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MOD. 25/DID 

Circ. n. 66 

 

                                 Milano, 7 novembre 2016  

  Agli allievi classe quarte  

Ai docenti 
 

 

Oggetto:  Ricerca profili settore turistico per stagione estiva 2017 

  

Si comunica che un’organizzazione italiana, che opera a livello nazionale ed internazionale nel settore 

turistico, ricerca per la stagione estiva 2017: ballerini, cantanti, sportivi, Dj, tecnici audio/luci, istruttori 

fitness, costumisti, scenografi, responsabili mini-club, cabarettisti, assistente bagnanti. 

 Le caratteristiche di base: 

- età minima richiesta 18 anni (compiuti entro il 30/07/2017) ; 

- conoscenza di almeno una lingua straniera (inglese e/o tedesco); 

- disponibilità negli spostamenti; 

- disponibilità minima da giugno a settembre; 

- passione per il lavoro che si andrà a svolgere nei villaggi; 

- attitudine al lavoro di gruppo e al contatto con il pubblico. 

Ai ragazzi selezionati verrà offerta una settimana di formazione gratuita. 

Oltre ai profili nel campo dell’animazione turistica, ricerca anche: chef, commis di sala e cucina, 

receptionist. 

I ragazzi interessati devono inviare una mail alla referente per l’Orientamento in Uscita al seguente 

indirizzo: adrianasemec@libero.it indicando nome, cognome, classe di appartenenza e profilo di interesse 

entro il 14 novembre 2016. 

Si ricorda che l'Istituto Vespucci è solo il tramite della presente comunicazione a titolo di 

"facilitatore" dell'incontro fra domanda e offerta di lavoro. L'istituto Vespucci non svolge alcuna 

attività di selezione curata in toto dalla società di recruitment;  le conseguenti offerte di eventuale 

impiego saranno gestite in toto dalla società che effettua la ricerca/selezione e  che organizza la 

settimana di formazione. L'Istituto Vespucci si fa garante della correttezza degli interventi e degli 

incontri che saranno organizzati e tenuti dalla stessa società nel solo ambito scolastico.  

La Dirigente Scolastica 

(Prof.ssa Antonella Pari) 
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