
 

                                                                               
 

LAVORARE NEI VILLAGGI TURISTICI 
 

Il lavoro nei villaggi turistici, e in altre strutture simili, è adatto a chi ama viaggiare, stare in mezzo alle 

persone e operare all'interno di uno staff. I ruoli professionali richiesti in questo ambiente sono 

molteplici. Uno di questi è l'animatore, sia per gli adulti che per i bambini. 

 

Sui siti della maggior parte delle agenzie specializzate sono presenti dei form, moduli da compilare on-

line, in cui si forniscono indicazioni sulle proprie esperienze, attitudini e aspirazioni professionali. 

Sovente è necessario allegare il curriculum completo, la fotografia e l'autorizzazione al trattamento dei 

dati personali (D.Lgs. 196/2003). E’ possibile inviare le domande anche via posta tradizionale, fax o mail, 

allegando il curriculum completo di allegati. 

 

Per quanto riguarda gli animatori, la maggior parte dei tour operator e delle agenzie assumono sia per la 

stagione estiva sia per quella invernale. Per lavorare durante i mesi estivi è preferibile inviare le 

domande nei primi mesi dell’anno. Le selezioni avvengono generalmente attraverso colloqui, casting e 

audizioni, a cui seguono degli stage formativi. Informazioni su percorsi di selezione e formazione di 

ciascuna agenzia si trovano sui siti delle agenzie stesse. 

 

Come per altre figure professionali che rientrano nel settore “artistico”, il rapporto di lavoro degli 

animatori è regolato dal Contratto Nazionale di categoria dei lavoratori dello spettacolo. Dal 2008 non è 

più obbligatorio essere iscritti alla Lista unica dello spettacolo per poter lavorare nel settore, ma, ai fini 

contributivi, è comunque necessaria l’iscrizione all’ENPALS (Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza 

per i Lavoratori dello Spettacolo e dello Sport Professionistico). L’iscrizione viene effettuata dal datore di 

lavoro e ha durata illimitata. Per i minorenni è indispensabile l’autorizzazione dell’Ispettorato del 

Lavoro, che viene richiesta direttamente dal datore di lavoro dello spettacolo. I cittadini extracomunitari 

devono essere in possesso di permesso di soggiorno. Rimangono validi gli obblighi, da parte del datore 

di lavoro, relativi all’invio telematico della comunicazione preventiva di assunzione e delle altre 

comunicazioni obbligatorie, concernenti il rapporto di lavoro (cessazione, trasformazione e proroga), ai 

Centri per l’Impiego.  

 

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;  

- attitudine alla vita e al al lavoro di gruppo;  

- propensione ad instaurare rapporti interpersonali;  

- conoscenza di una o più lingue straniere;  

- disponibilità per almeno due mesi consecutivi.  

Costituiscono titolo preferenziale le abilità di tipo sportivo e musicale (meglio se comprovate da 

attestati), e le precedenti esperienze lavorative nel settore.  

 

 



 

 

TOUR OPERATOR 
 

• ALPITOUR S.p.A.  
Ufficio Assistenza - via Nizza 262 - 10126 Torino - tel. 0114646111 - 01713131 fax 0171313219 

http://www.alpitour.it - E-mail: servizio.informazioni@alpitourworld.it - 

infomarketing@alpitourworld.it 

Ricerca personale da inserire nei propri villaggi in Italia e all’estero. Per candidarsi occorre 

accedere alla sezione Lavora con noi del sito e compilare il modulo di iscrizione. Il curriculum 

verrà inoltrato alle agenzie di animazione che collaborano con Alpitour. 

• CLUB MED  

Ufficio Risorse Umane Villaggi- via Montecuccoli 30/32 - 20147 Milano - tel. 024125260 

http://www.clubmedjobs.com - E-mail: cmcae.recrutement@clubmed.com  

Ricerca personale con diversi ruoli professionali per i Club in Italia e all’estero. Per candidarsi, è 

necessario consultare la sezione Le professioni del Club Med - candidarsi online del sito e 

scegliere il profilo professionale pertinente alle proprie capacità. 

