
 
 

 
 

Obiettivo Tropici, in collaborazione con la rete EURES, è alla ricerca, per la stagione 2019, di animatori, anche senza 

esperienza, per la copertura di 300 posti di lavoro in strutture turistiche situate sia in Italia sia all’estero. Obiettivo 

Tropici è un’azienda italiana che opera sul mercato dei servizi turistici d’intrattenimento da 25 anni, dedita alla ricerca 

costante di risorse umane per offrire la giusta collocazione dei profili esaminati al fine di fornire un immediato sbocco 

alla richiesta di lavoro in tale ambito. Non occorre aver maturato una precedente esperienza; alla formazione del 

candidato ci pensiamo noi. 

 

In particolare le assunzioni 2019 Obiettivo Tropici sono rivolte ai seguenti profili: 

 
– Capi animazione; Animatori mini club e junior club per attività con bambini e ragazzi; Sportivi (fitness, Yoga, 

torneisti, ecc.); Assistenti bagnanti; Coreografi/Scenografi; Ballerini; Cantanti (con strumentazione propria), Tecnici 

suono e luci, DJ, Maghi, Videomaker e Animatori esperti nell’utilizzo dei social 

 
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). 

 
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 e 

alla mansione, oscilleranno fra un netto mensile di € 450 fino a un massimo di € 1.500. 

 
SEDI DI LAVORO: 

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

 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 Messina, Agrigento, Catania, Trapani, Palermo, Ragusa, 

Siracusa ed Enna. 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 sicilia@obiettivotropici.it e specificando 

nell’oggetto “SELEZIONI (indicare la città e la data)”. 

 
Città e date 

 

Messina 27/03/19 presso il Servizio XIV–CPI sito in Via Dogali, 1/D - 98122 Messina; 

Agrigento 28/03/19 presso il Servizio X–CPI sito in Via Acrone, 51- 92100 Agrigento; 

Catania 29/03/19 presso il Servizio XII –CPI sito in Via Coviello, 6 - 95128 Catania; 

Trapani 03/04/19 presso il Servizio XVIII–CPI sito in Piazzale Falcone e Borsellino, 26 – 91100 Trapani; 

Palermo 04/04/19 presso il Servizio XV–CPI sito in Via Praga, 27/29 – 90146 Palermo; 

Ragusa 10/04/19 presso il Servizio XVI–CPI sito in Via Empedocle, 28 – 97100 Ragusa; 

Siracusa 11/04/19 presso il Servizio XVII–CPI sito in Via Necropoli Grotticelle, 30 - 96100 Siracusa; 

Enna 12/04/19 presso il Servizio XV– CPI sito in Spazio per Enna- Galleria Civica Piazza Scelfo – 94100 Enna 

 
Per informazioni è possibile contattare il numero 095 320485 , consultare il sito web: www.obiettivotropici.com o inviare mail a 

eures@regione.sicilia.it 
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