
Selezioni 4Fun Entertainment 

 

ANIMATORI MINI CLUB CON ESPERIENZA 

Eures reference: 4903735   

Number of Posts: 50 

Place of work: GREECE, ELLADA 

Place of work (NUTS 2010): GREECE, ELLADA 

Contact EuroAdviser: LAURA ROBUSTINI  

 

JV DETAILS 

Description:  

Profilo Richiesto: ANIMATORE MINI CLUB CON ESPERIENZA  

N.° posti: 50  

Sede di lavoro: alonissos, rodi, creta, kos, sardegna, toscana, formentera, ibiza, maiorca, minorca, 

fuerteventura, lanzarote, marsa alam, sharm el sheikh, playa del carmen, varadero, cayo guillermo, watamu 

e kiwengua  

Scadenza selezione: 01/05/2017  

Descrizione: La figura si occuperà dell’intrattenimento dei bambini compresi nella fascia d’età tra i 4 e i 12 

anni organizzando attività didattiche e attività ludico-ricreative negli spazi dedicati.  

Condizione della richiesta:  

Tipo di contratto: contratto a tempo determinato (contratto svizzero)  

Rinnovabile: si  

N.°ore sett.: non è previsto un monte ore settimanali è previsto un giorno libero a settimana. Il lavoro di 

animatore ha dei ritmi dettati dalla programmazione prevista per l’ospite a seconda del ruolo difficile 

definire l’orario esatto. Indicativamente parliamo di 09:00 – 13:00 e 15:00 – 18:00 poi parte serale dalle 

20:30 sino a termine spettacolo o eventuali feste a tema  

Retribuzione (specificare moneta): da un minimo di 420 euro sino a 1.800 euro a seconda dell’esperienza 

maturata nel settore, delle lingue conosciute e del possesso di brevetti che attestano la competenza in aree 

sportive, aree bambini e o artistiche Rimborso spese. Si, voli andata e ritorno o treni a seconda della 

destinazione  

Trasferta: NO  

Viaggio: A carico dell’azienda  

Alloggio: compreso nei benefit così come il vitto e eventuali consumazioni  

Altri informazioni:  



Caratteristiche del candidato:  

Titolo di studi: diploma scuola media superiore  

Esperienza: Richiesta esperienza pregressa nel settore di minimo 1 stagione  

Lingue richieste: LINGUA Inglese B1/B2 Tedesco B1/B2 Francese B1/B2 Spagnolo B1/B2 Russo B1/B2  

Competenze informatiche: non indispensabili Patente di guida: non indispensabile  

Altri requisiti:  

• Gradite abilitazioni o attestati per corsi su mondo dell’infanzia.  

• Ottime capacità comunicative e ottima predisposizione alle relazioni pubbliche  

• Entusiasmo, capacità e passione inerente alla figura sopra indicata  

• Spirito di adattamento e disponibilità agli spostamenti in paesi CEE e EXTRACEE  

• Età compresa tra i 18 e i 26 anni  

• Gradite competenze Artistiche (Danza, canto, acrobatica, arti di strada, giocoleria)  

Candidatura:  

Modalità di presentazione della candidatura: CV con foto in lingua italiana o inglese  

Invia a: 4funhumanresources@bluewin.ch 

 

ADDITIONAL INFORMATION 

Minumum Salary: 420 EURO Monthly  

Maximum Salary: EURO Monthly 

Hours/Week: Contract Type: TEMPORARY + FULL-TIME 

Experience required: See free text  

Driving licence:  

Education Skills required: Higher Technical Training  

Qualification required: No 

Accommodation provided: Yes  

Travel expenses: Yes 

Meals included: Yes  

Relocation covered: No 

 

APPLICATION DETAILS 

Last date for application: 01/05/2017 

How to apply: Letter + CV to EMPLOYER 

mailto:4funhumanresources@bluewin.ch


E-Mail: 4funhumanresources@bluewin.ch 

 

 

