LAVORARE NEI VILLAGGI TURISTICI
Premessa
Lavorare in un villaggio turistico può rappresentare una possibilità di guadagnare,
stando a contatto con la gente. Le strutture che si dedicano all’organizzazione di
vacanze e soggiorni cominciano all’inizio di ogni anno a ricercare diverse figure
professionali da impegnare in villaggi turistici o strutture alberghiere, in Italia o
all’estero.
Le professionalità richieste sono tante: animazione e servizi alberghieri (es.
camerieri, barman, lavapiatti, cuochi e aiuto cuochi, chef, maitre, personale di
pulizia, pizzaioli), attività sportive (es. istruttori di vela, sub, aerobica, ginnastica,
sport terrestri, sci nautico, apnea, bicicletta, roller ..),accoglienza e assistenza clienti
(es. accueil, assistenti traffico dal villaggio all’aeroporto, hostess, assistenti turistici,
interpreti), manutenzione (es. elettricisti, idraulici), tecnici dello spettacolo (del
suono, delle luci .. ), amministrazione (es. ufficio economato, segreteria,
receptionist), custodia dei bambini (es. animatori per mini e baby club), attività
commerciali (es. commesse boutique, cassiere), escursioni (es. guide naturalistiche, accompagnatori), servizi alla persona (es.
infermieri, estetiste, massaggiatrici), ecc…
Il lavoro è comunque impegnativo e gli orari possono essere pesanti.
L’animatore turistico, in particolare, organizza attività ricreative, sportive, ludiche e artistiche per intrattenere gli ospiti presenti in
strutture vacanziere: villaggi turistici, alberghi, navi da crociera, campeggi e stabilimenti balneari.
Indicativamente per la stagione estiva (maggio-settembre) le offerte vengono pubblicate da gennaio/febbraio e le selezioni
avvengono entro il mese di marzo e per la stagione invernale (da dicembre a Pasqua) le offerte vengono pubblicate a
settembre/ottobre e le selezioni avvengono da ottobre.

Periodo lavorativo e durata: I villaggi turistici offrono varie occasioni di lavoro stagionale, sia nella stagione estiva sia in
quella invernale, in Italia e all'estero. Esistono opportunità di lavorare anche durante tutto l’anno.
Indicativamente per la stagione estiva (maggio-settembre) le offerte vengono pubblicate da gennaio/febbraio e le selezioni
avvengono entro il mese di marzo e per la stagione invernale
(da dicembre a Pasqua) le offerte vengono pubblicate a settembre/ottobre e le selezioni avvengono da ottobre.

Si richiede una disponibilità di almeno 2 mesi consecutivi,
meglio se la stagione completa.
Di solito il personale che opera nei villaggi è reclutato da tour operator e agenzie di animazione, il cui compito è organizzare staff di
personale addetto alle varie mansioni.
Le candidature si effettuano attraverso la compilazione di form online e invio (con fotografia) del CURRICULUM VITAE nella sezione
"lavora con noi" dei siti internet.
Le selezioni avvengono generalmente attraverso colloqui o audizioni, a cui possono seguire momenti di formazione, che dovrebbe essere
gratuita. Nel caso sia prevista la partecipazione alle spese da parte dei selezionati, si verifichino sempre i costi e la serietà.
Alcune agenzie richiedono un primo colloquio online utilizzando Skype: puoi trovare alcuni consigli utili sulla scheda “Colloquio di lavoro” nel
nostro sito alla sezione Come Cercare Lavoro
www.informagiovanibiella.it/come-cercare-lavoro

Contratto e condizioni
Il ruolo più richiesto è quello dell’animatore turistico. Il rapporto di lavoro degli animatori è regolato dal Contratto Nazionale di
categoria dei lavoratori dello spettacolo.
In merito al tipo di contratto ed alle condizioni che vengono offerte dalle agenzie di animazione suggeriamo in fase di
colloquio di assunzione di chiedere chiarimenti in merito a:
- Che tipo di contratto viene offerto?
- A quanto ammonta la retribuzione?
- Vitto e alloggio e viaggio sono a carico dell'azienda?
- Viene fornita una divisa? Il costo è a carico dell'azienda?
- È prevista un'assicurazione in caso di infortuni? Un'assistenza medica?
- … E in caso di interruzione del contratto?

