DIREZIONE LAVORO
Area GR – 08/06 Attuazione Interventi

ITF in collaborazione con la rete EURES Lazio ricerca 440 candidati qualificati e interessati ad una
esperienza di lavoro durante la stagione estiva, come membri del team di assistenza ed animazione di
gruppi di giovani in età scolare partecipanti a viaggi studio all’estero.

CENTRE MANAGER DIRETTORE E ASSISTENTE DI CENTRI VACANZE STUDIO
ALL’ESTERO 2018

Sede di lavoro: Gran Bretagna e Irlanda
MANSIONI: responsabile della pianificazione, gestione e controllo della qualità di tutti i servizi
erogati, presso centri vacanza studio in Gran Bretagna, Irlanda e Francia previa selezione (per titoli,
test di lingua scritto e orale, colloquio conoscitivo + corso di formazione obbligatorio gratuito)
PERIODO DI LAVORO: da metà giugno a fine agosto 2018 per una durata minima di 3 settimane
La disponibilità per più turni è titolo preferenziale
REQUISITI: ottima conoscenza scritta ed orale della lingua del paese di destinazione; esperienza
documentabile almeno triennale nella gestione di centri vacanza studio o summer camp. Laurea
titolo preferenziale; minimo diploma superiore
CONDIZIONI DI COLLABORAZIONE: retribuzione direttori: da € 60 netti al giorno; retribuzione
assistenti: da € 36 netti al giorno; viaggio di andata e ritorno dall’aeroporto italiano di partenza al
college di destinazione e sistemazione in pensione completa a carico dell’Azienda.
ETA’ MINIMA: 25 anni compiuti entro il 31 maggio 2018

GROUP LEADERS - ACCOMPAGNATORI - ANIMATORI DI GRUPPI DI RAGAZZI IN CENTRI
VACANZE STUDIO ALL’ESTERO 2018

(N. candidati da selezionare:400)
PER GRAN BRETAGNA/IRLANDA, 20 PER FRANCIA,20 PER SPAGNA )
Sede di lavoro: GRAN BRETAGNA, IRLANDA, FRANCIA, SPAGNA
MANSIONI: accompagnamento ed attività di animazione pomeridiana e serale per gruppi di
studenti all’estero presso centri studio residenziali previa selezione (per titoli, test di lingua scritto e
orale e colloquio conoscitivo + corso di formazione obbligatorio gratuito)
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PERIODO DI LAVORO: da metà giugno a fine agosto 2018 (per uno o più turni di due settimane
ciascuno)
REQUISITI: Ottima conoscenza della lingua del paese di destinazione; Titoli ammessi: laurea,
(preferibilmente in lingue - con priorità per i docenti abilitati - o in psicologia - con iscrizione
all'albo professionale), o licenza di guida turistica. Esperienze documentabili nel settore
dell'animazione sportiva, teatrale, musicale, di contatto, sono titolo preferenziale.
CONDIZIONI DI COLLABORAZIONE: retribuzione: € 400 netti per turno;
viaggio di andata e ritorno dall’aeroporto italiano di partenza al college di destinazione, alloggio e
pensione completa a carico dell’Azienda.
ETA’ MINIMA: 23 anni compiuti entro il 31/5/2018
PROFESSIONAL CARER ASSISTENTI PER DISABILI IN CENTRI VACANZE STUDIO
ALL’ESTERO 2018
Sede di lavoro: Gran Bretagna, Irlanda, Francia, Spagna
(N. candidati da selezionare: 20)
MANSIONI: attività specializzata per l’assistenza personalizzata a giovani diversamente abili
italiani che partecipano ad una vacanza studio all’estero per garantire la migliore fruizione del
soggiorno e la massima integrazione nel gruppo previa selezione (per titoli, test di lingua scritto e
orale e colloquio conoscitivo + corso di formazione obbligatorio gratuito).
PERIODO DI LAVORO: da metà giugno a fine agosto 2018 (per uno o più turni di due settimane
ciascuno) La disponibilità per più turni è titolo preferenziale.
REQUISITI: Istruzione superiore, possesso di qualifica di operatore socio-sanitario (OSS) di
educatore o assistente famigliare, di ausilio socio-assistenziale (ASA); precedenti esperienze
analoghe documentabili; conoscenza della lingua del paese di destinazione è titolo preferenziale
CONDIZIONI DI COLLABORAZIONE: Retribuzione € 400 netti per turno;
viaggio di andata e ritorno dall’aeroporto italiano di partenza al college di destinazione, alloggio e
pensione completa a carico dell’Azienda.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I candidati interessati dovranno compilare il form predisposto collegandosi al sito www.itfteach.it ,
cliccando sul link corrispondente alla città nella quale intendono partecipare.
Le domande dovranno essere trasmesse entro e non oltre le ore 24.00 del giorno 19/03/2018.

Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 ROMA Tel. 0651683427

DIREZIONE LAVORO
Area GR – 08/06 Attuazione Interventi
Sedi di selezione: ROMA (4-5 aprile 2018), - BOLOGNA (17 APRILE 2018) - BENEVENTO (6
aprile 2018) - VENEZIA (24 aprile 2018) - PALERMO (18 aprile 2018) -) - SASSARI (10 aprile
2018), MILANO (26 aprile + 3 maggio 2018).
L’invito alla giornata di selezione e formazione verrà trasmesso via mail ai soli candidati ammessi.

Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 ROMA Tel. 0651683427