• I GRANDI VIAGGI 
Uffici Milano: via della Moscova 36 - 20121 Milano - tel. 0229046413-14 fax 0229046414 

Uffici Roma: via Salaria 292 - 00198 Roma - tel. 0685356395 fax 0685356531  

http://www.igrandiviaggi.it - E-mail: 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 e 

la disponibilità di tempo (solitamente almeno 4 mesi per l’Italia e 6 mesi per l’estero, ma viene 

accettata anche una disponibilità di 3 mesi). E' necessario allegare il curriculum e una foto a 

figura intera. Le persone selezionate verranno contattate per un colloquio a Roma o Milano, cui 

seguirà uno stage di formazione. 

• VALTUR S.p.A.  
Ufficio Risorse Umane - via Inverigo 2 - 20151 Milano - tel. 0230099811 

http://www.valtur.it - E-mail: risorseumane@valtur.it  

Seleziona personale con diversi ruoli professionali per i villaggi in Italia e all’estero. Per candidarsi 

è necessario consultare la sezione del sito Lavora con Noi e compilare il modulo on-line. In 

alternativa, è possibile inviare i curriculum via mail. 

 



 

 

AGENZIE DI ANIMAZIONE 
 

• ANIMANDIA COMMUNITY  
http://www.animandia.it - E-mail: 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  
via Vittorio Emanuele 40 - 20059 Vimercate (MI) - tel. 0396854449 fax 0398900060 

http://www.animationtourism.com - E-mail: 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 compilare l’apposito form sul sito, oppure inviare il 

curriculum con fotografia via mail. Ci si può candidare anche senza precedenti esperienze. 

• ARCHIMEDIA EVENTI  
piazza Mazzini 28 - 63027 Pettitoli (FM) - tel. e fax 0765481172 

http://www.archimediaeventi.com - E-mail: info@archimediaeventi.com  

Gestisce servizi di animazione presso varie strutture ricettive. Per candidarsi occorre inviare il 

curriculum via mail o compilare il form on-line. 

• AINSTAIN ANIMAZIONE 

via Livorno 54/3 - 54142 Firenze - tel. 0550948168 fax 0550948169 

http://www.ainstain.com - E-mail: curriculum@ainstain.it  

Società di animazione che collabora con villaggi al mare e in montagna, in Italia e all’estero. Tutti 

i mesi si svolgono le selezioni per gli aspiranti nuovi animatori, anche alla prima esperienza. Per 

partecipare occorre inviare una mail alla società, allegando CV e fotografia. Chi supera il 

colloquio partecipa a uno stage di formazione che si svolge ogni anno, tra aprile e maggio, in un 

villaggio in Toscana. 

• ART & SHOW S.R.L.  
via Maria Gaetana Agnesi 45/47 - 37014 Castelnuovo del Garda (VR) - tel. e fax 0456450738 - 

cell. 3206297819 

http://www.art-show.it- E-mail: info@art-show.it 

Società di servizi che opera nel settore dell’animazione nei villaggi turistici, per i quali ricerca 

animatori, in particolare ballerini e coreografi. Per candidarsi compilare il modulo on-line alla 

sezione "Lavora con noi".  

• BLUE ANIMATION TEAM  
http://www.blueanimationteam.it 

Foggia: via Zara 6 - 71100 Foggia - tel. 0881725973 fax 0881757557 - E-mail: 

info@blueanimationteam.it 

Roma: via Temistocle Calzecchi Onesti 30 -00146 Roma - tel. e fax 0645443990 - E-mail: 

jobroma@blueanimationteam.it Sito: http://www.blueanimationteam.it 

Agenzia di animazione, seleziona personale per villaggi turistici in Italia e all’estero. 

Compilare il modulo on-line o inviare il curriculum via mail, allegando, in entrambi i casi, una 

fotografia. 



 

• BLUESKY ANIMATION & SERVICES  

via Tartini 5 - 20158 Milano tel. e fax 023761931  

http://www.blueskyanimazione.com - E-mail: caiello@blueskyanimazione.com 

Agenzia che ricerca personale, in particolare nell’ambito dello spettacolo (dee-jay, musicisti, 

ballerini), sia per la stagione estiva che per quella invernale. Per candidarsi basta compilare il 

modulo on-line, che si trova nella sezione Entra a far parte del nostro staff, oppure inviare una 

mail allegando CV e fotografia.  

