
Obiettivo Tropici, in collaborazione con la rete EURES, è alla ricerca, per la stagione 2018, di animatori, anche 
senza esperienza, per la copertura di 300 posti di lavoro in strutture turistiche situate sia in Italia sia all’estero. 
Si tratta di villaggi vacanza e strutture turistiche. 

In particolare le assunzioni 2018 Obiettivo Tropici sono rivolte ai seguenti profili: 

– Capi animazione;Animatori mini club e junior club per attività con bambini e ragazzi; Sportivi (fitness, tiro 
con  l’arco,  torneisti);Assistenti  bagnanti;Coreografi/Scenografi; Ballerini;Cantanti/Piano  bar  (con 
strumentazione propria). 

REQUISITI 

Età minima richiesta: 18 anni.– Lingue richieste: madrelingua italiana e preferibilmente buona conoscenza di 

almeno una lingua straniera (Inglese, Tedesco, Ceco o Polacco) – Titolo di studio: assolvimento dell’obbligo  

scolastico.– Disponibilità minima di 4 mesi (per le sedi italiane) e 6 mesi (per le sedi estere) a partire dal mese. 

CONDIZIONI DI LAVORO 

I  candidati  selezionati  saranno  assunti  con  contratto  di  lavoro  stagionale,  con  vitto  e  alloggio  a  carico 
dell’azienda.  È  garantita  anche  assicurazione  e  assistenza  medica.  Le  retribuzioni,  variabili  in  base 
all’esperienza, oscilleranno fra un netto mensile di € 450 fino a un massimo di € 1.500. 

SEDI DI LAVORO 

Le sedi di lavoro in Italia e all’estero: 

• in Italia: Lombardia, Trentino Alto Adige, Sicilia, Sardegna, Calabria, Puglia, Campania, ecc. 

0 all’estero:  Spagna, Grecia,  Tunisia,  Egitto, Cuba, Santo Domingo, Brasile,  Oman, Zanzibar,  Madagascar, 
Jamaica, ecc. 

STAGE FORMATIVO  Le risorse scelte che non hanno maturato un’esperienza lavorativa pregressa saranno 
invitate a partecipare ad un   tirocinio   formativo con spese di vitto e alloggio a carico del candidato. 

SELEZIONI E COME CANDIDARSI Le selezioni si svolgeranno a PALERMO il giorno 21/03 presso il Centro per 
l’impiego sito in Viale Praga 29 - PALERMO. Gli interessati alle future assunzioni Obiettivo Tropici e alle offerte 
di lavoro attive possono candidarsi inviando il Curriculum Vitae all’indirizzo mail: info@obiettivotropici.it e per 
conoscenza a: sicilia@obiettivotropici.it specificando nell’oggetto “SELEZIONI OBIETTIVO TROPICI PALERMO”. 

Per informazioni è possibile contattare il numero 080 5233374oppure consultare il sito web:www.obiettivotropici.com

mailto:sicilia@obiettivotropici.it

