
                                                                                           

Irlanda, Malta, Regno Unito, Stati Uniti e Canada 

100 Group Leader per  studenti in soggiorno studio all’estero 

4 Italian Coordinators 
 

 

Descrizione attività da svolgere per  Group Leader: 

accompagnamento, gestione e supervisione di gruppi di studenti minorenni in 
soggiorno studio all’estero (dalla partenza al rientro in Italia) 

organizzazione di attività pomeridiane e serali e/o escursioni in loco, cooperazione 

e collaborazione con lo staff locale, tenuta e compilazione di documenti formali 
relativi alla vacanza studio 

 

Descrizione attività da svolgere per  Italian Coordinators : 

coordinamento dei Group leaders durante le vacanze studio all’estero, supervisione 
della qualità dei servizi erogati dalle strutture preposte all’ospitalità, 

all’insegnamento e alle attività sociali e ricreative. 

  
Requisiti: 

- età minima 28 anni (compiuti entro il 31/05/2017) 

- laurea triennale (preferibilmente in Lingue) 
- conoscenza della lingua inglese (almeno  livello C1-ADVANCED) 

- almeno una o due esperienze maturate e documentabili nello stesso 

ruolo con lettere di referenze 

- competenze informatiche (sistema operativo Windows, pacchetto Office) 
- capacità di lavorare in gruppo, capacità relazionali con i ragazzi, spirito 

organizzativo e di mediazione, capacità di problem solving, serietà e forte senso 

di responsabilità 
- la disponibilità lavorativa da metà giugno a fine agosto 2017 sarà titolo 

preferenziale in fase di selezione. 

 
Contratto e condizioni: 

- Tempo determinato 

- retribuzione netta di 250€/settimana 

- previsti: rimborso spese di viaggio, sistemazione alloggiativa,indennità di 
trasferta 

- corso di formazione gratuito 

 
Iter selettivo: 

I colloqui si svolgeranno con la seguente formula: 

tutti i candidati affronteranno nella stessa giornata sia un test scritto in lingua inglese 
della durata max.di 30 minuti sia il colloquio individuale di approfondimento, 

motivazionale e attitudinale. 

 

 
Come candidarsi: 

Inoltrare la propria candidatura, allegando il  CV in lingua inglese  all’indirizzo: 

 
eures@cittametropolitana.torino.it  indicando nell’oggetto “ Group Leader”.o “ 

Italian Coordinator” 

 

La selezione avverrà a Torino il 12 aprile 2017. 
 

Scadenza candidature: 10 aprile 2017. 
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