Diffidate da...
- Agenzie senza un recapito telefonico o un ufficio ma solo un sito internet e un
cellulare
- Contratti troppo allettanti e offerte economiche troppo elevate. I budget
nell'animazione, si sa, non sono mai alti ma intorno alle 350-500€
- Condizioni lavorative assurde; tipo abbinare il lavoro di animatore a quello di
cameriere o facchino.
- Proposte lavorative e contratti derivanti da colloqui telefonici.
- Promesse di lavoro tutto l'anno senza avervi mai visto al lavoro
- Agenzie che fanno pagare i ragazzi per fare uno stage o un corso d'animazione con
cifre da capogiro
- Alle agenzie che fanno pagare i viaggi di andata e ritorno a voi.

Le società serie, una volta selezionati non dovrebbero farvi più pagare nulla!
Requisiti
- età compresa tra i 18 e i 35 anni, ma alcune agenzie fanno lavorare anche a 17 anni con una speciale autorizzazione dei genitori,
l'età massima invece si estende per alcuni ruoli, quali per esempio animatori responsabili e artisti (cantanti,ballerini...);
- obbligo scolastico assolto e conoscenza di una o più lingue straniere (le più richieste sono Inglese, il Tedesco e il Russo);
- disponibilità per almeno due mesi consecutivi;
- passaporto in corso di validità (per incarichi all'estero) e voglia di viaggiare;
- essere cittadino comunitario o avere un permesso di soggiorno valido;
- creatività e spirito d'iniziativa, attitudine al lavoro di gruppo, dinamicità e senso di responsabilità;
- bella presenza, ottime capacità relazionali e buona cultura generale;
- ottima gestione dello stress e del lavoro faticoso.
Costituiscono titolo preferenziale le abilità sportive e musicali (meglio se documentate da attestati) oltre a precedenti esperienze
lavorative nel settore.

Riferimenti utili
Prima di inviare la propria candidatura, è preferibile verificare l'ambito di attività, le posizioni aperte e le qualifiche ricercate da ogni
singolo tour operator o agenzia di animazione.
Oltre al sito internet consigliamo di cercare anche il profilo Facebook delle singole agenzie.

_____________________________

Tour Operator

ALPITOUR S.p.A. (Torino) www.alpitour.it
Ricerca personale da inserire nei propri villaggi in Italia e all’estero. Per candidarsi occorre accedere alla sezione Lavora con noi del
sito per sapere quali sono le posizioni aperte e compilare il form on line.

CLUB MED (Torino) www.clubmedjobs.com
Ricerca personale con diversi ruoli professionali per i Club in Italia e all’estero. Per candidarsi, è necessario consultare l'elenco delle
offerte di lavoro disponibili, scegliendo il profilo professionale pertinente alle proprie capacità e compilando il formulario di
candidatura. Dispone di un sistema di Job Alert per le posizione che non sono disponibili, che si può attivare consultando le
informazioni sulle professioni nel villaggio.

I GRANDI VIAGGI (Milano)
www.igrandiviaggi.it - animazione@igrandiviaggi.it
Seleziona personale per i villaggi turistici IGV Club. Per sostenere un colloquio occorre compilare il modulo on-line nella sezione
Lavora con noi, indicando il ruolo per cui ci si intende candidare, dopo aver consultato l'elenco delle figure ricercate. E' necessario
allegare il curriculum e una foto a figura intera. Le persone selezionate verranno contattate per un colloquio a Roma o Milano.