RESPONSABILE ANIMAZIONE 

Eures reference: 4903745  

Number of Posts: 30 

Place of work: GREECE, ELLADA 

Place of work (NUTS 2010): GREECE / ELLADA 

Contact EuroAdviser: LAURA ROBUSTINI 

 

JV DETAILS 

Description:  

Profilo Richiesto: RESPONSABILE ANIMAZIONE/CAPO ANIMAZIONE  

N.° posti: 30  

Sede di lavoro: alonissos, rodi, creta, kos, sardegna, toscana, formentera, ibiza, maiorca, minorca, 

fuerteventura, lanzarote, marsa alam, sharm el sheikh, playa del carmen, varadero, cayo guillermo, watamu 

e kiwengua  

Scadenza selezione: 01 maggio 2017  

Descrizione: La figura si occuperà di gestire il team di animazione, gestire i rapporti con la direzione della 

struttura e dell’azienda, organizzare il programma diurno e serale, gestire gli orari di lavoro delle risorse 

messe a sua disposizione dall’azienda.  

Condizione della richiesta: 

Tipo di contratto: contratto a tempo determinato (contratto svizzero)  

Rinnovabile: si  

N.°ore sett.: non è previsto un monte ore settimanali è previsto un giorno libero a settimana. Il lavoro di 

animatore ha dei ritmi dettati dalla programmazione prevista per l’ospite a seconda del ruolo difficile 

definire l’orario esatto. Indicativamente parliamo di 09:00 – 13:00 e 15:00 – 18:00 poi parte serale dalle 

20:30 sino a termine spettacolo o eventuali feste a tema  

Retribuzione (specificare moneta): da un minimo di 420 euro sino a 1.800 euro a seconda dell’esperienza 

maturata nel settore, delle lingue conosciute e del possesso di brevetti che attestano la competenza in aree 

sportive, aree bambini e o artistiche Rimborso spese. Si, voli andata e ritorno o treni a seconda della 

destinazione  

Trasferta: NO  

Viaggio: A carico dell’azienda Alloggio: compreso nei benefit così come il vitto e eventuali consumazioni  

Altri informazioni:  

mailto:4funhumanresources@bluewin.ch


Caratteristiche del candidato:  

Titolo di studi: diploma scuola media superiore  

Esperienza: Richiesta esperienza pregressa nel settore di almeno 1 stagione in un ruolo di responsabilità in 

gestione di team formato da un minimo di 4 persone.  

Lingue richieste: LINGUA Inglese B1/B2 Tedesco B1/B2 Francese B1/B2 Spagnolo B1/B2 Russo B1/B2  

Competenze informatiche: non indispensabili  

Patente di guida: non indispensabile  

Altri requisiti:  

• Gradite abilitazioni o attestati per corsi su mondo dell’infanzia.  

• Ottime capacità comunicative e ottima predisposizione alle relazioni pubbliche  

• Entusiasmo, capacità e passione inerente alla figura sopra indicata  

• Spirito di adattamento e disponibilità agli spostamenti in paesi CEE e EXTRACEE  

• Età compresa tra i 18 e i 26 anni  

• Gradite competenze Artistiche (Danza, canto, acrobatica, arti di strada, giocoleria)  

Candidatura:  

Modalità di presentazione della candidatura: CV con foto in lingua italiana o inglese  

Invia a: 4funhumanresources@bluewin.ch  

 

ADDITIONAL INFORMATION 

Minumum Salary: 420 EURO Monthly 

Maximum Salary: EURO Monthly 

Hours/Week:  

Contract Type: TEMPORARY + FULL-TIME 

Experience required: See free text  

Driving licence:  

Education Skills required: Higher Technical Training  

Qualification required: No 

Accommodation provided: Yes  

Travel expenses: Yes 

Meals included: Yes  

Relocation covered: No 

 



APPLICATION DETAILS 

Last date for application: 01/05/2017  

How to apply: Letter + CV to EMPLOYER 

E-Mail: 4funhumanresources@bluewin.ch 

 

