperienza  nella  disciplina/settore,
preferibile conoscenza della lingua inglese (in particolare per i soggiorni all’estero e alcuni
campi in Italia). 

PROFILI RICHIESTI
 N°  100  EDUCATORI  per  assistere  bambini  e  ragazzi  durante  l’arco  della  giornata,

gestire e proporre attività ludiche e per ruolo di accompagnatore bambini e ragazzi. 

 N° 20 VEGLIATORI NOTTURNI per assistenza e controllo bambini e ragazzi nelle ore
notturne in hotel -  Retribuzione: € 530 per turno di 14 gg

 N° 20 ANIMATORI per organizzare e animare diversi momenti della giornata, gestire
serate di animazione con grandi gruppi -  Retribuzione: €530 per turno di 14 gg

 N° 50 ISTRUTTORI SPORTIVI ARTISTICI per gestione di  specifiche attività sportive:
arrampicata,  karate,  scherma, golf,  orienteering / Gestione attività artistiche: magia,
giocoleria, tessuti aerei, chitarra, danza, teatro, canto -  Retribuzione: €530 per turno di
14 gg

 N°  20  ADDETTI  ALLA  SEGRETERIA  per  la  gestione  della  parte  amministrativa  del
campo e contatto con le famiglie dei ragazzi -  Retribuzione: € 530 per turno di 14 gg

 N°30 MEDICI INTERNISTI per assistenza e cura dei partecipanti -  Retribuzione: €500 a
settimana

 N°30 INFERMIERI e FISIOTERAPISTI per assistenza e cura dei partecipanti, in equipe
col medico -  Retribuzione: €500 a settimana

Contratto: tempo determinato 14 gg (rinnovabile) dal 15 giugno al 10 agosto 
Orario: tempo pieno durante l’arco della giornata
Incluso: Indennità di trasferta (durante l’attività lavorativa), Alloggio e Pasti. 

Per  candidarsi  inviare  il  proprio  CV  con  foto  specificando  il  ruolo  di  interesse  a
personale@holidaysystem.it  Maggiori informazioni su luogo e date programmate verranno
pubblicate sul sito www.holidaysystem.it oppure sulla pagina facebook Holiday System srl. 


