CENTRI PER L'IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI CUNEO
Cuneo, Via G.B. Bongioanni 20 - tel. 0171/698249 mail impiego.cuneo@provincia.cuneo.it
Mondovì/Ceva, Corso Statuto 13 - tel. 0174/554291 mail: impiego.mondovi@provincia.cuneo.it
Alba, Via Acqui 15 - tel. 0173/440290 mail: impiego.alba@provincia.cuneo.it
Bra, Via Vittone 25 - tel. 0172/412226 mail: impiego.bra@provincia.cuneo.it
Fossano, Largo Camilla Bonardi n. 7 - tel. 0172/695478 mail: impiego.fossano@provincia.cuneo.it
Savigliano, Corso Roma n. 111 - tel. 0172/712349 mail: impiego.fossano.savi@provincia.cuneo.it
Saluzzo, Regione Ruata Re n. 10 - tel. 0175/42732 mail: impiego.saluzzo@provincia.cuneo.it

Richieste aggiornate al 25/08/2017
n. Offerta- Qualifica
e cpi
Richiesta
riferimento

luogo di
lavoro

SERVIZIO
150/200
ITALIA /
EURES
ANIMATORI ESTERO
PROVINCIA DI TURISTICI
CUNEO INFO:
eures@provin
cia.cuneo.it

Descrizione requisiti richiesti

La E.V. Group, agenzia di Animazione Turistica e Spettacolo, ricerca 150/200
Animatori anche prima esperienza da inserire nei Villaggi, Hotels e Resorts in Italia ed Estero.
Profili ricercati: Capi Animazione (Richiesta esperienza come responsabile di almeno 2 anni,
capacità di gestione dello staff e buone capacità artistiche), Capi Villaggio (Richiesta esperienza
come responsabile di almeno 5 anni, capacità di gestione di grossi staff, ottime capacità artistiche
e di montaggio spettacoli), Responsabili diurna, Coreografi/e, 50 Ballerini/e, Direttori Artistici
(con esperienza pregressa in villaggio), Responsabili mini e junior club, Animatori mini e junior club,
Istruttori fitness, zumba e balli, Animatori sportivi (tennis, arco, windsurf, canoa), Animatori di contatto,
Animatori di punta, Piano-bar, Cantanti, Scenografi, Costumisti, Cabarettisti, Tecnici suono/luci - deejay,
Animatori polivalenti, Assistenti bagnanti. Requisiti: età 18 – 35 anni, persone solari con predisposizione
ai contatti umani, flessibilità ed entusiasmo, bella presenza, formazione inerente le professionalità richieste
dalla vita del villaggio, disponibilità lavorativa ed a viaggiare di almeno 2 mesi continuativi, avere attitudine
alla vita ed al lavoro di gruppo. L'assunzione prevede un contratto a tempo determinato comprensivo del compenso
pattuito, vitto e alloggio. E' previsto un corso di formazione gratuito, i candidati pagheranno solo un contributo
per vitto e alloggio. Richiesta conoscenza dell'inglese o del francese o del tedesco. Inviare curriculum con foto
obbligatoria a: curriculum@equipevacanze.it - nel curriculum specificare disponibilità lavorativa. Maggiori info:
Gianluca Latella mobile 339/6394382. Pagina Facebook: Equipe Vacanze. Per i Profili tecnici e Responsabili di
settore presentarsi con: Capi animazione – capo villaggio e direttore artistico: lista di spettacoli, programmi diurni
e serali, referenze ed eventuali video e foto. Responsabili diurna: programmi diurni, referenze ed eventuali video e foto.
Coreografi e ballerini: video e foto dove è possibile verificare la capacità di montare uno spettacolo o di ballare.
Responsabili mini e junior club: programmi diurni e serali, lista spettacoli, referenze ed eventuali foto e video.
Istruttori fitness e balli: attestati, referenze ed eventuali video. Animatori di contatto-cantanti: demo voce.
Scenografi: foto o video, referenze. Costumisti: foto o video, referenze. Tecnici audio-luci dj: referenze

Data
Data
Pubblica Scadenza
zione

22/02/17

Riferimento

30/08/17 Inviare curriculum con foto obbligatoria a:
curriculum@equipevacanze.it - nel
curriculum specificare disponibilità
lavorativa. Maggiori info: Gianluca Latella
mobile 339/6394382. Pagina Facebook:
Equipe Vacanze

