La Seven Seas Group con quasi 20 anni di esperienza nel reclutamento di personale nel settore delle
crociere è attualmente alla ricera di candidati motivati, energici e flessibili per lavorare a bordo di navi da
crociera leader come la Royal Caribbean International e Celebrity Cruises. Se possedete una comunicazione
eccellente, grande disponibilità di contatto con la clientela e una certa esperienza nelle mansioni ricercate,
potete inviare la vostra candidatura.
10 ADDETTI ALLA SORVEGLIANZA DI BAMBINI ED ASSIMILATI (Servizio Eures rif. n. 4839039 ‐ offerta n.
1278)
Siamo alla ricerca di persone con minimo 1 o 2 anni di esperienza con bambini/adolescenti. Si richiede
Laurea del vecchio o nuovo ordinamento (o equivalente estero), i candidati devono parlare sia l'inglese che
l'italiano, la conoscenza di un'altra lingua sarà considerato positivamente. Retribuzione in base
all'esperienza, le spese di viaggio e il trasferimento saranno in parte rimborsati dal datore di lavoro, vitto e
alloggio compresi. Contratto a tempo determinato tempo pieno, 70 ore settimanali, sede di lavor Europa e
non.
12 ALLIBRATORI, CROUPIERS E ASSIMILATI (Servizio Eures rif. n. 4841612 ‐ offerta n° 1279)
Per la posizione di Casino Dealer siamo alla ricerca di una risorsa di completamento del Gaming Board.
Richiesti due anni di esperienza nella conduzione di Blackjack, Dadi, American Roulette, Caribbean Stud
Poker e vari altri giochi da casinó. Capacità di osservare rapidamente i numeri sui dadi, carte, ruote, ecc. e
determinare l'esito del gioco. La capacità di parlare oltre che l'inglese fluente, una lingua supplementare.
Stipendio in base all'esperienza, che deve essere minimo di 2 anni, salario in dollari USA da discutere. Le
spese di viaggio saranno rimborsate e in parte i benefists trasfert forniti dal datore di lavoro. Cibo e alloggio
forniti.
BARISTA (Servizio Eures rif. n. 4839051 ‐ Offerta n. 1196)
Il candidato deve avere due‐tre anni di esperienza come barista, esperienza acquisita in ristoranti e lounge
a 4 o 5 stelle: deve avere una buona conoscenza della composizione di cocktail e alcolici, deve suggerire
drink e specialità. Deve essere abile a intrattenere gli ospiti con trucchi e giochi di prestigio e deve parlare
in modo fluente inglese e italiano. La conoscenza di altre lingue sarà considerata positivamente! La
retribuzione varia in base all'esperienza, verrà corrisposta in dollari statunitensi e sarà concordata tra le
parti. Vitto e alloggio saranno forniti e le spese di viaggio saranno in parte rimborsate ed anche i benefit di
trasferta saranno supportati dal datore di lavoro. Contratti a tempo pieno e determinato di 6/7 mesi e
automaticamente rinnovabili.
PERSONALE DI INTRATTENIMENTO (Servizio Eures rif. n. 4839052 ‐ Offerta n. 1197)
Il candidato deve avere 1‐2 anni di esperienza nell'intrattenimento presso resort, compagnie di crociera,
ecc. (Esperienza nell'intrattenimento degli ospiti con diverse attività sia per adulti e/o bambini), deve avere
esperienza nell'uso del microfono e deve aver conseguito il master in cerimonoie. Si preferiscono candidati
che parlino sia la lingua inglese che l'italiano e qualsiasi ulteriore lingua sarà considerata positivamente! La
retribuzione varia in base all'esperienza, verrà corrisposta in dollari statunitensi e sarà concordata tra le
parti. Vitto e alloggio saranno forniti e le spese di viaggio saranno in parte rimborsate ed anche i benefit di
trasferta saranno supportati dal datore di lavoro. Contratti a tempo pieno e determinato di 6/7 mesi e
automaticamente rinnovabili.
GUIDA TURISTICA (Servizio Eures rif. n. 4839053 ‐ Offerta n. 1198)
Lo staff per l'escursioni dovrà illustrare e vendere tour escursionistici e pacchetti agli ospiti. Dovrà essere in
grado di utilizzare attraverso i computers i pos e dovrà essere in grado di formare i membri di un nuovo
staff. Tra i compiti c'è il contatto con gli operatori locali, la tutela dei diritti, il monitoraggio dei commenti
degli ospiti. I candidati dovranno parlare sia l'inglese che l'italiano, ogni ulteriore lingua aggiuntiva sarà
considerata positivamente. Il salario dipenderà dall'esperienza, sarà corrisposto in dollari statunitensi e
concordato tra le parti. Le spese di viaggio saranno rimborsate in parte e i benefit di trasferta saranno
forniti dal datore di lavoro.

ADDETTO ALL'HARDWARE ED AL SOFTWARE MUSICALE (Servizio Eures rif. n. 4839054 ‐ Offerta n. 1199)
Il candidato deve essere in possesso di una grande esperienza come DJ, deve avere grande abilità nel
motivare l'ascolto da parte degli ospiti e deve essere professionalmente esperto nell'intrattenimento. Deve
avere una estesa conoscenza dei vari generi musicali. Deve esssere in grado di operare con i diversi sistemi
audio. Il candidato deve parlare sia inglese che italiano ed ogni ulteriore lingua sarà considerata
positivamente. Il salario sarà corrisposto in dollari statunitensi e concordato tra le parti. Le spese di viaggio
saranno in parte rimborsate e il datore di lavoro corrisponderà il benefit di trasferta.
ISTRUTTORE SPORTIVO (Servizio Eures rif. n. 4839055 ‐ Offerta n. 1200)
Il candidato deve avere almeno un anno di studi di fitness deve avere abilità a parlare in pubblico, deve
saper coordinare le attività sportive e ricreative sia per gruppi che per sessioni individuali. Deve aver
conseguito la laurea in educazione fisica e deve essere in possesso della certificazione per il climbing. Il
candidato deve parlare sia inglese che italiano ed ogni ulteriore lingua sarà considerata positivamente. Il
salario sarà corrisposto in dollari statunitensi e concordato tra le parti. Le spese di viaggio saranno in parte
rimborsate e il datore di lavoro corrisponderà il benefit di trasferta.
30 CAMERIERI (Servizio Eures rif. n. 4839056 ‐ Offerta n. 1201)
Il candidato deve avere esperienza di almeno 1/2 anni maturata nella stessa posizione in ristoranti e in
hotels a 4/5 stelle. Il candidato deve parlare sia inglese che italiano ed ogni ulteriore lingua sarà considerata
positivamente. Il salario sarà corrisposto in dollari statunitensi e concordato tra le parti. Le spese di viaggio
saranno in parte rimborsate e il datore di lavoro corrisponderà il benefit di trasferta.

