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ITALIA   

Riferimento Rif. EURES Milano n. 15/2020 

Mansione 
ASSISTENTE RAGAZZI “SENIOR” PER CAMPUS ESTIVI DI VELA - Rif. EURES Milano n. 

15/2020 

  

RICERCHIAMO ASSISTENTE RAGAZZI “SENIOR” PER CAMPUS ESTIVI DI VELA 

REQUISITI E COMPETENZE 

Età minima 25 anni, istruzione superiore con preferenza per i/le laureati/e in scienze 

dell’educazione e scienze motorie 

Titolo preferenziale per chi ha già avuto esperienze in gestione di campus sportivi estivi 

Entusiasmo, leadership, obiettività e capacità di lavorare con bambini e ragazzi dai 6 ai 17 

anni. 

Capacità di sostenere intensi ritmi di lavoro, gestione di eventuali emergenze e/o imprevisti 

e di problem solving. 

 MANSIONI: 

assistenza ed attività di animazione per gruppi di bambini e/o ragazzi partecipanti ai nostri 

campus estivi di vela con sistemazione residenziale presso la nostra base nautica. 

Essere a disposizione del coordinatore del Campus, secondo necessità, mentre i ragazzi 

frequentano il corso di vela. 

Coordinare il team di animazione per la realizzazione delle attività sportivo/ricreative 

pomeridiane e serali. 

Essere pronti a gestire eventuali emergenze H24 

PERIODO DI LAVORO: 

turni da 1 settimana (dalla domenica pomeriggio al sabato mattina) dal 8 giugno a fine 

agosto 2020 per una durata minima di 2 settimane. La disponibilità per periodi più lunghi è 

titolo preferenziale 

LOCALITA' DI LAVORO: 

presso la base nautica di Orza Minore di Dervio (Lc) 

CONDIZIONI DI COLLABORAZIONE: 350€ la settimana. 

Sistemazione in pensione completa a carico Società Sportiva organizzatrice.    

PER CONTATTARCI E CANDIDARSI: 

Inviate una mail con il vostro curriculum a: campus@orzaminore.eu e cc: eures@afolmet.it 

Sede Dervio (LC) Italia 

Email: campus@orzaminore.eu e cc: eures@afolmet.it  

Scadenza: 30/04/2020 
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Riferimento Rif. EURES Milano n. 16/2020 

Mansione 
ASSISTENTE RAGAZZI “JUNIOR” PER CAMPUS ESTIVI DI VELA - Rif. EURES Milano n. 

16/2020 

  

RICERCHIAMO ASSISTENTE RAGAZZI “JUNIOR” PER CAMPUS ESTIVI DI VELA 

ASSISTENTE JUNIOR 

REQUISITI E COMPETENZE 

Età minima 20 anni, istruzione superiore con preferenza per gli stunenti/sse o laureati in 

scienze dell’educazione e scienze motorie 

Titolo preferenziale per chi ha già avuto esperienze in gestione di campus sportivi estivi – 

oratoriali - scouttistici 

Entusiasmo, capacità di seguire le direttive del coordinatore del Campus, obiettività e 

capacità di lavorare con bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni. 

Capacità di sostenere intensi ritmi di lavoro, e di programmare e gestire attività 

sportivo/ricreative 

 MANSIONI: 

assistenza continua ed attività di animazione per gruppi di bambini e/o ragazzi partecipanti 

ai nostri campus estivi di vela, con sistemazione residenziale presso la nostra base nautica. 

Essere a disposizione del coordinatore del Campus, secondo necessità, mentre i ragazzi 

frequentano il corso di vela. 

Essere parte integrante del team di assistenza continua ed animazione, per la realizzazione 

delle attività pomeridiane e serali. 

Essere pronti a gestire eventuali emergenze H24 

PERIODO DI LAVORO: 

Turni da 1 settimana (dalla domenica pomeriggio al sabato mattina) dal 8 giugno a fine 

agosto 2020 per una durata minima di 2 settimane. 

La disponibilità per periodi più lunghi è titolo preferenziale 

LOCALITA' DI LAVORO: presso la base nautica di Orza Minore di Dervio (Lc) 

 CONDIZIONI DI COLLABORAZIONE: 200€ la settimana. 

Sistemazione in pensione completa a carico della Società Sportiva organizzatrice.   

PER CONTATTARCI E CANDIDARSI: 

Inviate una mail con il vostro curriculum a: campus@orzaminore.eu e cc: eures@afolmet.it 

Sede Dervio (LC) Italia 

Email: campus@orzaminore.eu e cc: eures@afolmet.it  

Scadenza: 30/04/2020 
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Riferimento EURES Trento 

Mansione ENERGY ENGINEER FOR MODELLING RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGIES 

  

ENERGY ENGINEER FOR MODELLING RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGIES 

N. REQUIRED: 1 

LOCATION: Trento (Italy) 

VALID TILL: 25th March 2020 

DESCRIPTION:The position offered concerns the study and validation of renewable 

energy systems supported by design and modelling tools and test trials. 

The candidate will provide support to ARES in both European and local projects mainly 

related to renewable energy technologies,storage and other flexible energy solution for 

the decarbonization target. 

The activities of the successful candidate will focus on: designing, modelling and 

engineering of energy components and systems in the sector of electrolysers, fuel cells 

and redox flow batteries; engineering and development of test benches for the 

characterization of the specific technologies in a laboratory environment to execute test 

trials; 

experimental testing of materials and cells used in electrochemical devices, in particular 

fuel cells, electrolysers (AEM, SOE) and redox flow batteries; specific support to projects 

MOSCA, SWITCH, COMESTO e CH2P. 