• CAOS ANIMAZIONE  
via Bianchi 1 - 40054 Budrio (BO) - cell. 3385342544  

http://www.caos-animazione.it - E-mail: selezione@caos-animazione.it 

Sede operativa Piemonte: viale Domenico Modugno 3/B - 13900 Biella. 

Caos opera in tre settori: turistico, feste private ed eventi aziendali. Inviare curriculum e 

fotografia via mail. 

• CLAPS S.R.L.  
strada Rovereta 6 - 47891 Falciano (Repubblica di San Marino) - tel. 0549941025 fax 0549910056  

http://www.animatori-claps.com - E-mail: 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 occorre compilare il modulo di iscrizione on-line, 

oppure inviare via mail il curriculum corredato di fotografia. 

• CLUB ELITE VACANZE  
viale Chieti 6 - 65126 Pescara - tel. 0854503191-0854503219 fax 0854503219  

http://www.clubelitevacanze.it - E-mail:risorseumane@clubelitevacanze.it 

Agenzia di animazione che seleziona personale per villaggi turistici e hotel. E’ possibile inviare il 

proprio curriculum tramite mail, fax o posta, oppure compilare il modulo on-line. Il colloquio di 

selezione ha luogo in una città vicina alla propria residenza o, per chi non può partecipare, 

tramite un’intervista direttamente a casa. E’ previsto uno stage di formazione gratuito.  

• CONCORDE VR S.R.L.  
via Da Mosto 7 - 37138 Verona - tel. 045576382 fax 045575612  

http://www.concordevr.com - E-mail: concordehs@concordevr.com - info@concordevr.com 

La società fornisce 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.  

• CRAZY SERVICE  

via Santerno 9F - 48015 Savio di Cervia (RA) - tel. 0544928099-3920466070 

http://www.crazyservice.it - E-mail: info@crazyservice.it 

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.  

• DARWIN STAFF  
piazza del Pesce 1 - 50122 Firenze - tel. 055292114 - cell. 3355795447  

http://www.darwinstaff.com - E-mail: 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.  
via De Puccini 8 - 61032 Fano (PU) - tel. e fax 0721829564 fax 0721813471 

Sede operativa: via De Amicis 16/B 61032 Fano (PU) 

http://www.delfinoequipe.it - E-mail: animazione@delfinoequipe.it 



 

La società seleziona tutto l’anno animatori per l’inserimento in hotel e villaggi turistici in Italia e 

all’estero. Per candidarsi inviare il curriculum via mail o compilare il modulo online. 

• DIVERTIEVENTI S.R.L.  
via Tuscolana 295/6 - 00174 Roma - tel. 0676969987 fax 0676983224 

http://www.divertieventi.it - E-mail: info@divertieventi.it 

Società di animazione che ricerca animatori da inserire in villaggi turistici. Per candidarsi occorre 

inviare il curriculum via mail. 

• ESSE GROUP S.R.L. 
via Angelo Emo 162 - 00136 Roma - tel. 0645439344-3920581166 fax 0689281079  

http://www.esseanimazione.com- E-mail: info@essegroup.eu 

Seleziona animatori, istruttori sportivi (aerobica, tennis, vela, windsurf), assistenti bagnanti, 

scenografi, coreografi e addetti al baby club per diversi villaggi turistici in Italia. Per candidarsi, 

compilare il form direttamente sul sito. 

• EUREKA ANIMAZIONE S.R.L.  
via Verdi 14 - 81031 Aversa (CE) - tel. e fax 08119972296 - cell. 3939392508 

http://www.eurekanimazione.com - E-mail: 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. I colloqui di selezione si svolgono nelle principali città italiane. Per quanto riguarda Torino, si 

tengono all’interno della manifestazione dedicata al turismo Iolavoro, organizzata a ottobre e 

marzo. 

• EVENTI ANIMATI 
via Sardegna 2 - 47838 Riccione (RN)- tel. e fax 0541696674  

http://www.eventianimati.it - E-mail: info@eventianimati.it 

Agenzia di animazione, ricerca ragazzi e ragazze da inserire in strutture turistiche della riviera 

adriatica. Inviare il curriculum via mail. 