RESPONSABILE SETTORE SPORT CON ESPERIENZA 

Eures reference: 4903746   

Number of Posts: 15 

Place of work: GREECE, ELLADA 

Place of work (NUTS 2010): GREECE / ELLADA 

Contact EuroAdviser: LAURA ROBUSTINI 

 

JV DETAILS 

Description:  

Profilo Richiesto: RESPONSABILE SETTORE SPORT  

N.° posti:15  

Sede di lavoro: alonissos, rodi, creta, kos, sardegna, toscana, formentera, ibiza, maiorca, minorca, 

fuerteventura, lanzarote, marsa alam, sharm el sheikh,  

Scadenza selezione: 01 maggio 2017  

Descrizione: La figura si occuperà di gestire il settore sportivo nelle strutture organizzando il lavoro delle 

risorse messe a sua disposizione dai responsabili, organizzando orari e attività in accordo con il programma 

stabilito.  

Condizione della richiesta:  

Tipo di contratto: contratto a tempo determinato (contratto svizzero)  

Rinnovabile: si  

N.°ore sett.: non è previsto un monte ore settimanali è previsto un giorno libero a settimana. Il lavoro di 

animatore ha dei ritmi dettati dalla programmazione prevista per l’ospite a seconda del ruolo difficile 

definire l’orario esatto. Indicativamente parliamo di 09:00 – 13:00 e 15:00 – 18:00 poi parte serale dalle 

20:30 sino a termine spettacolo o eventuali feste a tema Retribuzione (specificare moneta): da un minimo 

di 420 euro sino a 1.800 euro a seconda dell’esperienza maturata nel settore, delle lingue conosciute e del 

possesso di brevetti che attestano la competenza in aree sportive, aree bambini e o artistiche Rimborso 

spese. Si, voli andata e ritorno o treni a seconda della destinazione  

Trasferta: NO  

Viaggio: A carico dell’azienda  

Alloggio: compreso nei benefit così come il vitto e eventuali consumazioni  

mailto:4funhumanresources@bluewin.ch


Altri informazioni:  

Caratteristiche del candidato:  

Titolo di studi: diploma scuola media superiore  

Esperienza: La risorsa deve avere competenze sportive ed esperienza pregressa nel ruolo di almeno 1 

stagione.  

Lingue richieste: LINGUA Inglese B1/B2 Tedesco B1/B2 Francese B1/B2 Spagnolo B1/B2 Russo B1/B2  

Competenze informatiche: non indispensabili  

Patente di guida: non indispensabile  

Altri requisiti: 

• Gradite abilitazioni o attestati per corsi su mondo dell’infanzia.  

• Ottime capacità comunicative e ottima predisposizione alle relazioni pubbliche  

• Entusiasmo, capacità e passione inerente alla figura sopra indicata  

• Spirito di adattamento e disponibilità agli spostamenti in paesi CEE e EXTRACEE  

• Età compresa tra i 18 e i 26 anni  

• Gradite competenze Artistiche (Danza, canto, acrobatica, arti di strada, giocoleria)  

Candidatura:  

Modalità di presentazione della candidatura: CV con foto in lingua italiana o inglese  

Invia a: 4funhumanresources@bluewin.ch 

 

ADDITIONAL INFORMATION 

Minumum Salary: 420 EURO Monthly 

Maximum Salary: EURO Monthly 

Hours/Week:  

Contract Type: TEMPORARY + FULL-TIME 

Experience required: See free text  

Driving licence:  

Education Skills required: Higher Technical Training  

Qualification required: No 

Accommodation provided: Yes  

Travel expenses: Yes 

Meals included: Yes  

Relocation covered: No 

mailto:4funhumanresources@bluewin.ch


APPLICATION DETAILS 

Last date for application: 01/05/2017  

How to apply: Letter + CV to EMPLOYER 

E-Mail: 4funhumanresources@bluewin.ch 

 

 