REQUIREMENTS: 

• MSc in Mechanical, Energy, Chemical or other Engineering with focus on Energy 

competences; 

• Know-how on energy systems and renewable energy technologies; 

• Experience with technologies in one or more of the following sectors: solar thermal, 

electrochemical devices (batteries, fuel cells and electrolysers); 

• Experience in performing dynamic simulations of energy systems using self- 

developed, opensource or commercial tools (e.g., Dymola, OpenModelica, Matlab); 

• Experience with computational tools for heat transfer, fluid dynamics, and 

multiphysics analyses (e.g., COMSOL Multiphysics, Ansys Multiphysics, Ansys 

Fluent/CFX, OpenFOAM); 

• Skills in programming (C++, python, Matlab) and some experience in the development 

of applications or libraries for modelling physical systems; 

• Ability to support the experimental validation of components and/or prototypes in 

laboratories or pilot-sites; 

• Ability to work in a collaborative environment, with a strong commitment to achieve 

assigned objectives; 

• Ability to organize and complete multiple tasks/projects at one time; 

• Good knowledge of written and spoken English; 

• Skills in problem solving; Good communication and relational skills; Self- motivation 

and result orientation; 
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• Ability to write technical reports and scientific papers. 

EMPLOYMENT: 

We offer fixed term contract full time. Start date: preferibly 01/04/2020. 

End date: 31/03/2021. 

Gross salary: about 34.300€. Benefits: flexi-time, company subsidized cafeteria or meal 

vouchers, internal car park, welcome office support for visa formalities, 

accommodation, social security, etc., reductions on bank account opening fees, public 

transportation, sport, language course fees. 

HOW TO APPLY: Candidates must submit their application trough the online from at 

http://hr.fbk.eu/en/jobs. 

Please make sure to enclose the following documents with your application (pdf 

format): 

• Detailed CV; 

• Cover Letter (explaining your motivation for this specific position) 

• At least 2 professional references (email and/or Phone numbers) 
 

Sede TRENTO 

Titolo MSc Iin Mechanical, Energy, Chemical or other Engineering 

Scadenza: 25/03/2020 

 

 

 

 

 

 

 

Riferimento EURES Trento 
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Mansione PROGETTISTA RETI DI TELECOMUNICAZIONI FISSE 

  

PROGETTISTA RETI DI TELECOMUNICAZIONI FISSE 

1 SEDE DI LAVORO ROVERETO (ITALIA) E 1 SEDE DI MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) 

N. POSTI: 2 

SEDE LAVORO: Rovereto (TN) e Monaco di Baviera 

VALIDA FINO: 30/04/2020 

DESCRIZIONE: Azienda attiva a livello internazionali, operante nel settore dell'ICT e delle 

telecomunicazioni (progettazione, project-management e realizzazione delle 

infrastrutture) 

ricerca 2 PROGETTISTI per reti di telecomunicazioni fisse, uno per la sede di Monaco di 

Baviera e uno per la sede di Rovereto (TN). 

Si richiede laurea ad indirizzo scientifico-tecnico come ingegneria, architettura, 

geografia,geo-informatica, pianificazione territoriale od altra 

laurea scientifica ad indirizzo telecomunicazioni o informatico per la progettazione di 

reti di telecomunicazioni fisse. 

REQUISITI: 

• laurea in ingegneria/architettura o ad indirizzo tecnico-scientifico 

• buona padronanza di programmi di quali CAD, QGIS, etc 

• buona conoscenza della lingua tedesca (per entrambe le posizioni) 

• conoscenza della lingua inglese costituisce un vantaggio 

• interesse per il mondo delle telecomunicazioni 

• buone capacità comunicative e di lavoro di squadra 

• creatività e voglia di cimentarsi in nuove sfide 

• titolo preferenziale rappresentato da precedenti esperienze nel medesimo ruolo 

SI OFFRE: 

• contratto iniziale a tempo determinato di 6 mesi, con prospettiva di assunzione a 

tempo indeterminato; 

• collaborazione attiva in progetti stimolanti di reti fisse Ftth di telecomunicazioni 

• lavoro in un team dinamico e competente 

• esperienze pratiche sul campo con progetti di telecomunicazioni e opere civili; 

• un‘adeguata retribuzione; 

• una buona possibilità di carriera. 

COME CANDIDARSI: 

Inviare curriculum vitae e lettera di presentazione in lingua italiana con indicazione del 

consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del 2016/679), 

via mail all’indirizzo 

info@mrk-group.it e in cc a eures.adl@provincia.tn.it e a eures@afolmet.it 

indicando in oggetto “Candidatura PROGETTISTA RETI DI TELECOMUNICAZIONI FISSE" e 

specificando la sede di preferenza. 
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Sede Rovereto (TN) e Monaco di Baviera (Germania) 

Titolo Laurea 

Email: info@mrk-group.it e in cc a eures.adl@provincia.tn.it e a eures@afolmet.it  

Scadenza: 30/04/2020 
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Riferimento Rif EURES Milano n. 39/2020 

Mansione PESTICIDES ADMINISTRATIVE ASSISTANT - Rif EURES Milano n. 39/2020 

  

PESTICIDES ADMINISTRATIVE ASSISTANT 

Job responsibilities: 

• meeting organisation; 

• management of functional mailboxes; 

• preparation of minutes; 

• following up deadlines; 

• drafting documents; 

• support to the project manager in all tasks related to the projects. 

 

Skills and knowledge required: 

• Excellent knowledge of English (at least B2 level); 

• 1-2 years of relevant working experience; 

• Good knowledge of administrative business management, project management, as well as 

administrative and clerical procedures and systems; 

• Proficiency in IT tools, standard office software and electronic management of data; 

• Organizational skills; 

communication; collaboration with different actors; ability to plan. 

