
  In pubblicazione nella settimana del 10/02/2021     

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 

1 

ITALIA   

Riferimento EURES Milano Rif. 11/2021 

Mansione CARROZZIERE NAUTICO 

  

Profilo Richiesto: Carpentiere nautico 

N.° posti:1 

Sede di lavoro: Marano Lagunare 

Scadenza selezione: 30/06/2021 

Descrizione: figura da inserire nell’organico del cantiere nautico “Ceccheirni”, tipo di attività 

da svolgere in team è carpenteria nautica per la costruzione di imbarcazioni nuove in vetro 

resina e restauro imbarcazioni in rimessaggio. 

Condizione della richiesta: 

Tipo di contratto: determinato 

Rinnovabile: con possibilità di rinnovo a tempo indeterminato 

N.°ore sett.:40 

Retribuzione (specificare moneta):4°/3° livello Metalmeccanico salario minimo 1400 € lordo 

al mese 

Caratteristiche del candidato: 

Titolo di studi: Licenzia media superiore in su 

Competenze informatiche:SI (conoscenza pacchetto office) 

Patente di guida:SI 

Candidatura: 

Inviare Cv con foto via mail a Paola BERGAMO 

commerciale.nauticaceccherini@gmail.com e cc a eures@afolmet.it 

 

Sede Marano Lagunare 

Email: commerciale.nauticaceccherini@gmail.com e cc a eures@afolmet.it  

Scadenza: 30/06/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:commerciale.nauticaceccherini@gmail.com%09%20%20e%20cc%20a%20eures@afolmet.it
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Riferimento EURES Milano Rif. 12/2021 

Mansione CARPENTIERE NAUTICO 

  

Profilo Richiesto: Carrozziere nautico 

N.° posti:1 

Sede di lavoro: Marano Lagunare 

Scadenza selezione: 30/06/2021 

Descrizione: 

figura da inserire nell’organico del cantiere nautico “Ceccheirni”, tipo di attività da svolgere 

carrozziere nautico in team per la costruzione di imbarcazioni nuove in vetro resina e 

restauro imbarcazioni in rimessaggio, al bisogno si chiede anche aiuto resinatore. 

Condizione della richiesta: 

Tipo di contratto: determinato 

Rinnovabile: con possibilità di rinnovo a tempo indeterminato 

N.°ore sett.:40 

Retribuzione (specificare moneta):4°/3° livello Metalmeccanico – salario minimo 1400€ 

lordi al mese 

Caratteristiche del candidato: 

Titolo di studi: Licenzia media superiore in su 

Competenze informatiche:SI (conoscenza pacchetto office) 

Patente di guida:SI 

Candidatura: 

Inviare Cv con foto via mail a Paola BERGAMO 

commerciale.nauticaceccherini@gmail.com e cc a eures@afolmet.it 

 

Sede Marano Lagunare 

Email: commerciale.nauticaceccherini@gmail.com e cc a eures@afolmet.it  

Scadenza: 30/06/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:commerciale.nauticaceccherini@gmail.com%09%20e%20cc%20a%20eures@afolmet.it
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Riferimento EURES Milano Rif. 09/2021 

Mansione Robotic SW Engineer 

  

Robotic SW Engineer 

No of available posts: 1 

Place of work: Genoa 

Deadline for applications: 31/03/2021 

Description of the task: 

The resource included in the technical office will deal with software development, testing 

and start-up of robotic islands in the industrial sector (steel plants, handling in critical 

environments). 

Type of contract: permanent contract 

Hour/week.: 40 hours Salary (currency): commensurate with experience (minimum 40.000 

€ gross per year 

Candidate’s requirements: 

Educational level: Master’s degree in Engineering 

Professional experience: At least five years of experience in industrial robotics, as a 

developer and / or as a starter 

Language Skills: 

English C2 

Italian A2 

Computer skills: 

Knowledge of the operating principles of industrial robots (coordinate systems, types of 

trajectories); 

In-depth knowledge of the development environments and programming languages of the 

main manufacturers of industrial robots (Kuka, ABB, Fanuc, Keba ...); 

Knowledge of the fundamentals of programming in industrial automation. 