VALTUR S.p.A. (Milano)
www.valtur.com - www.masteranimazioneturistica.it - info@valtur.it
Seleziona personale con diversi ruoli professionali per i villaggi in Italia e all’estero. Per candidarsi è necessario consultare il sito di
master animazione turistica perché Valtur si appoggia a 4fun per la selezione dello staff di animazione.

___________________________________

Agenzie di animazione

ANIMANDIA COMMUNITY
www.animandia.it - info@animandia.it
Associazione che opera in internet per lo sviluppo del settore animazione e
spettacolo attraverso servizi e risorse gratuiti. Sul sito sono presenti i recapiti
di tutte le aziende associate, prevalentemente agenzie di animazione, tour
operator e strutture turistiche. Inoltre, attraverso il servizio gratuito
Curriculum espresso, è possibile inviare il proprio CV alle agenzie aderenti
all'iniziativa.

ANIMATION TOURISM SERVICE
Vimercate (MB) - www.animationtourism.com - info@animationtourism.com
Agenzia di animazione e assistenza turistica, collabora con numerosi tour
operator e villaggi in Italia e all’estero. Per candidarsi è possibile consultare la
sezione Lavora con noi e compilare l’apposito form presente sul sito, oppure
inviare il curriculum con fotografia via mail. Ci si può candidare anche senza
precedenti esperienze.

ANIMATUR
Salerno - www.animatur.eu - staff@animatur.eu
Agenzia di animazione che opera sia in Italia (Sardegna, Sicilia, Calabria, Campania, Basilicata e Puglia) sia all’estero (Grecia, Tunisia,
Messico, Spagna e Egitto). Propongono uno stage dal nome “Accademia del sorriso”, sul loro sito è possibile trovare feedback di
persone che hanno lavorato con questa agenzia, e consigli utili per tutti coloro che vogliono entrare nel mondo dell’animazione
turistica.

ANIMAZIONE IN AZIONE
Ancona - www.animazioneinazione.it - info@animazioneinazione.it
Anche questa agenzia propone uno stage che quest anno verrà proposto a Rimini nei giorni
25 – 26 – 27 – 28 febbraio. Durante lo stage verranno ricreate le tipiche situazioni da villaggio sia dal punto di vista umano che
professionale. Per coloro che sono alla prima esperienza l'Academy rappresenta un primo approccio ai ritmi della vita da villaggio,
in modo da valutare oggettivamente la propria predisposizione a questo lavoro. Saranno affrontate tutte le problematiche e
soluzioni al problem-solving e saranno dati tutti gli insegnamenti per affrontare tutti i segreti di questo lavoro.

ART & SHOW ANIMAZIONE E SPETTACOLO e CAFE' TEATRO di Project 79 S.r.l.
Castelnuovo del Garda (VR) - www.art-show.it / www.cafeteatrosrl.it - info@art-show.it
Società di servizi che opera rispettivamente nel settore dell’animazione e in quello dei ristoranti, pizzerie, bar, gelaterie e cocktail
bar nei villaggi turistici. Ricerca rispettivamente personale nel settore artistico, per l’animazione e per quello ristorativo. Per
candidarsi compilare il modulo on-line alla sezione “Lavora con noi” di Art-show e Lavora con noi di Cafè Teatro.

ART SWISS
Chiasso - www.artswiss.org - info@artswiss.org
Agenzia di animazione e di organizzazione eventi. Selezionano nel settore dell’animazione, dello sport e dello spettacolo (artisti e
tecnici). Per candidarsi compilare il form nell’apposita sezione Lavora con noi.

AURUM HOTELS
Napoli - www.aurumhotels.it - animade@hotmail.it
Selezionano animatori tutto l’anno. I colloquio avvengono presso una delle sedi Aurum Hotels e segue con il LabStage (GRATUITO)
che si terrà presso una delle favolose strutture Aurum Hotels d'Italia.