Duration of assignment: temporary, until 30th of June with possibility of extensions 

To apply for this position, please send your English Europass CV to efsa@randstad.it e cc: 

eures@afolmet.it 

Sede Parma 

Email: efsa@randstad.it e cc: eures@afolmet.it  

Scadenza: 15/03/2020 

 

 

 

 

 

 

Riferimento Rif. EURES Milano n. 38/2020 
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Mansione 
COMMUNICATION, ENGAGEMENT AND COOPERATION HEAD OF DEPARTMENT ASSISTANT - 

Rif. EURES Milano n. 38/2020 

  

COMMUNICATION, ENGAGEMENT AND COOPERATION HEAD OF DEPARTMENT 

ASSISTANT 

Job responsibilities: 

• Coordinate corporate requirements handling at Head of Department level (cascading 

and explaining to the units, coordinating the data collection, ensuring good quality of 

data and prepare documents for Head of Department approval); 

• Support the units Engagement and Cooperation and Communication with budget 

definition and portfolio review (coordinate RFCs and performance reports); 

• Prepare and organize Department meetings; 

• Monitor work plan execution (monitor work plan execution, prepare regular reports to 

the Head of Department, report on execution at Coordination meetings). 

Skills and knowledge required: 

• Excellent knowledge of English (at least B2 level); 

• At least 1 year of relevant working experience; 

• Experience in managing projects, gathering and analysing data and information, 

quality management, process improvement, public speaking; 

• Good knowledge of business administration; 

• Proficiency in IT tools (PowerPoint, Excel, Outlook, internet browsers); 

• Behavioral competencies: working with others, analysis and problem solving, drive for 

results, negotiating, political savvy and strategic agility, speaking in public and creativity. 

Duration of assignment: temporary, until 30th of June with possibility of extensions 

To apply for this position, please send your English Europass CV to efsa@randstad.it e 

cc: eures@afolmet.it 

Sede Parma 

Email: efsa@randstad.it e cc: eures@afolmet.it  

Scadenza: 15/03/2020 
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Riferimento Rif. EURES Milano n 37/2020 

Mansione 
LEGAL AND ASSURANCE SERVICES ADMINISTRATIVE ASSISTANT - Rif. EURES Milano n 

37/2020 

  

LEGAL AND ASSURANCE SERVICES ADMINISTRATIVE ASSISTANT 

Job responsibilities: 

General Secretariat and support to the Head of the Unit, providing business continuity 

to the support across the processes in the unit. 

• Support meeting organisation; 

• Follow up deadlines; 

• Ensure proper document management; 

• Collaborate and partner with stakeholders; 

• Build-up and maintain constructive relationships; 

• Provide clerical support. 

Skills and knowledge required: 

• Excellent knowledge of English (at least B2 level); 

• 1 year of relevant working experience; 

• Good knowledge of administrative business management, project management, as 

well as administrative and clerical procedures and systems; 

• Proficiency in IT tools, standard office software and electronic management of data; 

• Multi-tasking, process focus, good organisational skills, discretion, ability to work 

under pressure. 

Duration of assignment: temporary, until 30th of June with possibility of extensions 

To apply for this position, please send your English Europass CV to efsa@randstad.it e 

cc: eures@afolmet.it 

Sede Parma 

Email: efsa@randstad.it e cc: eures@afolmet.it  

Scadenza: 15/03/2020 

 

 

 

Riferimento Rif. EURES Milano n. 36/2020 
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Mansione WEB CONTENT MANAGEMENT CONTENT ASSISTANT - Rif. EURES Milano n. 36/2020 

  

WEB CONTENT MANAGEMENT CONTENT ASSISTANT  

 

Job responsibilities: 

Supporting the Web Content Management team in:  

• managing web publishing requests; 

• maintaining guidelines and manuals for web publishing;  

• providing support to users;  

• managing support tickets and requests. 

Skills and knowledge required: 

• Excellent knowledge of English (at least C1 level); 

• Between 2 and 4 years of relevant working experience;  

• Knowledge of basic HTML, web formats, foundations of usability for web; 

• Working with others, Analysis and problem solving, Drive for Results, Customer Focus.  

Duration of assignment: temporary, until 30th of June with possibility of extensions 

To apply for this position, please send your English Europass CV to efsa@randstad.it e cc: 

eures@afolmet.it 

Sede Parma 

Email: efsa@randstad.it e cc: eures@afolmet.it  

Scadenza: 15/03/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riferimento 
EURES TRENTO 
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Mansione PROGETTISTA (M/F) PER RETI DI TELECOMUNICAZIONI MOBILI 

  

PROGETTISTA (M/F) PER RETI DI TELECOMUNICAZIONI MOBILI  

N. POSTI: 2 

SEDE LAVORO: Rovereto (TN) 

VALIDA FINO: 30/04/20 

DESCRIZIONE: Azienda attiva a livello internazionale e operante nel settore dell’ICT e delle 

telecomunicazioni (progettazione, 

project di Rovereto (TN) 2 PROGETTISTI (M/F) per reti di telecomunicazion scientifico-

tecnico come ingegneria ad indirizzo telecomunicazioni o informatico per la progettazione di 

reti di telecomunicazioni in radio-frequenza. 

L'indirizzo di laurea non costituisce una discriminante qualora accompagnata da 

un'adeguata esperienza su campo. 

REQUISITI: 

• laurea in Ingegneria delle telecomunicazioni e/o simili; 

• requisito essenziale rappresentato da esperienza di almeno 2 anni nel medesimo ruolo; 

• buona padronanza di programmi quali CAD,QGIS etc, 

• buona conoscenza della lingua inglese; 

• conoscenza della lingua tedesca costituisce un vantaggio; 

• interesse per il mondo delle telecomunicazioni in generale; 

• buone capacità comunicative e di lavoro di squadra; 

• creatività e voglia di cimentarsi in nuove sfide. 