• EVENTI ANIMAZIONE 
viale Paolo Orlando 7 - 00122 Ostia (RM) - tel. 0640408435 fax 0623325965 

http://www.eventionline.com - E-mail: startup@eventionline.com 

Società di servizi di animazione, sport e spettacolo che seleziona animatori, istruttori, e tecnici 

dello spettacolo per strutture turistiche in Italia e all’estero. Compilare il form direttamente on-

line.  

• FULL TIME - ANIMAZIONE E SPETTACOLO  
via Orcagna 46/48 - 58100 Grosseto - tel. 0564497273 fax 0564472238  

http://www.fulltime1989.it - E-mail: 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. Compilare il modulo on-line, 

oppure inviare via mail il proprio curriculum e una fotografia a figura intera.  

• FUN FACTORY S.R.L.  
Ufficio Risorse Umane - via Loreto 78 - 62017 Numana (AN) - tel. 0717592031 fax 0719203789  

http://www.funfactory.it - E-mail: info@funfactory.it 

La società seleziona e forma personale da inserire nei villaggi turistici. E’ specializzata nel campo 

dell’Open Village (animazione itinerante al servizio di amministrazioni comunali o associazioni di 

albergatori), dello sport e del montaggio di musical. 

Organizza colloqui in tutta Italia, stage e provini gratuiti. E' possibile candidarsi compilando il 

form presente sul sito. 

• GSA CLUB  

Casella Postale 7052 - 16147 Genova - cell. 3939770043 fax 0236215935 

http://www.gsaclub.com - E-mail: risorseumane@gsaclub.com  



 

L'agenzia fornisce servizi di intrattenimento e animazione a strutture turistiche e tour operator. 

Seleziona il personale, da impiegare in Italia e all’estero, attraverso stage gratuiti. Per candidarsi 

è necessario inviare il proprio curriculum o compilare il modulo on-line. 

• HOLIDAY SERVICE 

via Bagnoli 500 - 80124 Napoli - tel. 0815701343 fax 0695055136  

http://www.animazioneholiday.it - E-mail: info@animazioneholiday.it  

Azienda che seleziona animatori turistici da inserire in villaggi italiani ed esteri. Organizza stage di 

selezione e formazione, della durata di 3 giorni, generalmente nel mese di maggio. Per 

candidarsi, compilare il modulo on-line allegando il CV. 

• I.S.S.T. ANIMAZIONE  
via Tosarelli 320 - 40055 Villanova di Castenaso (BO) - tel. 0516053544 fax 0516053578 

http://www.isst.it - E-mail: isstserv@isst.it  

Agenzia di servizi che lavora nel settore dell’animazione e del turismo. Opera in tutto il mondo e 

collabora con tour operator internazionali, formando e gestendo équipe formate da personale di 

diverse nazionalità. Per candidarsi compilare il CV direttamente on-line. 

• LA TARTARUGA - ANIMAZIONE E SERVIZI 
piazzale Vittoria 23 - 47100 Forlì - tel. e fax 054327853 

http://www.animazionelatartaruga.it - E-mail: paolo@tartarugaservice.it 

Agenzia di animazione e organizzazione eventi, organizza corsi di formazione, comprensivi di 

stage, per la stagione lavorativa estiva. Per accedere al corso è necessario superare un colloquio 

di selezione. Il corso dura 8 giorni e costa € 25 al giorno (vitto e alloggio compresi). Per 

candidarsi, inviare il proprio curriculum via mail.  

• LIFE TOURISM & CONSULTING 

via Livio 7 - 6830 Chiasso (Svizzera) - tel. 0041 (0)916825741 fax 0041 (0)916825743 

http://www.animazionelife.ch - E-mail: info@animazionelife.ch 

E’ una società europea con uffici a Chiasso e a Zurigo. Seleziona diversi profili professionali per 

tour operator e catene alberghiere. Inviare il curriculum con una fotografia recente per 

partecipare alle selezioni, che si svolgono nelle principali città italiane. 