Driving license: B 

Other requirements: 

Practical ability to start the robot safely at the customer (preliminary tests, taking points, 

integration with pre-existing supervision systems); Availability for short trips and 

knowledge of English 

How to apply: 

Send CV and motivation letter in English via e mail to 

martaeleonora.franza@adecco.it and CC to eures@afolmet.it 

Sede Genova 

Titolo Master’s degree in Engineering 

Email: martaeleonora.franza@adecco.it and CC to eures@afolmet.it  

Scadenza: 31/03/2021 

 

 

 

mailto:martaeleonora.franza@adecco.it%09and%20CC%20to%20%20eures@afolmet.it
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Riferimento EURES Milano Rif. 10/2021 

Mansione 

CAPI ANIMATORI; ADDETTI MINI E JUNIOR CLUB; BALLERINI; CANTANTI; COREOGRAFI; 

ART DECOR; TECNICI AUDIO&LUCI; HOSTESS&STEWARD; DJ; ASS. BAGNANTI; 

ISTRUTTORI: FITNESS, YOGA, TENNIS, VELA; TOUR LEADER; ASS. TURISTICI; 

ESCURSIONISTI; SOCIAL MEDIA MANAGER; VIDEO EDITOR; SOCIAL INFLUENCER 

  

CAPI ANIMATORI; ADDETTI MINI E JUNIOR CLUB; BALLERINI; CANTANTI; COREOGRAFI; 

ART DECOR; TECNICI AUDIO&LUCI; HOSTESS&STEWARD; DJ; ASS. BAGNANTI; 

ISTRUTTORI: FITNESS, YOGA, TENNIS, VELA; TOUR LEADER; ASS. TURISTICI; 

ESCURSIONISTI; SOCIAL MEDIA MANAGER; VIDEO EDITOR; SOCIAL INFLUENCER 

Obiettivo Tropici è un’azienda italiana che opera sul mercato dei servizi turistici da oltre 25 

anni, dedita alla ricerca costante di risorse umane per offrire la giusta collocazione dei 

profili esaminati al fine di fornire un immediato sbocco alla richiesta di lavoro in tale ambito. 

Non occorre aver maturato una precedente esperienza; alla formazione del candidato ci 

pensiamo noi. La partecipazione al processo selettivo, nel caso in cui dovesse andare a 

buon fine, garantisce l’accesso alla fase di formazione con la conseguente proposta 

contrattuale. 

Tipo di Contratto: 

CONTRATTO CCNL FEDERTERZIARIO TURISMO UGL 

PART TIME O FULL TIME IN BASE ALLA MANSIONE E AL RUOLO 

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO STAGIONALE 

Salario min. €900 (LORDE) 

Salario max. €2200 (LORDE) 

Vitto A CARICO DELL’AZIENDA DURANTE IL PERIODO LAVORATIVO 

Alloggio A CARICO DELL’AZIENDA DURANTE IL PERIODO LAVORATIVO 

Formazione Iniziale GRATUITA a CARICO DELL’AZIENDA CON CONTRIBUTO SIMBOLICO 

PER IL CANDIDATO PER SPESE DI VITTO E ALLOGGIO 

Requisiti richiesti: 

Buone doti comunicative e relazionali; 

Ottime capacità di leadership e gestionali; 

Pazienza, cordialità, estroversia e disponibilità; 

Aspetto curato e buona dizione. 

Esperienza pregressa non necessaria 

Titolo di studio ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO SCOLASTICO 

Conoscenze Informatiche: 

CONOSCENZA DI UNO DEI SISTEMI OPERATIVI DI LARGO UTILIZZO 

Competenze linguistiche: 

INGLESE - TEDESCO -FRANCESCE 

Patenti di guida GRADITA MA NON NECESSARIA 

Se interessati inviare CV con FOTO A: 

INFO@OBIETTIVOTROPICI.IT e cc eures@afolmet.it 

 

Sede Italia ed Europa 

Email: INFO@OBIETTIVOTROPICI.IT e cc eures@afolmet.it  

Scadenza: 30/07/2021 

 

mailto:INFO@OBIETTIVOTROPICI.IT%20e%20cc%20eures@afolmet.it
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Riferimento EURES Milano Rif. 08/2021 

Mansione Professional Nurses 

  

Professional Nurses 

we are looking for a private facility, psychiatric rehabilitation clinic, in the province of 

Catania, professional nurses. 

