
                                      

 
 
 
Il GRUPPO DIGITALE in collaborazione con le reti regionali EURES Regione 

Piemonte e EURES Regione Lazio ricerca 50 FOTOGRAFI  PER VILLAGGI 

TURISTICI E RESORT 

per l’ESTATE 2023 in 

Italia e all’Estero (Europa, 

America e Asia). Attraverso 

la fotografia e la  vendita dei 

servizi ad essa correlati, sarà 

possibile essere inseriti in un 

contesto professionale 

molto dinamico e 

multiculturale. 

Non è necessario essere  

fotografo professionista. 

 

Requisiti e punti di forza 

 

Attitudine alle pubbliche relazioni, dinamismo ed estroversione, passione per la 

fotografia, capacità nella realizzazione di scatti dinamici ed emozionanti in ricordo 

della vacanza, cura dell'immagine, abilità nella promozione delle attività commerciali, 

gradita conoscenza delle lingue straniere, preferibilmente Inglese o Francese livello 

base e predisposizione a lavorare in team. 

 

L’azienda offre:  

 

Vitto e alloggio, spese di viaggio, divisa, assicurazione, infortuni per l’estero (in Italia 

non necessaria, presente da contratto INAIL), attrezzatura fotografica. 

 

Tipologia contrattuale 

 

Contratto italiano a tempo determinato 

Impegno full time - 6 giorni su 7 

Disponibilità minimo 2 mesi, massimo 4/5 mesi  

Stipendio mensile a partire da € 1.100 euro netti per prima stagione  

 



                                      

 

 

 

Sedi di Lavoro:  Italia e Isole, Francia, Spagna, Grecia, Guadalupe, Martinica, 

Repubblica Dominicana, Messico, S. Lucia , Jamaica, Bali, Bintan, Mauritius, ….  

 

Percorso di selezione 

 

Il percorso di selezione prevede 3 step: 

• Invio della Candidatura: la candidatura deve essere inviata tramite il sito 

aziendale  www.ilgruppodigitale.com; nella sezione Lavora con noi; è 

necessario  compilare il form citando  la fonte EURES e  allegare una 

fotografia recente. 

• Selezione telefonica e videocall informativa. Dopo la valutazione dei cv 

pervenuti,lo Staff di recruiting aziendale potrà contattare i candidati  per un 

primo colloquio telefonico al quale potrà  seguire una video call informativa e 

video colloquio individuale. 

• Selezione a Torino. Se l’esito del video colloquio sarà positivo, seguirà una 

ulteriore selezione della durata di 2 giorni a Torino, durante la quale si 

svolgeranno  simulazioni di scatto e vendita e un meeting informativo. Il costo 

di quest’ultima fase selettiva, il vitto e l'alloggio per chi proviene da fuori Torino 

é a carico dell’azienda. Il viaggio A/R per raggiungere Torino é a carico del 

candidato.  

 

http://www.ilgruppodigitale.com/