• JAG - JOLLY ANIMATION GROUP 

Ufficio Risorse Umane - via Gelsi Rossi trav. Lerro 8/10 - 84127 Salerno - tel. 0892751112 fax 

0892750287 

http://www.jollyanimation.com - E-mail: risorseumane@jollyanimation.com 

Società di servizi che seleziona cuochi e animatori da impiegare in villaggi in Italia, Egitto, Grecia 

e Tunisia. Inviare il curriculum compilando il modulo on-line oppure via mail, allegando una 

fotografia recente, preferibilmente a figura intera. 

• MAKAMON ANIMAZIONE 

via Verdi 68 - 13100 Vercelli 

http://www.makamon.it - E-mail: casting@makamon.it - risorseumane@makamon.it 

Agenzia che seleziona personale, anche senza esperienza, per diversi ruoli professionali in 

strutture turistiche italiane e straniere. Per candidarsi, compilare il modulo on-line o inviare il 

curriculum via mail allegando una fotografia. 

• MARAGÙ ANIMAZIONE 

via Gorizia 8 - 98066 Patti (ME) - tel. 0941338581-0941337254-094139319 fax 0941240850 

http://www.maraguanimazione.it - E-mail: info@maraguanimazione.it 

Società di animazione turistica, seleziona animatori da inserire nei propri villaggi club in Italia e 

all’estero. Chi non ha esperienza di animazione può compilare l’apposito form on-line per 

candidarsi a partecipare agli stage di formazione (a pagamento). Chi ha già lavorato nel settore 

può mandare via mail un curriculum dettagliato, in formato europeo, allegando una fotografia. 



 

• MONDO VACANZE ANIMAZIONE 

via Sammartino 73 - 92024 Canicattì (AG) - tel. e fax 0922831673 

http://www.mondovacanze.net - E-mail: info@mondovacanze.net 

Società di animazione turistica, seleziona animatori e altre figure per lavorare in hotel e villaggi. 

Inviare il curriculum via mail o compilare il modulo on-line, allegando una fotografia. 

• MOONLIGHT s.r.l. 

via Moroni 29 - 20146 Milano - tel. 0248709386 fax 024035326 

http://www.moonlight.it - E-mail: info@moonlight.it 

Società di animazione turistica, seleziona animatori, assistenti e accompagnatori per villaggi, 

residence e hotel in Italia e all’estero. Per candidarsi occorre compilare l’apposito modulo on-line 

o inviare il CV via mail. 

• MUSIC CLUB ANIMAZIONE CERVIA 

via Levico 52 - 48015 Cervia (RA) - tel. 0544976061 fax 0544440325 

http://www.music-club.it - E-mail: 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, anche senza esperienza. Per candidarsi occorre compilare il modulo 

on-line o inviare il curriculum via mail. 

• OBIETTIVO TROPICI S.R.L.  
http://www.obiettivotropici.it 

- via Calefati 297 - 70122 Bari - tel. 0805233374 fax 0805219234 - E-mail: info@obiettivotropici.it  

- via Etnea 270 int. R - 95131 Catania - tel. 095320485 fax 0958992009 - E-mail: 

sicilia@obiettivotropici.it via Antonio Salandra 18 - 00187 Roma - tel. 0642272122 fax 

0692911250 E-mail: lazio@obiettivotropici.it 

- via Monfalcone 51/53 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) - tel. 022400788 fax 0224415947 - E-

mail: lombardia@obiettivotropici.it  

La società seleziona, in tutta Italia, animatori per attività ricreative e sportive. Talvolta sono 

previsti stage gratuiti di formazione. Per candidarsi compilare il modulo on-line. 

• ORO VACANZE s.r.l .  

via Croce Rossa 8 - 35129 Padova - tel. 049773775 fax 049773980 

http://www.orovacanze.it - E-mail: curriculum@orovacanze.com 

Seleziona animatori e altre figure professionali da inserire in strutture turistiche. Generalmente 

viene richiesta un’età compresa tra i 18 e i 35 anni e una disponibilità di tempo di almeno 3 mesi. 

Per candidarsi inviare il curriculum via mail allegando una fotografia. 