SI OFFRE: 

• contratto iniziale a tempo determinato di 6 mesi, con prospettiva di assunzione a tempo 

indeterminato; 

• collaborazione attiva in progetti stimolanti di reti mobili di telecomunicazioni; 

• esperienza pratiche sul campo su progetti di TLC; 

• un‘adeguata retribuzione; 

• una buona possibilità di carriera. 

COME CANDIDARSI: Inviare curriculum vitae e lettera di presentazione trattamento dei dati 

personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del GDPR all’indirizzo 

info@mrk-group.it e in CC a eures.adl@provincia.tn.it e eures@afolmet.it 

indicando come oggetto  

" PROGETTISTA RETI DI TELECOMUNICAZIONI MOBILE" - Rovereto 

 

Sede Rovereto (TN) 

Titolo laurea in Ingegneria delle telecomunicazioni e/o simili 

Email: info@mrk-group.it e in CC a eures.adl@provincia.tn.it e eures@afolmet.it  

Scadenza: 30/04/2020  

 

 

 

 

Riferimento Rif. EURES Milano n. 47/2020 
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Mansione HR RELOCATION SERVICES ASSISTANT 

  

HR RELOCATION SERVICES ASSISTANT  

Job responsibilities: 

Provide newcomers with general information about Parma, its infrastructures, 

transportation, banks, schooling options, utility providers, etc. and assist in the design of a 

newcomers' package.  

More specifically: 

ACCOMODATION SEARCH 

-Assist newcomers in seeking living solutions (within 25 km from Parma), from search to 

contract signature 

-Organise, in liaison with real estate agencies, viewings to identified solutions for 

newcomers 

-Verify proposed rental prices are in line with the local market and assist newcomers with 

the contract signature and with translation thereof into English -Help with utility suppliers 

for services such as water, gas, electricity, etc. 

ADMINISTRATIVE SUPPORT TO NEWCOMERS 

-Assist with opening bank accounts 

-Assist with anagrafe (registration, residence, permit of stay, and related documentation) 

-Assist with Italian National Health System (ASL/tessera sanitaria) 

-Assist with Codice fiscale 

-Register kids into creche/nursery/EU School -Assist with permesso di soggiorno (only in 

the case of non-EU trainees) 

 

Skills and knowledge required: 

• Excellent knowledge of Italian (native) and English (at least B2 level); 

• Previous experience (at least 3 years) in the field of real estate/relocation services; 

• Good communicaitons skills and ability to liaise with Italian competent authorities to 

deliver expected results;  

• Good knowledge of real estate market principles (in the area of administration and 

recruitment); 

• Behaviourial competences: ability to work autonomously under minimum supervision, as 

well as ability to work and cooperate with others, learning agility, problem solving skills; 

ability to communicate with different types of stakeholders. 

Assignment: initial contract 3 months starting from March, with possibility of extensions  

To apply for this position, please send your English Europass CV to efsa@randstad.it e cc: 

eures@afolmet.it  

Sede Parma 

Email: efsa@randstad.it e cc: eures@afolmet.it  

Scadenza: 22/03/2020  
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Riferimento EURES CALABRIA 

Mansione ANIMATORI TURISTICI 

  

EV GROUP in collaborazione con il Servizio EURES RICERCA PER LA STAGIONE ESTIVA 2020 

200 ANIMATORI TURISTICI da inserire nel proprio staff per villaggi turistici in Italia  

Requisiti: 

Maggiore età, persone solari con predisposizione ai contatti umani, flessibilità ed 

entusiasmo, bella presenza, disponibilità lavorativa ed a viaggiare di almeno 2 mesi 

continuativi, avere attitudine alla vita ed al lavoro di gruppo. 

La conoscenza dell'inglese o francese o tedesco è preferibile ma non necessaria. 

Per i profili tecnici e responsabili di settore è richiesta esperienza ed è preferibile 

presentarsi alla selezione con lista di spettacoli o referenze o eventuali video e foto. 

Per tutte le mansioni è previsto: Vitto ed Alloggio gratuito, divise, contributo spese di 

viaggio forfettario per raggiungere la sede di lavoro all’inizio ed alla fine del contratto .  

Retribuzione min. € 400 , max € 2000 (mensile netto) 

Di seguito sono elencate tutte delle figure ricercate: 

Capi Animazione, Responsabili diurna, Coreografi/e, Ballerini/e, Responsabili mini e junior 

club,Responsabili e Animatori mini e junior club, Istruttori fitness, zumba e balli, Animatori 

sportivi (tennis, arco, windsurf, canoa), Animatori di contatto, Animatori di punta, Piano-

bar, Cantanti, Scenografi, Costumisti, Cabarettisti, Tecnici audio/luci - deejay, Animatori 

polivalenti, Assistenti bagnanti 

Per partecipare alle selezioni, previste in varie città d’Italia in collaborazione con la rete 

EURES, inviare la lettera di presentazione e CV con fotografia alla mail 

curriculum@equipevacanze.it e per cc: eures@afolmet.it, specificando nell’oggetto 

“Selezione Equipe Vacanze 2020: “profilo….”  