ANIMATORE DI CONTATTO CON ESPERIENZA 

 Eures reference: 4903748   

Number of Posts: 20 

Place of work: GREECE, ELLADA 

Place of work (NUTS 2010): GREECE/ ELLADA 

Contact EuroAdviser: LAURA ROBUSTINI 

 

JV DETAILS 

Description:  

Profilo Richiesto: ANIMATORE DI CONTATTO CON ESPERIENZA  

N.° posti: 20  

Sede di lavoro: alonissos, rodi, creta, kos, sardegna, toscana, formentera, ibiza, maiorca, minorca, 

fuerteventura, lanzarote, marsa alam, sharm el sheikh, playa del carmen, varadero, cayo guillermo, watamu 

e kiwengua  

Scadenza selezione: 01 maggio 2017  

Descrizione: La figura si occuperà di mantenere le pubbliche relazioni con gli ospiti della struttura e di 

organizzare attività ludiche e di intrattenimento diurne e serali.  

Condizione della richiesta:  

Tipo di contratto: contratto a tempo determinato (contratto svizzero)  

Rinnovabile: si  

N.°ore sett.: non è previsto un monte ore settimanali è previsto un giorno libero a settimana. Il lavoro di 

animatore ha dei ritmi dettati dalla programmazione prevista per l’ospite a seconda del ruolo difficile 

definire l’orario esatto. Indicativamente parliamo di 09:00 – 13:00 e 15:00 – 18:00 poi parte serale dalle 

20:30 sino a termine spettacolo o eventuali feste a tema Retribuzione (specificare moneta): da un minimo 

di 420 euro sino a 1.800 euro a seconda dell’esperienza maturata nel settore, delle lingue conosciute e del 

possesso di brevetti che attestano la competenza in aree sportive, aree bambini e o artistiche Rimborso 

spese. Si, voli andata e ritorno o treni a seconda della destinazione  

Trasferta: NO  

Viaggio: A carico dell’azienda  

mailto:4funhumanresources@bluewin.ch


Alloggio: compreso nei benefit così come il vitto e eventuali consumazioni  

Altri informazioni:  

Caratteristiche del candidato:  

Titolo di studi: diploma scuola media superiore  

Esperienza: Necessaria esperienza pregressa nel settore minima di 1 stagione  

Lingue richieste: LINGUA Inglese B1/B2 Tedesco B1/B2 Francese B1/B2 Spagnolo B1/B2 Russo B1/B2  

Competenze informatiche: non indispensabili  

Patente di guida: non indispensabile  

Altri requisiti:  

• Ottime capacità comunicative e ottima predisposizione alle relazioni pubbliche  

• Entusiasmo, capacità e passione inerente alla figura sopra indicata  

• Spirito di adattamento e disponibilità agli spostamenti in paesi CEE e EXTRACEE  

• Età compresa tra i 18 e i 26 anni  

• Gradite competenze Artistiche (Danza, canto, acrobatica, arti di strada, giocoleria)  

Candidatura:  

Modalità di presentazione della candidatura: CV con foto in lingua italiana o inglese  

Invia a: 4funhumanresources@bluewin.ch  

 

ADDITIONAL INFORMATION 

Minumum Salary: 420 EURO Monthly 

Maximum Salary: EURO Monthly 

Hours/Week:  

Contract Type: TEMPORARY + FULL-TIME 

Experience required: See free text  

Driving licence:  

Education Skills required: Higher Technical Training  

Qualification required: No 

Accommodation provided: Yes  

Travel expenses: Yes 

Meals included: Yes  

Relocation covered: No 

 

mailto:4funhumanresources@bluewin.ch


APPLICATION DETAILS 

Last date for application: 01/05/2017  

How to apply: Letter + CV to EMPLOYER 

E-Mail: 4funhumanresources@bluewin.ch 

 

 