BIRBA ANIMAZIONE
Pisa - www.birbanimazione.com- info@birbanimazione.com
Birba Animazione forma uno staff di animazione addestrato che comprende tutti i ruoli:
da quelli tecnico - artistici come scenografi, coreografi, deejay a quelli sportivi come istruttori sportivi, animatori di contatto
torneisti, istruttori di ballo e gli animatori mini club. Tra le soluzioni offerte da Birba non mancano anche servizi di hostess e
accompagnatori turistici.

BLUE ANIMATION TEAM
Foggia - www.blueanimationteam.it - info@blueanimationteam.it
Agenzia di animazione, seleziona personale per villaggi turistici in Italia e all’estero. Per candidarsi occorre compilare il form on-line,
allegando una fotografia.

BLUSERENA
Pescara - www.bluserena.it - info@bluserena.it
Bluserena opera in Abruzzo, Calabria, Puglia, Sardegna, Sicilia e Piemonte con hotel e villaggi turistici a 4 stelle. Sul loro sito internet
è possibile visionare le posizioni aperte oppure inviare una candidatura spontanea.

CLAPS S.R.L.
Falciano (Repubblica di San Marino) - www.animatori-claps.com - job@animatori-claps.com
Agenzia di animazione e servizi al turismo, seleziona e forma animatori per conto di diversi tour operator e strutture turistiche. Per
candidarsi è possibile compilare la scheda on-line, oppure inviare via mail il curriculum, corredato di fotografia.

CLUB ANIMAZIONE
www.clubanimazione.it
Club Animazione cura direttamente il reclutamento e la formazione del personale, offrendo pieno supporto a chi vuole lavorare nel
settore turistico e dell’animazione.
I ragazzi possono inoltrare il proprio curriculum, tramite lo specifico modulo on-line.

CLUB ESSE ANIMAZIONE
Milano - www.clubesse.com - risorseumane@clubesse.com
Agenzia di animazione turistica che gestisce villaggi turistici in Sardegna e svolge attività di tour operator per tutta l'Italia. Per
candidarsi, compilare il form direttamente sul sito.

CONCORDE
Verona - www.concordevr.com - info@concordevr.com
Non è un'agenzia di animazione, ma si occupa di fornire personale turistico (accompagnatori e assistenti) in Italia e all’estero, ed
effettua selezioni anche per conto di grandi tour operator.
Per candidarsi inviare il curriculum via mail oppure compilare il modulo on-line.

CRAZY SERVICE
Savio di Cervia (RA) - www.crazyservice.it - [Email form sul sito]
Equipe di animatori professionisti, seleziona e forma nuovo personale per strutture turistiche e parchi di divertimento. Per
candidarsi è necessario compilare il modulo on-line.

DARWINSTAFF
Firenze - www.darwinstaff.com - darwinstaff@yahoo.it
Società di selezione e fornitura servizi, seleziona animatori e assistenti turistici presso compagnie alberghiere, tour operator, navi
da crociera, agriturismi e parchi di divertimento in Italia e all’estero. Inviare il curriculum via mail o compilare il modulo on-line,
allegando una fotografia, possibilmente a figura intera.

DELFINO’S EQUIPE S.R.L.
Fano (PU) - www.delfinoequipe.it - animazione@delfinoequipe.it
La società seleziona tutto l’anno animatori per l’inserimento in hotel e villaggi turistici in Italia e all’estero.

E20 ANIMAZIONE
Roma - www.eventianimazione.it - info@eventianimazione.it - torino@eventianimazione.it
Società di servizi di animazione, sport e spettacolo che seleziona animatori, istruttori, e tecnici dello spettacolo per strutture
turistiche in Italia e all’estero. Sul sito è possibile compilare due form diversi, per candidarsi nel settore eventi o animazione.

EQUIPE VACANZE
Reggio Calabria - www.equipevacanze.it - curriculum@equipevacanze.it
Associazione di servizi per il turismo, che opera sul territorio nazionale selezionando animatori turistici sia per la stagione estiva sia
per quella invernale da inserire in villaggi, hotel, residence e navi da crociera. Il curriculum vitae, corredato di fotografia, può essere
inviato tramite mail.