EURES
CAMERIERI
PROVINCIA DI E CUOCHI
CUNEO

SERVIZIO
AUTISTI
EURES
PATENTE
PROVINCIA DI C/E + CQC
CUNEO

NAVI DA
CROCIERA

Oceania Cruises , prestigious International Company of luxury cruise ships, searching for n. 2 italian Waiters + n. 3
italian Chef de partie for professional service in an Italian restaurants on board.
Six months contract. (Renewable after two months home).
rif. EURES n. 4908894Waiters - Salary 2.750 us$ + tips :
rif. EURES n. 4908895Chef de partie - Salary 3.000 us$
Contract 6 months can be renewed after 2 months home
Working every day NO DAY OFF FOR 6 MONTHS
10 hours of daily work (often more) without weekly rest day
10 hours per day average and often more
Sharing cabin by 2
Flights paid to join
Request: work experience in local fine (specify in CV), excellent English language skills, ability to work in international
teams, well-groomed appearance, flexibility and friendliness.
Send your apply only for the specific position and ONLY if you are in possession of all the requirements. Sending at the
EURES Adviser: paola.marani@regione.veneto.it et bella_mario@provincia.cuneo.it
CV in English (with professional photo) and eventual presentation in English with the subject: “ OCEANIA Cruises –
waiters " or “ Chef de partie” (applications in Italian language and without requirements will not be taken into account)
The eligible applications will be submitted to Senior managers crew of the Society for the possible by emails required
to pass an English interview by video conference (Skype)
Ships of this Society sail around the world, have no fixed routes, so there is the possibility that in the months of
boarding
you
neverditouch
the Italian
coastun AUTISTA PAT C/E con conoscenza del tedesco A2 per trasporti tra la
un’azienda
di will
trasporti
Altenburg
che cerca

Altengurg
GERMANIA Germania e l’Italia. Il candidato potrà terminare il proprio viaggio in Italia e lì usufruire del proprio tempo libero.

24/07/17

31/10/17 Send your apply only for the specific
position and ONLY if you are in possession
of all the requirements. Sending at the
EURES Adviser:
paola.marani@regione.veneto.it and
bella_mario@provincia.cuneo.it

24/07/17

31/10/17 Gli interessati possono trasmettere il
proprio Cv in lingua tedesca all'indirizzo di
posta elettronica
bella_mario@provincia.cuneo.it .

SERVIZIO
EURES
PROVINCIA DI
CUNEO

N° 7
SOFIA
IMPIEGATI BULGARIA
OPERATORI
DI AGENZIA
AFFITTO
AUTOMOBIL
I

Nordic Recruitment & Consulting is looking for Customer Advisors to join the team of one of the world’s
biggest car hire booking service. You’ll be the ultimate “help” to the car rental customers – so you’ll need
to be curious, creative and capable of critical thinking. Our ideal candidate: -Is able to communicate
freely in Italian with working level of English; -Is passionate for providing the best customer service;
-Takes ownership of their work and multi-tasks well; -Is a problem solver and is able to flex to different
customer profiles; Main responsibilities: Deliver a high level of customer service by: -Using
empathy/positive language when answering questions while they’re browsing our website; -Helping each
customer find their ideal car; -Spotting opportunities to provide information that your customer may
require at a later stage; -Dealing with requests between booking and pick-up; -Conducting post-travel
investigations after the rental has finished; -Consistently create encouraging experiences for our
customers, whether they’re booking online/over the phone; What’s in it for you? -Competitive salary; -A
bright, modern and exciting place to work, with excellent staff facilities; -Performance related pay;
-Voluntary Medical plan; -Transportation allowance; -Life insurance; -Annual reward and recognition
events; -Holiday pay; -Team and company events; -Relocation package. Requisiti richiesti: ITALIANO fluente e INGLESE
buono, anche senza esperienza

24/08/17

10/09/17 TRASMETTERE CV E LETTERA DI
MOTIVAZIONE A:
D.Piryankova@az.government.bg e per
conoscenza a eures@provincia.cuneo.it

Persona di contatto: Nordic
Recruitment & Consulting