The resources will deal with all patient care activities being treated at the clinic. 

OPPORTUNITY 

Are you a highly experienced nurse in the same role? Are you looking for an interesting 

opportunity? 

If yes, read on and apply for this offer, it might be the right one for you! 

RESPONSIBILITY 

You will be responsible for all activities within the private facility, a psychiatric rehabilitation 

clinic, in assisting patients under treatment. 

Type of contract: Permanent employment 

Salary (currency): Gross monthly salary of 1755 € 

Further benefits: car 

Travel expenses: travel expense reimbursement 

Transfer benefits: Accommodation: provision of accommodation, order registration 

Candidate’s requirements: 

Educational level: degree in nursing 

Professional experience: Knowledge of nursing care activities 

Language request : Italian B2 

Other requirements: Accuracy, Promptness and Professionalism 

How to apply: 

Send Cv and motivation letter in English/ Italian to Viviana Zaccaria e-mail: 

viviana.zaccaria@adecco.itand cc eures@afolmet.it 

 

Sede Zafferana Etnea (Catania) 

Titolo Degree in Nursing 

Email: viviana.zaccaria@adecco.itand cc eures@afolmet.it  

Scadenza: 15/02/2021 

 

 

 

 

mailto:viviana.zaccaria@adecco.itand%20cc%20eures@afolmet.it
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Riferimento Eures Milano Rif. 07/2021 

Mansione Rif. 07/2021 TEAM LEADER GESTIONE DOCUMENTALE 

  

Rif. 07/2021 TEAM LEADER GESTIONE DOCUMENTALE – cooperativa sociale 

Descrizione: Stiamo ricercando un team leader nell’ambito della gestione documentale per 

una cooperativa sociale nostra cliente, che svolga attività operative di normalizzazione, 

digitalizzazione, indicizzazione di materiale documentario e attività di coordinamento, 

finalizzate all'inserimento lavorativo di persone disabili e svantaggiate. 

Si tratta di una realtà storica sul territorio che unisce un forte impianto valoriale a una 

visione di business innovativa all’interno delle professioni di aiuto. 

• Sede di lavoro: provincia di Varese , • Contratto di assunzione: a tempo determinato, con 

volontà di un successivo rinnovo a tempo indeterminato 

• Retribuzione: interessante e commisurata all’esperienza Responsabilità Il ruolo che si 

andrà a svolgere, dopo un periodo di inserimento e formazione, comporta strutturalmente 

una componente di operatività (50%), organizzando e gestendo in prima persona le attività 

previste per la commessa affidategli dal superiore responsabile, e una di responsabilità 

(50%), coordinando operativamente un team di risorse dedicate. 

Nello specifico si occuperà di: 

• Normalizzare il materiale documentario eliminando ogni impedimento per la scansione 

degli stessi 

• Digitalizzare il materiale documentario e controllare la qualità delle immagini 

• Indicizzare il materiale documentario secondo i criteri previsti dalle singole lavorazioni • 

Controllare il prodotto finale • Stesura delle procedure relative alla commessa • 

Pianificazione delle attività previste dalla commessa secondo gli obiettivi forniti, da 

sottoporre all’approvazione del responsabile superiore 

• Coordinare operativamente le risorse dedicate alla commessa 

• Condividere con il responsabile superiore le eventuali criticità rispetto alle risorse 

affidategli 

• Gestione dei contatti operativi con il cliente, previa indicazione del responsabile superiore 

• Stesura di report di produzione per il responsabile superiore 

Requisiti 

• Laurea in ambito umanistico con indirizzo archivistico/documentario o Diploma di Scuola di 

Archivistica, paleografica e diplomatica conseguito presso un Archivio di Stato o Master 

nell’ambito degli archivi digitali (es. Master II livello FGCAD - Università di Macerata) 

