
 

 

 

 

150 animatori turistici  - stagione estiva 2019 

Your Friends Animazione & Spettacolo nasce nel 2001 grazie alla voglia di creare una struttura organizzata ed efficiente 
dal forte spirito di gruppo e un metodo di lavoro chiaro e ben definito.  L’obiettivo primario è quello di selezionare e 
formare personale qualificato nell’ambito dell’animazione turistica e dell’intrattenimento: si lavora per rendere felici gli 
ospiti, l’animatore e il suo lavoro è il biglietto da visita.  L’azienda si è affermata sul territorio nazionale nel corso degli 
anni grazie a  numerose collaborazioni con le varie strutture turistiche in Italia, avvalendosi di personale qualificato e 
partner che permette ogni anno di soddisfare le diverse e sempre maggiori esigenze del mercato turistico e 
dell’accoglienza tutti gli ospiti sia italiani che stranieri.   
 

La YOUR FRIENDS ANIMAZIONE, in collaborazione con la rete EURES, ricerca 150 animatori turistici, con e 
senza esperienza, da inserire all’interno di 20 strutture turistiche situate nel territorio italiano come 
Toscana, Sardegna, Lago di Garda, Trentino e Friuli-Venezia Giulia per la stagione estiva 2019. 

I PROFILI ricercati sono: 

Responsabili animazione 
Animatori per bambini (baby, mini e junior club) 

Animatori per ragazzi (teen club) 
Animatori e Istruttori sportivi (calcio, tennis, arco ecc.) 

Istruttori fitness (acquagym, stretching, zumba ecc.) 
Animatori di contatto 

Ballerini/e e Coreografi/e 
Tecnici audio e luci DJ e Speaker 

I REQUISITI per lavorare in Your Friends sono: 

- maggiore età entro Giugno 2019 

- ottima predisposizione al contatto con le persone ed al lavoro di squadra 

- disponibilità minima nei mesi di Luglio e Agosto, meglio se a partire da Maggio fino a Settembre 

- disponibilità agli spostamenti 

- requisito utile ma non indispensabile è la conoscenza di una lingua straniera, meglio se inglese, tedesco o 
olandese 

Your Friends GARANTISCE: 

- contratto a tempo determinato, contributi, assicurazione, busta paga stipendio mensile (a partire da 400 
euro a 1200 euro netti mensili) in base alle proprie esperienze o competenze 

- vitto e alloggio a carico dell’azienda 

- corso di formazione sul lavoro a carico dell’azienda 
 

Da Dicembre 2018 a Marzo 2019 si svolge la prelezione dei candidati, gli idonei sono invitati  al CORSO DI FORMAZIONE 
di cinque giorni che si terrà all’interno di un villaggio turistico in Toscana alla fine di Aprile.  Il corso non ha NESSUN 
COSTO DI FORMAZIONE a carico del candidato.  Vitto e alloggio a carico del partecipante, se si vuole soggiornare nel 
villaggio la struttura offre la possibilità di usufruire del vitto e dell’alloggio ad un prezzo convenzionato (30 euro il giorno 
per colazione, pranzo, cena e posto letto). 

Per CANDIDARSI alle preselezioni che si svolgeranno in tutta Italia: inviare CV per e-mail a 
biancangela.fabbri@arti.toscana.it specificando la regione di domicilio e nell’oggetto “SELEZIONI YOUR FRIENDS 
ANIMAZIONE”, e registrarsi al  website aziendale, http://www.yfgroup.it/en/send-your-application/. 
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I candidatii verranno contattati dall’azienda ed invitati ad un appuntamento di colloquio nella città più vicina alla  loro 
zona di residenza.  Per informazioni contattare la Consulente EURES Biancangela Fabbri 0039 0573 966085 