EUREKA ANIMAZIONE S.R.L.
Aversa (CE) - www.eurekanimazione.com - info@eurekanimazione.com
Agenzia di animazione e spettacolo, opera sul territorio nazionale selezionando animatori per tutti i ruoli. Inviare il curriculum con
fotografia via mail, fax o posta, oppure compilare il form sul sito.

ESSE ANIMAZIONE
Roma - www.clubesse.it/animazione/ - info@clubesse.com
Agenzia che fa parte del gruppo Club Esse, ricerca personale nei settori dello sport, della danza e dello spettacolo. Per candidarsi è
necessario compilare il form nella sezione Unisciti a noi.

FIRST ANIMAZIONE
Rimini www.firstanimazione.com - risorseumane@firstanimazione.com
First opera in oltre 400 infrastrutture (nazionali ed internazionali): alberghi, villaggi, campeggi, parchi acquatici e strutture di
montagna. La sede amministrativa a Bellaria - Igea Marina (Rimini) e le sedi di reclutamento in varie parti d'Italia ed Europa.

4FUN ENTERTAINMENT
Chiasso (Svizzera) - www.4funentertainment.com - info4fun@bluewin.ch
Ricerca e selezione personale turistico per l'Italia e l'estero. Ci si può candidare attraverso un form online. Tra le varie località in cui
4Fun opera troviamo: Sharm El Sheikh, Marsa Alam, Isole Baleari, Isole Canarie, Isole Greche, Turchia, Tunisia, Zanzibar, Kenya,
Mare Italia, e zone di montagna in Italia.

FULL TIME - ANIMAZIONE E SPETTACOLO
Grosseto - www.fulltime1989.it - risorse.umane@fulltime1989.it
Società di animazione, seleziona personale (animatori turistici, hostess, steward, artisti e musicisti) da impegnare in strutture
turistico-ricettive in tutta Italia. Per candidarsi è necessario inviare via mail il proprio curriculum e una fotografia a figura intera.

FUN FACTORY
Roma - www.funfactory.it - [Email form sul sito]
La FUN FACTORY è una società Italiana che opera da oltre 20 anni nel campo del turismo e dell’animazione turistica selezionando e
formando personale. Per candidarsi è necessario compilare il form online

GOLDEN WAVE ANIMATION
Bulgaria - www.goldenwaveanimation.com - info@goldenwaveanimation.com
Seleziona animatori turistici dai 18 ai 35 anni per villaggi e resorts in Italia e all’estero per la stagione estiva 2016. L’agenzia di
animazione turistica Golden Wave è un’agenzia di intrattenimento internazionale e di assistenza turistica riconosciuta dalla
legislazione Europea. I nostri animatori turistici sono assunti con regolare permesso di lavoro

HIDALGO ANIMAZIONE
Cattolica/San Giovanni Marignano (RN) - www.hidalgoanimazione.it - info@hidalgoanimazione.it
Agenzia di animazione che opera principalmente nella Riviera Romagnola. Fornisce animatori a Hotel, spiagge, campeggi o villaggi
della Riviera a Rimini, Riccione, Cattolica e Cesenatico. Ci si può candidare attraverso un form on line.

HOLIDAY SERVICE
Napoli - www.animazioneholiday.it - info@animazioneholiday.it
Azienda che seleziona animatori turistici da inserire in villaggi italiani ed esteri. Per candidarsi si può consultare la pagina job
opportunity e compilare il modulo online, allegando il CV. I colloqui di selezione si svolgono in diverse città italiane e i candidati
idonei possono partecipare a uno stage di formazione, GRATUITO, che costituisce la fase finale della selezione.