Tutti coloro che invieranno un CV idoneo saranno invitati ad un colloquio. Maggiori info: 

Gianluca Latella mobile 339/6394382  

Sede ITALIA 

Email: eures@afolmet.it  

Scadenza: 30/04/2020  
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Mansione Customer Service Automotive Operator (German C2) - Rif. EURES Milano n. 34/2020 

  

EURES Reference:Rif. EURES Milano n. 34/2020 Required profile: Customer Service 

Automotive Operator (German C2)  

No of available posts: 5 

Place of work: Arese (MI) 

Description of the task: contact center inbound in german language 

JV’s Contract: 

Type of contract: 6 months Renewable: yes  

Hour/week.: 40 

Salary (currency): 1.350 € (net salary) 

Further benefits: cantine + free bus service from/to Milan city 

Accommodation: no  

Other:  

Candidate’s requirements: Educational level: high school diploma and/or master’s degree 

Professional experience: 1 year 

Language Skills: LANGUAGE german C2  

Computer skills: Internet, E Mail, Word, Excel  

Driving license: no 

Other requirements: good communication skills, resistance to stress 

Application: 

How to apply: by mail cv: CV with picture in English or in Italian language 

Send to: Guido Cozzi e-mail: guido.cozzi@randstad.it and CC to EURES adviser: 

eures@afolmet.it  

Sede ITALIA - ARESE 

Email: eures@afolmet.it  

Scadenza: 31/12/2020  
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Riferimento Rif. EURES MILANO N 35/2020 

Mansione Customer Service Automotive Operator (French C2) - Rif. EURES MILANO N 35/2020 

  

EURES Reference:Rif. EURES MILANO N 35/2020 Required profile: Customer Service 

Automotive Operator (French C2) 

No of available posts: 5 

Place of work: Arese (MI) 

Description of the task: contact center inbound in french language 

JV’s Contract: 

Type of contract: 6 months Renewable: yes  

Hour/week.: 40 

Salary (currency): 1.350 € (net salary) 

Further benefits: cantine + free bus service from/to Milan city 

Accommodation: no  

Other:  

Candidate’s requirements: 

Educational level: high school diploma and/or master’s degree 

Professional experience: 1 year 

Language Skills:  

LANGUAGE french C2 Computer skills: Internet, E Mail, Word, Excel  

Driving license: no 

Other requirements: good communication skills, resistance to stress 

Application: 

How to apply: by mail CV: CV with picture in French or in Italian language 

Send to: Guido Cozzi 

e-mail: guido.cozzi@randstad.it and CC to EURES adviser: eures@afolmet.it  

Sede ITALIA - ARESE 

Email: eures@afolmet.it  

Scadenza: 31/12/2020  
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Riferimento EURES Milano Rif. 02/2020 

Mansione Animatore per bambini in lingua inglese per stagione estiva in Italia Rif. 02/2020 

  

Activity Leader per Summer Camp in Italia  

Sei un intrattenitore nato, hai almeno 22 anni e hai esperienza con i ragazzi dai 7 ai 13 

anni? 

Partecipa ai nostri Summer Camp in Italia! 

Sarai responsabile dell’organizzazione e della conduzione di tutte le attività 

d’intrattenimento in lingua inglese degli studenti, al mare o in montagna! 

Nei nostri Camp il divertimento non finisce mai e finalmente potrai esprimere tutto il tuo 

potenziale di animatore per rendere il soggiorno dei tuoi ragazzi una vacanza 

indimenticabile! 

Condizione della richiesta: 

Tipo di contratto: Contratto di Richiesta disponibilità da metà Giugno ai primi di Agosto 

consecutiva. 

Alloggio: Vitto e alloggio incluso 

Caratteristiche del candidato: 

Titolo di studi: Laurea triennale 

Esperienza: Esperienza di accompagnamento e/o tutoraggio e/o volontariato e/o 

insegnamento obbligatoria Esperienza di viaggio e/o studio/lavoro all’estero obbligatoria. 

C1 C1 Per candidarti compila il form online su  

https://www.schoolandvacation.it/ricerca-accompagnatori 

e invia una e email per conoscenza a  

eures@afolmet.it  

Sede Bormio, Pinarella di Cervia 

Email: eures@afolmet.it  

Scadenza: 01/05/2020  
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Riferimento EURES Milano Rif. 03/2020 

Mansione Coordinatore di campo estivo in lingua inglese in Italia Rif. 03/2020 

  

Camp Director per Summer Camp in italia  

Responsabile dei rapporti con la struttura ospitante (sopralluoghi, organizzazione 

logistica, risoluzione problemi), pianificherai e monitorerai la programmazione 

giornaliera e settimanale. 

Sarai di supporto all’organizzazione di escursioni e attività e coordinerai lo staff del 

Summer Camp garantendo la massima sicurezza. 

Sarai responsabile della gestione delle comunicazioni con le famiglie dei partecipanti 

e supervisionerai il corretto utilizzo del materiale didattico e dell’attrezzatura School 

and Vacation.  

Condizione della richiesta: 

Tipo di contratto: Contratto di collaborazione occasionale  

Richiesta disponibilità da metà Giugno ai primi di Agosto consecutiva. 

Alloggio: Vitto e alloggio incluso 

Caratteristiche del candidato: 

Titolo di studi: Laurea triennale 

Esperienza: Esperienza di accompagnamento e/o tutoraggio e/o volontariato e/o 

insegnamento obbligatoria Esperienza di viaggio e/o studio/lavoro all’estero 

obbligatoria. 

inglese C1 

Per candidarti compila il form online su  

https://www.schoolandvacation.it/ricerca-accompagnatori 

e invia e email per conoscenza a  

eures@afolmet.it  

 

Sede Bormio e Pinarella di Cervia 

Email: eures@afolmet.it  

Scadenza: 01/05/2020  
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Riferimento EURES Milano Rif. 05/2020 

Mansione Insegnante per bambini in lingua inglese per stagione estiva in Italia Rif. 05/2020 

  

Insegnante per Summer Camp in Italia:  

La tua passione per l’insegnamento non conosce limiti? Diventa Teacher dei nostri Summer 

Camp!  

