
                                                                                                                               

Wintour NL in collaborazione con EURES Torino 

organizza per la stagione estiva 2017 un Casting per le figure di: 

120 
ANIMATORE TURISTICO POLIVALENTE, COREOGRAFE/I, RESP. MINI CLUB/ ANIMATRICI 

MINI – CLUB, BALLERINI/E – FITNESS, ANIMATORI DI CONTATTO, DJ ANIMATORI, 
ANIMATORI SPORTIVI, SCENOGRAFI 

 
DESCRIZIONE  
Wintour NL è un’azienda di spettacoli ed eventi fondata nel 2003 che opera 
prevalentemente nel settore turistico, con sede a Eindhoven, Paesi Bassi. L’azienda 
offre servizi turistici di alta qualità per villaggi turistici, resort, alberghi e campeggi 
internazionali in tutta Europa. 
 
SEDI DI LAVORO 
Jesolo, Toscana, Sardegna, Trentino, Liguria, Lago di Garda, Lago d’Iseo 
 
ATTIVITÀ’ ORGANIZZATE 
Attività per bambini e ragazzi, attività ludico sportive, attività fitness aerobiche, corsi di 
ballo, shows, musicals, escursioni, eventi, corsi sportivi. 
 
REQUISITI 
• Maggiore età; 
• Conoscenza della lingua inglese almeno B1; 
• Predisposizione alla socializzazione e allo scambio interculturale; 
• Entusiasmo, allegria, apertura al contatto umano.                                                     

Flessibilità, capacità di adattamento, forte motivazione, capacità nella risoluzione 
dei problemi; 

• Disponibilità lavorativa di 2 mesi consecutivi compresi tra Maggio e Settembre 2017. 

 
CONTRATTO E CONDIZIONI 
• Contratto a tempo determinato. Retribuzione compresa tra 500 € e 1.200 € netti al mese; 

• Garantito un giorno libero a settimana; 

• Durante il rapporto di lavoro vitto e alloggio sono inclusi; 
• Rimborso spese di viaggio fino a 100 €, assistenza al viaggio, assicurazione infortuni, 

divisa fornita; 
• Inquadramenti professionali con un periodo continuativo massimo di 5 mesi 

(Maggio/Settembre 2017) 
 
FORMAZIONE 
5 giorni di Accademia di formazione in Olanda nei pressi di Eindhoven, dal 24 al 30 di 
Aprile 2017, con alloggio e corsi professionali gratuiti. 
A carico del partecipante le spese di viaggio e 80 € di contributo spese. 
 
COME CANDIDARSI PER LA SELEZIONE DI TORINO: 
Inviare una mail con Cv in lingua inglese e foto formato tessera, scrivendo in oggetto 
“WINTOUR Torino” e il profilo per cui ci si candida, a 
euresto.recruiting@cittametropolitana.torino.it 
 
 
 

Offerta valida fino al 9 Marzo 2017 