JOB IN TOURISM
www.jobintourism.it/jpb/chi.php
Azienda che seleziona animatori turistici da inserire in villaggi italiani ed esteri. Per candidarsi si può consultare la pagina job
opportunity e compilare il modulo online, allegando il CV. I colloqui di selezione si svolgono in diverse città italiane e i candidati
idonei possono partecipare a uno stage di formazione, GRATUITO, che costituisce la fase finale della selezione.

JOLLY ANIMATION GROUP
Salerno – www.jollyanimation.com – risorseumane@jollyanimation.com
Azienda che seleziona animatori turistici da inserire in villaggi italiani ed esteri. Per candidarsi si può consultare la pagina job
opportunity e compilare il modulo online, allegando il CV. I colloqui di selezione si svolgono in diverse città italiane e i candidati
idonei possono partecipare a uno stage di formazione, GRATUITO, che costituisce la fase finale della selezione.

LIFE TOURISM & CONSULTING
Chiasso (Svizzera) - Ufficio a Milano - www.animazionelife.ch - info@animazionelife.ch
È una società europea con uffici a Chiasso. Seleziona diversi profili professionali per tour operator e catene alberghiere. Per
partecipare alle selezioni, che si svolgono nelle principali città italiane, è necessario inviare il curriculum via mail o compilare il
modulo presente sul sito, allegando una fotografia.

JOLLY ANIMATION GROUP
Salerno - www.jollyanimation.com - risorseumane@jollyanimation.com
Società di servizi che seleziona personale per ricoprire vari ruoli (animatori, artisti, tecnici, istruttori sportivi) da impiegare in
villaggi. Per candidarsi occorre inviare il curriculum via mail o compilare il modulo on-line, allegando una fotografia recente,
preferibilmente a figura intera.

MARAGÙ ANIMAZIONE
Patti (ME) - www.maraguanimazione.it - info@maraguanimazione.it
Società di animazione turistica, seleziona animatori da inserire nei propri villaggi club in Italia e all’estero. Per candidarsi è possibile
inviare il curriculum via posta o mail, o compilando il form presente sul sito, corredato di due fotografie (primo piano e figura
intera).

MUSIC CLUB ANIMAZIONE CERVIA
Cervia (RA) - www.music-club.it - info@music-club.it
Azienda che fornisce servizi di animazione, sport e spettacolo a diverse strutture turistiche della riviera romagnola. Seleziona in
particolare animatori, responsabili baby club, tecnici suono e luci, dee-jay, assistenti bagnanti. Per candidarsi occorre compilare il
modulo on-line o inviare il curriculum via mail allegando una fotografia.

OBIETTIVO TROPICI S.R.L.
Bari, Roma, Milano, Catania - www.obiettivotropici.it - lombardia@obiettivotropici.it
La società seleziona animatori per villaggi in Italia e all’estero. Per alcune mansioni sono previsti periodi di formazione. Per
candidarsi compilare il modulo on-line.

OKAY ANIMAZIONE
Teramo - www.okayanimazione.it - info@okayanimazione.it
Oltre all’animazione turistica si occupano di allestimenti di palloncini - balloon art, animazione commerciale, feste per bambini,
gestione aree bimbi, gonfiabili e mascotte, hostess e promoter, matrimoni, spettacoli, intrattenimento…

PLANET HOLIDAY ENTERTAINMENT
Praia a Mare (CS) - www.planetholidayentertainment.it - info@planetholidaye.it
Società che offre i propri servizi di animazione a strutture ricettive italiane. Per candidarsi occorre inviare il curriculum via mail o
compilare il modulo on-line.

PROMETEO
Firenze - www.prometeo.tv - info@prometeo.tv
Prometeo è un’agenzia che fornisce animatori a molte strutture ricettive italiane, opera in tutta Italia e si occupa
dell’organizzazione di eventi fieristici a livello nazionale.