Supportando gli Activity Leader, organizzerai le attività di gruppo in lingua, stimolerai la 

conoscenza e l’uso della lingua straniera durante tutto l’arco della giornata e ti occuperai di 

condurre le lezioni previste, utilizzando il materiale didattico di School and Vacation. 

Condizione della richiesta: 

Tipo di contratto: Contratto di collaborazione occasionale  

Richiesta disponibilità da metà Giugno a fine Agosto per turni di 2 settimane consecutive. 

Trasferta: Viaggio  

Alloggio: Vitto e alloggio incluso 

Caratteristiche del candidato: 

Titolo di studi: Laurea triennale 

Esperienza: Esperienza di accompagnamento e/o tutoraggio e/o volontariato e/o 

insegnamento obbligatoria Esperienza di viaggio e/o studio/lavoro all’estero obbligatoria. 

inglese C1 

Per candidarti compila il form online su  

https://www.schoolandvacation.it/ricerca-accompagnatori 

e invia e email per conoscenza a  

eures@afolmet.it  

Sede Bormio e Pinarella di Cervia 

Titolo laurea triennale 

Email: eures@afolmet.it  

Scadenza: 01/05/2020  
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Riferimento EURES Trento 

Mansione 
EDUCATORE/ASSISTENTE, ANIMATORE/CAPO ANIMATORE, ISTRUTTORE 

SPORTIVO/ARTISTICO, 

  

EDUCATORE/ASSISTENTE, ANIMATORE/CAPO ANIMATORE, ISTRUTTORE 

SPORTIVO/ARTISTICO, VEGLIATRICE NOTTURNA, ADDETTO/A ALLA SEGRETERIA 

N. POSTI: 160 

SEDE LAVORO: Trentino, Piemonte, Lombardia , Toscana. Abruzzo, estero (UK) 

VALIDA FINO: Aprile 2020 

DESCRIZIONE: 

La Società Holiday System con sede a Rovereto (TN) che gestisce Centri vacanza in 

Trentino, Piemonte, Lombardia e all’estero per ragazzi di 6-17 anni, seleziona giovani 

maggiorenni in possesso di diploma scuola media superiore, da inserire nel proprio staff 

2020. 

Le figure ricercate sono: 

- 100 educatori/assistenti,) per assistere i partecipanti al camp e proporre momenti ludici 

nell’intero arco della giornata. 

Requisiti: diploma scuola superiore, preferita iscrizione ad università, flessibilità e 

propensione al lavoro a stretto contatto con i bambini. 

- 20 animatori/capo animatore,per organizzare e gestire momenti ludici con bambini e 

ragazzi, gestire e presentare serate di animazione. 

Requisiti: capacità di stare su un palco e preferibile esperienza di lavoro con i bambini. 

- 20 istruttori sportivi/artistici, per organizzare e gestire lezioni sportive o artistiche per 

diverse fasce d’età. Discipline ricercate: teatro, musica, danza, arte, tiro con l’arco, 

survivor, arrampicata, orienteering. 

Requisiti: Diploma, preferibile esperienza ; capacità organizzative e di coinvolgimento dei 

ragazzi. 

- 10 vegliatrici notturne per assistere i partecipanti al camp durante le ore notturne. 

- 10 addetti alla Segreteria del camp. La figura si occupa del contatto telefonico con le 

famiglie dei partecipanti al camp, gestione iscrizioni e procedure amministrative. 

Requisiti: Laurea, esperienza pregressa almeno minima, flessibilità e predisposizione al 

contatto con le famiglie. Ottima conoscenza di Office, ottimo Inglese ma solo per alcune 

location. 

Condizioni: periodo di lavoro di 14 giorni a partire dal 20 giugno fino al 9 agosto 2020. 

Preferita partecipazione a più turni. 

Contratto a tempo determinato. 

Stipendio: 530€ netti a turno (14 gg) 

Vitto, alloggio e spese di trasferta durante l'attività lavorativa sono a carico della società. 

La società organizza nel corso dei prossimi mesi selezioni in diverse città italiane. 

COME CANDIDARSI: 

Per candidarti invia il tuo curriculum con foto specificando il ruolo di interesse all’indirizzo 

personale@holidaysystem.it e per cc: eures@afolmet.it 

Per informazioni sulla società visita il sito www.holidaysystem.it 

Sede Trentino, Piemonte, Lombardia , Toscana. Abruzzo, estero (UK) 

Email: personale@holidaysystem.it e per cc: eures@afolmet.it  

 
Selezioni presso EURES Milano nel mese di Marzo 2020 i candidati verranno convocati 

direttamente dall’azienda 

Scadenza: 30/04/2020 
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Riferimento Rif. EURES OLANDA WBS3723319 

Mansione Allround entertainer in Italy - EURES OLANDA N. WBS3723319 

  

Allround entertainer in Italy 

Italië (IT) 

• Vacaturenummer: WBS3723319 

• Startdatum: 01/05/2020  

• Einddatum: 01/08/2020 

Work in high quality entertainment teams on campsites in Italy. Usual activities as an 

entertainer, like: Being crazy together with children. Or organizing sports activities. Acting 

on stage. Together with your entertainment team taking care of all guests, young and old, 

to enjoy themselves.  

Do you feel totally comfortable at a stage? Do you enjoy being crazy together with 

children? Or do you like to organize sport activities? Do you and your entertainment team 

take care all guests, young and old enjoy themselves? If so, apply directly and work this 

summer on a campsite in Italy!  

Applyfortourism offers high quality entertainment teams on campsites in Italy, as well as 

waiters/waitresses and receptionists. Would you like to know more about APPLY? Go to 

www.applyfortourism.com! Or watch our company video.  

