
Scheda Dettagliata 

Riferimento EURES Milano Rif. 01/2021 

Mansione ANIMATORI TURISTICI 

  

150 Animatori - Stagione estiva 2021 
per YOUR FRIENDS ANIMAZIONE 
IT’S NOT A JOB, IT’S A LIFESTYLE 
La YOUR FRIENDS ANIMAZIONE ricerca animatori turistici, con e senza esperienza, per 20 
strutture turistiche del territorio italiano come Toscana, Sardegna, Lago di Garda e Trentino 
I PROFILI 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 
REQUISITI per lavorare in Your Friends: 
• maggiore età entro Luglio 2021 
• 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 500 euro a 1200 euro netti mensili) in base al ruolo che si 
andrà a svolgere 
• rimborso spese di viaggio e vitto e alloggio a carico dell’azienda 
• divise a carico dell’azienda 
• corso sulla sicurezza sul lavoro a carico dell’azienda 
I candidati scelti verranno inseriti nel percorso di formazione, “Academy Your Friends”, che 
prevede una formazione continua dal momento dell’adesione alla partenza per la stagione 
estiva. 
COSA PREVEDE LA FORMAZIONE 
100 ORE di Formazione (20 ONLINE E 80 DAL VIVO IN VILLAGGIO) con TUTORAGGIO 
ASSUNZIONE DI tutti i selezionati 
Le lezioni online iniziano alla fine di Gennaio sono bi-settimanale e video registrate 
illustrano l’aspetto teorico del lavoro dell’animatore turistico, da mettere in pratica nella 
formazione dal vivo, che si terrà nei mesi di Aprile e Maggio. 
La formazione prevede un rimborso spese di 150 euro per: 
vitto e alloggio per la formazione dal vivo di 5 giorni * 6 lezioni online * materiale didattico 
necessario per la formazione on line e on site (programmi, abbigliamento Your Friends, etc) 
* disponibilità di tutor dal lunedì al venerdì. 
SCADENZA: 31 marzo 2021. 
CANDIDARSI sul sito SELEZIONI@YOURFRIENDS.IT e inviare il CV a eures@afolmet.it 
PER INFO E CHIARIMENTI CONTATTARE : 
IGOR PALLA HR MANAGER +39 3286460241 
 

Sede Toscana, Sardegna, Lago di Garda e Trentino 

Titolo Diploma 

Azienda   

Tel   

Fax   

Email: 
CANDIDARSI sul sito SELEZIONI@YOURFRIENDS.IT e inviare il CV a 
eures@afolmet.it 

Indirizzo   

Scadenza: 31/03/2021 
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