ANIMATORE ISTRUTTORE FITNESS CERTIFICATO CON ESPERIENZA 

 Eures reference: 4903749   

Number of Posts: 8 

Place of work: GREECE, ELLADA 

Place of work (NUTS 2010): GREECE/ ELLADA 

Contact EuroAdviser: LAURA ROBUSTINI 

 

JV DETAILS 

Description:  

Profilo Richiesto: ANIMATORE ISTRUTTORE FITNESS CERTIFICATO CON ESPERIENZA  

N.° posti: 08  

Sede di lavoro: alonissos, rodi, creta, sardegna, maiorca, minorca, fuerteventura,  

Scadenza selezione: 01 maggio 2017  

Descrizione: La figura si occuperà dell’organizzazione delle attività del fitness per gli ospiti delle strutture. 

Indispensabile essere in possesso di certificati o brevetti attestanti le competenze nell’attività specifica. Le 

attività ricercate sono: Zumba, Pilates, Yoga e altre discipline fitness.  

Condizione della richiesta:  

Tipo di contratto: contratto a tempo determinato (contratto svizzero)  

Rinnovabile: si  

N.°ore sett.: non è previsto un monte ore settimanali è previsto un giorno libero a settimana. Il lavoro di 

animatore ha dei ritmi dettati dalla programmazione prevista per l’ospite a seconda del ruolo difficile 

definire l’orario esatto. Indicativamente parliamo di 09:00 – 13:00 e 15:00 – 18:00 poi parte serale dalle 

20:30 sino a termine spettacolo o eventuali feste a tema  

Retribuzione (specificare moneta): da un minimo di 420 euro sino a 1.800 euro a seconda dell’esperienza 

maturata nel settore, delle lingue conosciute e del possesso di brevetti che attestano la competenza in aree 

sportive, aree bambini e o artistiche Rimborso spese. Si, voli andata e ritorno o treni a seconda della 

destinazione  

Trasferta: NO  

mailto:4funhumanresources@bluewin.ch


Viaggio: A carico dell’azienda  

Alloggio: compreso nei benefit così come il vitto e eventuali consumazioni  

Altri informazioni:  

Caratteristiche del candidato:  

Titolo di studi: diploma scuola media superiore  

Esperienza: Necessaria esperienza pregressa nel settore minima di 1 stagione  

Lingue richieste:LINGUA Inglese B1/B2 Tedesco B1/B2 Francese B1/B2 Spagnolo B1/B2 Russo B1/B2  

Competenze informatiche: non indispensabili  

Patente di guida: non indispensabile  

Altri requisiti:  

• Indispensabile certificazione o brevetto  

• Ottime capacità comunicative e ottima predisposizione alle relazioni pubbliche  

• Entusiasmo, capacità e passione inerente alla figura sopra indicata  

• Spirito di adattamento e disponibilità agli spostamenti in paesi CEE e EXTRACEE  

• Età compresa tra i 18 e i 26 anni  

• Gradite competenze Artistiche (Danza, canto, acrobatica, arti di strada, giocoleria)  

Candidatura: Modalità di presentazione della candidatura: CV con foto in lingua italiana o inglese  

Invia a: 4funhumanresources@bluewin.ch  

 

ADDITIONAL INFORMATION 

Minumum Salary: 420 EURO Monthly 

Maximum Salary: EURO Monthly 

Hours/Week:  

Contract Type: TEMPORARY + FULL-TIME 

Experience required: See free text  

Driving licence:  

Education Skills required: Higher Technical Training  

Qualification required: No 

Accommodation provided: Yes  

Travel expenses: Yes 

Meals included: Yes  

Relocation covered: No 

mailto:4funhumanresources@bluewin.ch


 

APPLICATION DETAILS 

Last date for application: 01/05/2017  

How to apply: Letter + CV to EMPLOYER 

E-Mail: 4funhumanresources@bluewin.ch 

 

 

 

 

 

Fonte: 

http://www.cittametropolitana.mi.it/sintesi/banchedati/Offerte_Eures_per_lavorare_in_Europa_.html  
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