We are looking for: 

60 Allround entertainers who like to do all different activities! So that includes organizing a 

football tournament, handycrafting with children, but also join the shows on stage in the 

evening.  

Positions: 

o All Round entertainers 

o Kids entertainer responsible 

o Dancers and fitness instructors 

o DJ entertainers 

o Sportentertainers 

o Choreographers 

Various working periods: 

- July - August (at least 6 weeks) 

- April - September (1,5 or 2 months, 3 

months and more within this period) 

Who are you? 

- You are at least available for 1,5 months in high season (July and August) 

- You work in an international team so your English is good and any other language is an 

advantage 

- Every day you get up with a smile and together with your team you entertain all the 

guests with enthusiasm 

What do we offer? 

- Accommodation and meals 

- A great summer under the Italian sun 

- A job where your team becomes your family and you make many international friends 

- Minimum salary of €900,- netto per month 

Info and 'video a day in the life of an entertainer: 

www.applyfortourism.com 

Contact: Eilers J.G. 

E-mailadressen: CV IN ENGLISH a hannie.eilers@uwv.nl and cc: eures@afolmet.it 

Application form available from employer,Email with mot  

Sede Italy - Garda 

Email: hannie.eilers@uwv.nl and cc: eures@afolmet.it  

Scadenza: 30/04/2020  

 

mailto:hannie.eilers@uwv.nl%20and%20cc:%20eures@afolmet.it
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Riferimento EURES OLANDA n. WBS3723419 

Mansione Receptionist in Italy - EURES OLANDA n. WBS3723419 

  

Receptionist in Italy 

Italië (IT) 

• Vacaturenummer: WBS3723419 

• Startdatum: 01/06/2020 

• Einddatum: 01/09/2020 

All usual tasks as a receptionist - working in an international team. Welcoming and 

checking in guests, Handling phone calls. Various adminstrative tasks. Handling complaints. 

 

Sector • Reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten 

 

Contact: J.G. Eilers 

Adressen: 116 La Guardiaweg 

1043DL AMSTERDAM 

Groot-Amsterdam - Nederland 

Telefoonnummers: +31888989294 

 

E-mailadressen: hannie.eilers@uwv.nl and cc: eures@afolmet.it 

Application form available from employer, Email with motivation and CV 

Sede Italy - Garda 

Email: hannie.eilers@uwv.nl and cc: eures@afolmet.it  

Scadenza: 30/04/2020 
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Riferimento EURES OLANDA n. WBS3724319 

Mansione Waiter/Waitress in Italy - EURES OLANDA n. WBS3724319 

  

Waiter/Waitress in Italy 

Italië (IT) 

• Vacaturenummer: WBS3724319 

Reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten 

• Startdatum: 01/06/2020 

• Einddatum: 01/09/2020 

Working in a team with international- and Italian colleagues. Usual tasks as a 

waiter/waitress. Welcoming all guests with a smile, taking orders and preparing the bills. 

Furthermore mise-en-place, wrapping cutlery, setting up tables, cleaning. Work in the 

restaurant and in the bar at the pool 

If you hear the words Italy, restaurant, sun and waiter, you are ready to start! A nice job in 

the summer on a campsite in Italy, sounds good to you. You are exactly that positive, 

welcoming, flexible, waiter/waitress we are looking for. Are you ready for an unforgettable 

summer at the Adriatic coast? Apply immediately! 

 

Applyfortourism offers high quality entertainment teams on campsites in Italy, as well as 

waiters/waitresses and receptionists. Would you like to know more about APPLY? Go to 

www.applyfortourism.com! Or watch our company video. 

A day in the life of a waiter/waitress: Today you are able to sleep in, because you got the 

late shift! You start with mise-en-place together with your international, but also Italian 

colleagues. Wrapping cutlery, setting up tables, you are ready! The first guests enter and 

you say enthusiastically ‘’Ciao, what can I do for you?’’. 

It is getting more and more busy, but you are welcoming all the guests with a smile, taking 

orders and preparing the bills. Unfortunately cleaning and tiding up is also part of it. But 

dinner is ready… Tomorrow is another day, then you will have to work in the bar at the 

pool! 

What do we offer? 

- Accommodation and meals 

- A great summer under the Italian sun 

- A job where your team becomes your family and you make many international friends 

- Minimum salary of €1000,- netto per month 

- The possibility to work together with a friend 

- To work on a campsite where is also an international entertainment team of Apply 

More info: www.applyfortourism.com 

Enthusiastic? Apply directly through the ‘’APPLY NOW’’ button or send your cv with photo to 

info@applyfortourism.nl. 

Sector 

• Reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten 

Contact: Eilers J.G. 

E-mailadressen: hannie.eilers@uwv.nl and cc: eures@afolmet.it 

 

Application form available from employer, Email with motivation and CV 

Sede Italy - Garda 

Email: hannie.eilers@uwv.nl and cc: eures@afolmet.it  

Scadenza: 30/04/2020 
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Riferimento Rif EURES Locale 102/2019 

Mansione ANIMATORI TURISTICI - Rif EURES Locale 102/2019 

  

Descrizione:  

LIFE TOURISM ricerca 120 ANIMATORI TURISTICI per la stagione INVERNALE e 350 per la 

stagione ESTIVA 2020! CASTING A MILANO PER ANIMATORI TURISTICI. 

Vuoi partire con noi in favolosi villaggi turistici e catene alberghiere? 

Lo puoi fare perché stiamo ricercando Animatori anche alla prima esperienza per Sharm El 

Sheik, Spagna, Grecia, Dubai, Zanzibar, Svizzera, Austria...e per favolosi Hotel e Villaggi in 

Sicilia, Abruzzo, Sardegna,Lazio, Emilia Romagna, trentino Alto Adige ... ! 