• PLANET VILLAGER s.r.l. 

http://www.planetvillager.com - E-mail: info@planetvillager.com 

Sito di riferimento per chi vuole intraprendere la vita dell’animatore turistico. Contiene le offerte 

di lavoro di alcune agenzie di animazione e consigli utili su come presentare la propria 

candidatura. 

• PLANET HOLIDAY ENTERTAINMENT 
via Pasquale Longo 33 - Praia a Mare (CS) - tel. e fax 0985777669 

http://www.planetholidayentertainment.it - E-mail: risorse.umane@planetholidaye.it 

Società che offre i propri servizi di animazione a strutture ricettive italiane. Inviare curriculum via 

mail o compilare il modulo on-line. 

• PROGETTO STAFF 
via Baracca 50 - 30173 Mestre (VE) - tel. 0415345211 fax 0415350935 

http://www.progettostaff.com - E-mail: risorseumane@progettostaff.it 

Società che seleziona ragazzi/e da inserire come animatori presso strutture in Italia e all’estero. 

Inviare curriculum via mail o compilare il modulo on-line.  



 

• ROSSO DI SERA ANIMAZIONE 
viale degli Aviatori 73/A4 - 71100 Foggia - tel. e fax 0881709951 

http://www.rossodiseranimazione.it  - E-mail: selezioni@rossodiseranimazione.it 

Seleziona personale da inserire in strutture turistiche, con diversi ruoli, tra cui quello di 

animatore. Per candidarsi compilare il modulo on-line o inviare il proprio curriculum via mail. I 

candidati senza esperienza possono avere al massimo 35 anni. 

• SAMARCANDA S.R.L.  
- via Ponte Rotto 7 - 21100 Varese - tel. 0332491049 fax 0332491000  

- viale Cassala 51 - 20123 Milano - tel. 289401627 fax 0283390320  

- piazza Meucci 23 00146 Roma - tel. 0655300275 fax 0655363399  

http://www.samarcanda.com - E-mail: risorse.umane@samarcanda.com  

Agenzia che opera su tutto il territorio nazionale, specializzata in animazione turistica in strutture 

ricettive di grandi dimensioni. Per candidarsi inviare il curriculum via mail. 

• SAN MARINO TOUR SERVICE 

strada del Bargello 80 - 47891 Dogana (Repubblica di San Marino) - tel. 0549905986 fax 

0549905992 

http://www.sanmarinotourservice.com - E-mail: info@sanmarinotourservice.com 

Offre opportunità di lavoro in Italia e all’estero come animatori, anche sportivi. Inviare il 

curriculum vitae via mail.  

• SCITAR RESOURCES 

via Palladio 12 - 20135 Milano - tel. 0258308966 fax 0258305824 

http://www.scitar.it - E-mail: info@scitar.it 

Società cooperativa di servizi turistici e congressuali, ricerca principalmente assistenti turistici e 

tour leader per villaggi turistici. Per candidarsi compilare il modulo on-line.  

• SOGNI 
viale Monza 30 - 20127 Milano - tel. 022618580 fax 0236576022 

http://www.sognianimazione.it - E-mail: risorseumane@sognianimazione.it 

Agenzia di servizi per il turismo, specializzata nell’animazione e assistenza turistica. Lavora per 

importanti tour operator italiani. Non è richiesta esperienza nel settore. Per candidarsi compilare 

il modulo on-line (allegando una fotografia, come richiesto) o inviare il curriculum via mail. Le 

persone selezionate partecipano a uno stage di formazione.  

• SORRISI & SERVIZI 
via Parmenide 140 - 84100 Salerno - tel. 089332245-3280029680 fax 089332245 

http://www.sorrisieservizi.it - E-mail: info@sorrisieservizi.it 

Agenzia che si occupa di animazione per strutture turistiche in Campania, selezionando e 

formando diverse figure professionali. Per candidarsi compilare il modulo on-line o inviare il 

curriculum con foto via mail.  

• STAFF AT PLAY ANIMAZIONE 

via di Torrevecchia 839 - 00168 Roma - tel. e fax 0630998892 - 0630944021 

http://www.staffatplay.com - E-mail: personale@staffatplay.com 

Agenzia di animazione che seleziona personale per strutture ricettive di mare e montagna. Per 

candidarsi compilare il modulo on-line. 

