
 

 

 

 

 

 

 

 

 

EV GROUP SELEZIONI - CASTING 200 ANIMATORI ITALIA ED ESTERO. 

SELEZIONI A NOTO, 20 MARZO 2018 presso SERVIZIO INFORMAGIOVANI  VIA 
MAIORE 22, NOTO. 

La E.V. Group, agenzia di Animazione Turistica e Spettacolo a livello nazionale ed 
internazionale, sarà presente a Noto (SR) il 20 Marzo 2018 presso i locali del Servizio 
Informagiovani per selezionare e reclutare numerose figure professionali da inserire in 
vista dell'imminente stagione estiva. 

Un' importante collaborazione con il Servizio Informagiovani di Noto, che darà la possibilità 
a molti giovani del territorio, e non solo - il tour nazionale prevede solo altre due tappe in 
Sicilia, rispettivamente a Palermo e Catania - di candidarsi ed essere selezionati per 
lavorare all'interno di Villaggi Vacanze in Italia ed all'estero. 

Per candidarsi e partecipare alle Selezioni EV Group del 20/03/2017 a Noto (SR) è 
necessario inviare CV con Foto a sportelloinformagiovani.noto@gmail.com indicando 
nell'oggetto: Selezioni Animatori EV Group. 

 

L'OFFERTA DI LAVORO 

E.V. Group, importante agenzia di Animazione Turistica e Spettacolo RICERCA 180/200 Animatori 
anche prima esperienza da inserire nei Villaggi, Hotels e Resorts in Italia ed Estero.  

Profili ricercati: Capi Animazione (Richiesta esperienza come responsabile di almeno 2 anni, 
capacità di gestione dello staff e buone capacità artistiche), Capi Villaggio (Richiesta esperienza 
come responsabile di almeno 5 anni, capacità di gestione di grossi staff, ottime capacità artistiche 
e di montaggio spettacoli), Responsabili diurna, Coreografi/e, 50 Ballerini/e, Direttori Artistici (con 
esperienza pregressa in villaggio), Responsabili mini e junior club, 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 
suono/luci - deejay, Animatori polivalenti, Assistenti bagnanti. 

 Requisiti: Maggiore età, persone solari con predisposizione ai contatti umani, flessibilità ed 
entusiasmo, bella presenza, formazione inerente le professionalità richieste dalla vita del villaggio, 
disponibilità lavorativa ed a viaggiare di almeno 2 mesi continuativi, avere attitudine alla vita ed al 
lavoro di gruppo. L'assunzione prevede un contratto a tempo determinato comprensivo del 
compenso pattuito, divisa, vitto e alloggio. 

Per ulteriori info:  
Servizio Informagiovani Noto - tel 0931 574292 
EV Group - cell. 339 6394382 
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