Sede di lavoro: ESTERO (GRECIA, EGITTO, DUBAI, SPAGNA, ZANZIBAR, SVIZZERA, 

AUSTRIA) ITALIA (SARDEGNA, SICILIA, TOSCANA, EMILIA ROMAGNA, ABRUZZO, 

TRENTINO ALTO ADIGE,) 

Scadenza selezione: 30/06/2020 

LIFE In collaborazione con DOMINA TRAVEL ricerca inoltre ANIMATORI per le seguenti 

strutture: 

1. DOMINA ZAGARELLA A PALERMO il più rinomato e favoloso Hotel della Sicilia 

2. DOMINA CORAL BAY A SHARM EL SHEIK, il villaggio Italiano all’ estero più grande al 

mondo con 3000 italiani ogni settimana. 

I RUOLI CHE STIAMO RICERCANDO SONO I SEGUENTI: 

•Animatore Sportivo, Contattista •Mini Club, Responsabile Mini Club •Fitness, •Dj,  

•Coreografi, •Scenografi, •Capi Animatori, •Assistenti Bagnanti, •Animatori/maghi o 

micromaghi. 

Condizione della richiesta: 

Tipo di contratto: TEMPO DETERMINATO Rinnovabile: SI 

N.°ore sett.: Retribuzione: senza esperienza 450/500 con esperienze di definire in fase di 

colloquio Viaggio: FORNITO, Alloggio: FORNITO 

Altri informazioni: INCLUSO E FORNITO ASSICURAZIONE INFORTUNISTICA, VITTO E 

ALLOGGIO, CONTRIBUZIONE, KIT DIVISA  

Caratteristiche del candidato: 

Titolo di studi: diplomati 

Esperienza: E' GRADITA L' ESPERIENZA NEL CAMPO MA SI PRENDONO IN 

CONSIDERAZIONE ANCHE CANDIDATI NON ESPERTI 

Lingue richieste:  

LINGUA Richieste 

INGLESE PREFERIBILE/RUSSO PREFERIBILE/TEDESCO PREFERIBILE 

Competenze informatiche: NON NECESSARIE 

Patente di guida: NON NECESSARIA 

Altri requisiti:  

Disponibilità a viaggiare per almeno due/tre mesi consecutivi, è preferibile dai 4 mesi in su. 

E' preferibile ma non essenziale la conoscenza di almeno una lingua straniera. 

Ragazzi/e dinamici, solari, intraprendenti e con un'ottima predisposizione ai rapporti 

personali e al lavoro di gruppo. 

Candidatura: 

Modalità di presentazione della candidatura: CV CON FOTO INVIATA VIA MAIL 

SPECIFICANDO IL RUOLO INTERESSATO E LA DISPONIBILITA' PER IL LAVORO 

Invia a: ALLA C. ATT.NE MAILA email: ad@animazionelife.ch e cc: eures@afolmet.it  

Sede Italia e Estero 

Email: ad@animazionelife.ch e cc: eures@afolmet.it  

Scadenza: 

30/06/2020  
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Riferimento EURES Milano Rif. 103/2019 

Mansione MUSICISTI PIANO BAR Rif. 103/2019 

  

MUSICISTI PIANO BAR Rif. 103/2019  

N.° posti: 3 

Sede di lavoro: Italia - Sharm el Sheik - Dubai - Grecia  

Scadenza selezione: 20 maggio 2020 

Descrizione: RICERCHIAMO PERSONALE DA INSERIRE A FUJAIRAH (EMIRATI ARABI) PER 

LA STAGIONE INVERNALE DA OTTOBRE A MAGGIO E IN UN FAVOLOSO VILLAGGIO A RODI 

PER LA STAGIONE ESTIVA 2020 

LA PERSONA RICERCATA DOVRA' AVERE LA PROPRIA ATTREZZATURA PER POTER 

SUONARE DURANTE I MOMENTI DEDICATI ALLA MUSICA DAL VIVO (SOLITAMENTE 

DURANTE L 'APERITIVO SERALE, IL DOPO CENA , IL DOPO SHOW) IL PRORPIO 

REPERTORIO ITALIANO E INTERNAZIONALE.  

Tipo di contratto: TEMPO DETERMINATO 

Rinnovabile: SI 

Retribuzione (specificare moneta): DA DEFINIRE IN BASE ALLE ESPERIENZE E 

CARATTERISTICHE PERSONALI 

Viaggio: FORNITO 

Alloggio: FORNITO 

Caratteristiche del candidato: 

Esperienza: E' GRADITA L' ESPERIENZA NEL CAMPO DEI VILLAGGI TURISTICI O IN GENERE 

COME PIANO BAR NELLE SERATE , MATRIMONI 

Lingue richieste: Inglese Preferibile 

Competenze informatiche: BUONE  

Altri requisiti: INCLUSO E FORNITO ASSICURAZIONE INFORTUNISTICA, VITTO E 

ALLOGGIO, CONTRIBUZIONE 

DISPONIBILITA' A VIAGGIARE PER 5/6 MESI CONSECUTIVI  

Modalità di presentazione della candidatura: 

Inviare CV CON FOTO INVIATA VIA MAIL SPECIFICANDO IL RUOLO INTERESSATO alla C. 

ATT.NE Maila  

email: info@animazionelife.ch e cc eures@afolmet.it 

 

Sede Italia - Sharm el Sheik - Dubai - Grecia 

Scadenza: 20/05/2020  

  



 

  In pubblicazione nella settimana del 11/03/2020        

AFOL MILANO – SERVIZIO EURES 
 

Le offerte sono consultabili online al seguente link 
http://www.cittametropolitana.mi.it/sintesi/banchedati/Offerte_Eures_per_lavorare_in_Europa_.html 
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