• Buona conoscenza delle metodologie e strumenti per la gestione documentale 

• Ottima conoscenza degli strumenti di Office Automation, • Patente B e automunito 

• Flessibilità di orario Altre competenze ed esperienze • Forte motivazione e piena 

condivisione della dimensione ideale della Cooperazione Sociale: riconoscere che il lavoro 

svolto per le diverse commesse e “l’orientamento alla persona” si qualificano alla pari come 

strumenti essenziali per il raggiungimento dell’obiettivo primario dell’attività lavorativa, ossia 

l’inserimento occupazionale e la crescita umana di persone disabili 

• Facilità di apprendimento, • Flessibilità e disponibilità nel raggiungimento dell’obiettivo 

• Ottime capacità relazionali: capacità comunicative e di supporto 

• Propensione alla gestione di risorse umane disabili, • Capacità di pianificazione e di 

gestione del tempo, • Ottima precisione Inviare curriculum in formato Word, completo di 

foto e autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 

2016/679 e del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs n.101/2018 La ricerca è 

rivolta a candidature di entrambi i sessi (L. 125/91) 

Condizione della richiesta: Tipologia di contratto: CCNL cooperative sociali 

Contratto: full time Livello da definire N. posti: 1 

Tipo di contratto: Tempo determinato: Lingue richieste: Inglese B1 Patente di guida: si 

Candidatura: inviare CV con foto e lettera di motivazione via mail a 

admin@asapitalia.com e cc eures@afolmet.it 
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Sede Provincia di Varese 

Titolo 
Laurea in ambito umanistico con indirizzo archivistico/documentario o Diploma di Scuola di 

Archivistica, paleografica e diplomatica conseguito presso un Archivio di Stato 

Email: admin@asapitalia.com e cc eures@afolmet.it  

Scadenza: 31/03/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:admin@asapitalia.com%20e%20cc%20eures@afolmet.it
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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 

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

eures@afolmet.it  

Scadenza: 31/03/2021 

mailto:CANDIDARSI%20sul%20sito%20SELEZIONI@YOURFRIENDS.IT%20e%20inviare%20il%20CV%20a%20eures@afolmet.it
mailto:CANDIDARSI%20sul%20sito%20SELEZIONI@YOURFRIENDS.IT%20e%20inviare%20il%20CV%20a%20eures@afolmet.it
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Riferimento EURES Sardegna Rif. 1500020211000000000164238 

Mansione Sviluppatori Software 

  

Azienda operante nel settore IT, dedicata allo sviluppo di soluzioni software innovative, 

ricerca 

n. 3 Sviluppatori Software, per le sedi lavorative di Sassari e Cagliari. 

I profili richiesti sono: 

n.1 Sviluppatore iOS Swift per sviluppare applicazioni native per dispositivi IOS in tecnologia 

SWIFT; 

n. 1 Sviluppatore Android Java/Kotlin per sviluppare applicazioni native per dispositivi 

ANDROID in tecnologia JAVA/KOTLIN; 

n. 1 Sviluppatore JavaScript FullStack per sviluppare applicazioni Web (FRONT-END BACK- 

END) tecnologie JAVASCRIPT. 

I requisiti richiesti sono: 

Diploma di Laurea e/o Laurea nuovo ordinamento ad indirizzo informatico o Diploma di 

istruzione secondaria superiore ad indirizzo informatico, 

conoscenza della lingua Inglese liv. C1/C2, 

Conoscenza avanzata dei Sistemi Operativi, livello autonomo nella programmazione/gestione 

di reti e nell'office automation. 

Buona padronanza nell'utilizzo di software per la grafica e la progettazione. 

Sarà requisito preferenziale la conoscenza dell'architettura di un calcolatore, del linguaggio 

di programmazione C, di fondamenti di reti di calcolatori. 

E’ richiesta precedente esperienza. 

L'azienda offre contratto a tempo indeterminato. 

E’ richiesta la disponibilità ad effettuare trasferte. 

Modalità' di candidatura: 

Si comunica che per candidarsi a questa offerta di lavoro occorre registrarsi come cittadino 

nel sito istituzionale 

www.sardegnalavoro.it – 

Accedi ai servizi on line – Registrati e successivamente accedere con le proprie credenziali 

all'area personale, cliccare sulla voce Borsa Lavoro e compilare le singole sezione del CV. 