P.S. L'EQUIPE
Mestre (VE) - www.pslequipe.com - info@pslequipe.com
Società che seleziona ragazzi/e da inserire come animatori presso strutture in Italia e all’estero. Oltre al settore dell’animazione,
ricercano anche persone dinamiche amanti dello sport e dello spettacolo (artisti e tecnici). Inviare curriculum via mail o compilare il
modulo on-line.

RDSWORLD (ROSSO DI SERA ANIMAZIONE)
Foggia - www.rdsworld.it – lavoro@rdsworld.it
Seleziona personale da inserire in strutture turistiche, con diversi ruoli, tra cui quello di animatore.
Per candidarsi compilare il modulo on-line nella sezione "Lavora con noi" o inviare il proprio curriculum via mail. I candidati
selezionati riceveranno per email informazioni riguardante al corso di formazione.

SAMARCANDA S.R.L.
Milano - Roma - www.samarcanda.com - risorse.umane@samarcanda.com
Agenzia che opera su tutto il territorio nazionale, specializzata in animazione turistica in strutture ricettive di grandi dimensioni. Per
candidarsi è possibile compilare il curriculum on line, oppure inviarlo via mail, corredato di due fotografie (primo piano e figura
intera).

TANGOANIMAZIONE
Roma – www.tangoanimazione.com – risorse.tangoanimazione@gmail.com
La Tango Animazione è azienda leader nel settore turistico, guidata da un management giovane e dinamico, sempre attento alle
nuove tendenze del mercato turistico moderno, solida e sana dal punto di vista economico / finanziario

TIME ART ANIMAZIONE ED EVENTI
Varese – www.time artevents.com – info@timeartevents.com
Time Art con la sua esperienza nel settore dell’animazione turistica, oggi è leader nell’ideazione e nella realizzazione di programmi
turistici, nella ricerca e nella formazione di animatori, al fine di contribuire ed incentivare la squadra. Invia il tuo curriculum
allegandolo alla compilazione del form del sito e sarai contattato dallo staff che ti indicherà tutte le date relative alle prossime
selezioni.

TPS ITALIA
Milano - www.tps-italia.it - v.donno@tps-italia.it
Società cooperativa di servizi turistici e congressuali, ricerca principalmente assistenti turistici, guest relation, receptionist e
responsabili in ambito turistico. Per candidarsi compilare il modulo on-line, oppure inviare il curriculum via mail, allegando una
fotografia.

TREND IN MOTION
Roma - www.trendinmotion.com - info@trendinmotion.com
Lavorano principalmente in villaggi turistici italiani. Propongono attività di intrattenimento, allestimenti, animatori da contatto,
animatori sportivi e spettacoli.

TWIN SERVICE
www.twinservice.it – www.masteranimazioneturistica.it
Collaborano in tutto il mondo con prestigiosi tour operators, importanti catene alberghiere, villaggi turistici e incentive house.
L’agenzia si occupa della ricerca, selezione, formazione personale, ideazione e realizzazione di spettacoli e eventi, servizi di
consulenza tecnica e artistica, progetti e programmi d’intrattenimento, animazione promozionale e fornitura materiali di supporto
e personalizzato.

VILLAGGI & TRIBÙ
Roma - www.villaggietribu.com - risorseumane@villaggietribu.com
Villaggi & Tribù, impresa servizi di animazione, si occupa di ricerca, selezione, formazione di personale per villaggi turistici, hotels,
residence in Italia. Per candidarsi compilare l'apposito form, allegando CV e fotografia.

VIVA TEAM ANIMATION
Mandrisio (Svizzera) - www.vivateam.it - risorseumane@vivateamanimation.com
Società che opera nel campo dell’animazione, seleziona ambosessi da inserire presso strutture ricettive in Italia e all’estero. Per
candidarsi, inviare curriculum via mail oppure compilare il modulo online.