• STUDIOTIME 

via Carroccio 10 - 20123 Milano - tel. 0236572757 fax 0236572949 

http://www.studiotime.it - E-mail: job@studiotime.it 

Agenzia di servizi per il turismo, specializzata nell’animazione e nell’assistenza turistica. Seleziona 

giovani anche alla prima esperienza da inserire con diversi ruoli professionali in strutture 

turistiche in Italia e all’estero. Per candidarsi compilare il modulo on-line o inviare il curriculum 

via mail, allegando la fotografia. 



 

• STILE LIBERO BY PEGASO  

via Bergamo 2 - 47838 Riccione - tel. e fax 0541641959  

http://www.stileliberobypegaso.com - E-mail: info@stileliberobypegaso.com  

Agenzia di animazione e servizi per il tempo libero. Ricerca animatori, anche alla prima 

esperienza, per lavorare in parchi tematici, alberghi, spiagge e villaggi. Per candidarsi compilare 

l’apposito form direttamente sul sito oppure inviare un dettagliato CV via mail. 

• TOUR GUIDE ITALIA s.r.l. 

via Beaumont 2 - 10122 Torino - tel. 0115221104-0115221101 fax 0114310095 

http://www.tourguide.it - E-mail: curriculum@tourguide.it 

Seleziona personale di vario tipo da impiegare in strutture turistiche (non animatori). Per 

candidarsi occorre inviare il curriculum via mail, allegando una fotografia.  

• VERDE & BLU 

via Vincenzo Steffenone 25 - 10134 Torino - tel. 0114376098 fax 1782718680 

http://www.verdeeblu.com - E-mail: Danilo@verdeeblu.com 

Agenzia che si occupa della gestione di villaggi turistici invernali ed estivi. Seleziona personale per 

strutture turistiche in Italia e all’estero: per candidarsi inviare il curriculum via mail o compilare il 

modulo on-line.  

• VILLAGGI & TRIBÙ 

via Conegliano 9 - 00182 Roma - tel. 067022800-3939004382 fax 067022800 

http://www.villaggietribu.com - E-mail: risorseumane@villaggietribu.com 

Seleziona animatori e tecnici del suono e della scenografia, oltre a varie figure nel settore 

ristorazione/ricevimento. Per candidarsi compilare l’apposito form, presente sul sito nella 

sezione Lavora con noi, allegando CV e fotografia. 

• VIVA TEAM 

via Maniago 13 - 20134 Milano - tel. 0236555249 fax 0236555517 

http://www.vivateam.it  - E-mail: risorseumane@vivateam.it 

Società che opera nel campo dell’animazione, seleziona ambosessi da inserire presso strutture 

ricettive in Italia e all’estero. Per candidarsi, inviare curriculum via fax, mail, o posta, oppure 

compilare il modulo online.  

• WINTOUR 

viale Europa 156 - 39100 Bolzano - tel. 0456471231 (stagione invernale)-045647105 (stagione 

estiva)-0457590093 

http://www.wintour.it - E-mail: info@wintour.it 

Azienda di animazione turistica, seleziona personale da inserire nelle strutture che gestisce. Per 

candidarsi compilare il modulo on-line, oppure inviare una mail allegando il curriculum. 

• YOUR FRIENDS ANIMAZIONE & SPETTACOLO 

via dell'Artigianato 67 - 58022 Follonica (GR) - tel. 056656701-3482546627 

http://www.yourfriends.it  - E-mail: curriculum@yourfriends.it 

Si occupa di selezione e formazione di personale nell’ambito dell’animazione turistica e 

dell’intrattenimento. Per candidarsi inviare un dettagliato CV via mail. Le persone selezionate 

partecipano a uno stage di formazione.  

• ZETABI TURISMO ED EVENTI 
via Frabosa 3 - 10127 Torino - tel. 0113859966 fax 0113850777 

http://www.zetabi.it - E-mail: info@zetabi.it 

Seleziona assistenti turistici per i principali tour operator italiani. Per candidarsi compilare il 

modulo on-line. 

 