La pubblicazione del CV permette poi di ricercare l'offerta di lavoro inserendo il codice 

annuncio 1500020211000000000164238, 

visualizzare il contenuto e auto candidarsi cliccando sul tasto verde “Invia Candidatura” 

presente all'interno dell'annuncio. 

Scadenza: 23.01.2021 Maggiori informazioni: Per richiedere assistenza per la candidatura è 

possibile rivolgersi all'operatore dello sportello impresa dedicato al seguente numero di 

telefono 0707593181. 

Si avvisa inoltre che, se non diversamente specificato nell'offerta, le candidature dovranno 

essere presentate esclusivamente in lingua italiana. 

La mancata rispondenza ai requisiti richiesti, comporterà la non idoneità del candidato/a 

nella procedura di selezione. 

Sede Cagliari / Sassari 

Titolo Laurea Informatica o Diploma indirizzo informatico 

Email: registrarsi su www.sardegnalavoro.it  

Scadenza: 23/02/2021 

 

 

 

mailto:registrarsi%20su%20www.sardegnalavoro.it
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Riferimento Rif. EURES Milano n. 64/2020 

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

64/2020 

  

Rif. 64/2020 - 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 e/o 

scouttistici 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 a terra 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 6 giugno a fine 

agosto 2021 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: 250€ la settimana. Modalità di pagamento: 

collaborazione per prestazioni sportive (L133/99) 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 a eures@afolmet.it 

Sede Dervio (Lc) - Italia 

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

Scadenza: 30/04/2021 
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Riferimento Rif. EURES Milano n. 65/2020 

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

65/2020 

  

Rif. 65/2020 RICERCHIAMO ASSISTENTE RAGAZZI “JUNIOR” PER CAMPUS ESTIVI DI VELA 

 

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 a terra 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 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 6 giugno a fine agosto 2021 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. 

Modalità di pagamento: collaborazione per prestazioni sportive (L133/99). 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: 30/04/2021 

 

 

 

 

mailto:campus@orzaminore.eu%20e%20cc%20eures@afolmet.it
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Riferimento Rif. EURES Milano n. 66/2020 

Mansione 
ISTRUTTORI DI VELA DERIVA O CABINATO CON BREVETTO FEDERALE (FIV) PER ATTIVITA’ 

DI SCUOLA DI VELA - Rif. EURES Milano n. 66/2020 

  

Rif. 66/2020 - RICERCHIAMO ISTRUTTORI DI VELA DERIVA O CABINATO CON BREVETTO 

FEDERALE (FIV) PER ATTIVITA’ DI SCUOLA DI VELA 

 

REQUISITI E COMPETENZE 

 

Età minima 18 anni, in possesso di brevetto istruttore FIV o simili deriva e/o cabinato 

Si richiede: 

· brevetto da istruttore in corso di validità 

· Essere in possesso di attestato “BLS” 

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

imprevisti e di problem solving. 

· Buona propensione ai rapporti interpersonali e al lavoro in team 

Titoli preferenziali: 

· esperienza pregressa in scuole vela e insegnamento a ragazzi e adulti. 

· Buona conoscenza della lingua inglese. 

MANSIONI: 

gestire corsi di vela da principianti a progrediti, per ragazzi ed adulti 

capacità di fare piccole manutenzioni alle imbarcazioni 

PERIODO DI LAVORO: 

da aprile a settembre con la possibilità di lavoro continuativo durante i nostri campus per 

ragazzi dal 6 giugno a fine agosto 2021. La disponibilità per lunghi periodi è titolo 

preferenziale 

LOCALITA' DI LAVORO: 

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

CONDIZIONI DI COLLABORAZIONE. collaborazione per prestazioni sportive (L133/99) PER 

CONTATTARCI E CANDIDARSI: Inviate una mail con il vostro curriculum a: 

campus@orzaminore.eu e cc a eures@afolmet.it 

Sede Dervio (Lc) - Italia 

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

Scadenza: 30/04/2021 
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