WINTOUR NL B.V. HUMAN RESOURCE DEPARTMENT
Eindhoven (Netherlands) - www.wintour.it - info@wintour.nl
Azienda di spettacoli ed eventi che opera prevalentemente nel settore turistico, con sede a Eindhoven, Paesi Bassi. Offre servizi
turistici per campeggi, hotel e resort in tutta Europa. Per candidarsi bisogna registrarsi al loro sito (Risorse Umane) creando il
proprio account Wintour NL. E' necessario inserire tutte le informazioni nelle 4 pagine. Ogni account sarà esaminato ed
eventualmente i candidati saranno invitati ad uno dei casting in tutta Europa.

YOUR FRIENDS – YF GROUP
Follonica (GR) - www.yfgroup.it - info@yourfriends.it
Si occupa di selezione e formazione di personale nell’ambito dell’animazione turistica e dell’intrattenimento. Per candidarsi è
necessario compilare il form sul loro sito, selezionando il tasto "Conferma Nuova Registrazione" e se si hanno le caratteristiche
dovute si sarà subito contattati.

Si precisa che gli elenchi e i contatti di agenzie o imprese
indicate nella scheda, in mancanza di strumenti per poterne
valutare la serietà, sono realizzati con lo scopo di facilitare i
giovani nella ricerca e non possono essere considerati una
garanzia di affidabilità da parte della redazione.

________________ Associazioni di categoria e sindacali
Enti operanti sul territorio nazionale, a cui è possibile rivolgersi per avere informazioni più dettagliate sulla professione di
animatore turistico e sulla normativa vigente in materia.

ANA – Associazione Nazionale Animatori
via della Minerva 7 – 00186 Roma Tel. 06.6781647 sito: www.associazionenazionaleanimatori.it –
ana@associazionenazionaleanimatori.it

EBNT – Ente Bilaterale Nazionale del Settore Turismo
via Lucullo 3 – 00187 Roma Tel. 06.42012372 sito: www.ebnt.it – info@ebnt.it

FEDETURISMO – Federazione Nazionale Industria dei Viaggi e del Turismo
viale Pasteur 10 c/o Palazzo Confindustria – 00144 Roma – Tel. 06.59 03 351/346 sito: www.fedeturismo.it –
fedeturismo@fedeturismo.it

FIAST – Federazione Italiana Animazione e Servizi Turistici
via Nazionale 60 00184 Roma – tel. 064725320 sito: www.fiast.it – fiast@confesercenti.it

FILCAMS – Federazione Italiana Lavoratori Commercio Turismo Servizi
via Leopoldo Serra 31 – 00153 Roma Tel. 06 5885102 sito: www.filcams.cgil.it – posta@filcams.cgil.it

FISASCAT – Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini Turismo
via dei Mille 56 – 00185 Roma Tel. 06 853597 sito: www.fisascat.it – fiscascat@fisascat.it

UILTUCS – Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi
via Nizza 128 – 00198 Roma – tel. 06 84242276 sito: www.uiltucs.it – segreterianazionale@uiltucs.it

__________ Portali dedicati alla professione di animatore
www.animazione-turistica.it – e-mail: info@animazione-turistica.it
Il sito ANIMAZIONE TURISTICA offre la possibilità di iscriversi a una newsletter per rimaner aggiornati sulle novità del mondo
dell’animazione.

www.associazionenazionaleanimatori.it – e-mail: ana@associazionenazionaleanimatori.it
Il sito presenta molte schede orientative che presentano i vari ruoli e compiti delle diverse tipologie di animatori. È possibile
iscriversi al sito e caricare il proprio profilo.

www.planetvillager.com – e-mail: info@planetvillager.com
Il sito fornisce molte informazioni utili per tutti coloro che vogliono intraprendere l’attività di animatore turistico. Presenta inoltre
una serie di link utili e alcuni annunci di agenzie che cercano personale.

Scheda orientativa tratta dalle schede prodotte dal Portale Torino Giovani della città di Torino, integrata, aggiornata e
rinnovata graficamente da Informagiovani di Biella

Aggiornamento: Febbraio 2019

