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           INFORMAGIOVANI  
                  ____________________________________________________________________                                
 

 
 

LAVORO STAGIONALE 
di seguito sono indicati alcuni riferimenti utili di Agenzie /Società di 

animazione e turismo ai quali è possibile inviare la propria candidatura. 
Consulta le offerte disponibili e candidati alla posizione più in linea con la 
tua carriera! 
 

 TOUR OPERATOR 

 
ALPITOUR 
www.alpitour.it 
seleziona personale da inserire nei propri villaggi in Italia e all’Estero 
Per candidarsi e conoscere le posizioni aperte occorre accedere alla 
sezione “Lavora con noi” del sito e compilare il form on line  
 
CLUB MED 
www.clubmedjobs.com 
seleziona personale con diverse mansioni per i Club in Italia e all’Estero 
Sul sito si possono consultare le offerte di lavoro disponibili e le figure 
professionali ricercate. Possibilità di candidarsi online. 
 
I GRANDI VIAGGI 
www.igrandiviaggi.it/igv-job/invia-curriculum.cfm 
seleziona personale per villaggi turistici IGV Club. Per sostenere un 
colloquio occorre compilare il modulo on line nella sezione “Lavora con 
noi”  
 
VALTUR 
www.valtur.it 
E’ alla costante ricerca di persone nel settore dell'animazione, escursioni, 
sport e per l’area food and beverage. 
Per candidarsi è necessario consultare la sezione del sito “Lavora con 
Noi” e inviare il CV con foto  



 

 AGENZIE DI ANIMAZIONE 
 

ACQUA VILLAGE 
www.acquavillage.it/lavora-con-noi 
villaggio acquatico del divertimento ricerca diversi profili per la stagione 
estiva 
 
ANIMATION TOURISM SERVICE 
www.animationtourism.com 
seleziona animatori in collaborazione con importanti Tour Operator italiani 
per villaggi turistici all’estero e Italia. 
Compilare l’apposito form presente sul sito per la candidatura 
 
ARTE&SHOW 
www.artandshow.eu 
collabora con numerosi Tour Operator e Villaggi Turistici, per i quali 
seleziona e gestisce gruppi di animazione e assistenza in Italia, Spagna, 
Grecia, Egitto, Tunisia, Seychelles, Maldive e Caraibi. 
 
BLUE ANIMATION TEAM 
www.blueanimationteam.it  
cerca animatori turistici, anche alla prima esperienza, da inserire negli 
staff  
Nella sezione “lavora con noi” seleziona varie figure  
 
BLUSERENA 
https://www.bluserena.it/it/lavora-con-noi/posizioni 
Gruppo che comprende villaggi-resort, centri congressi e terme in diverse 
regioni italiane.  
 
CAFÈ TEATRO 
www.cafeteatro.eu 
si occupa di gestire direttamente ristoranti, pizzerie, bar e gelaterie 
all’interno di prestigiosi villaggi vacanza situati in famose località turistiche 
di villeggiatura in Italia e nel mondo 
 
CAOS ANIMAZIONE 
www.caos-animazione.it 
lavora nell'animazione, seleziona e forma animatori specializzati per gli 
alberghi italiani 



 CLAPS 
www.animatori-claps.com 
Società che seleziona  animatori turistici (con o senza esperienza) per 
partenze stagionali in villaggi e resort a 4 e 5 stelle in Grecia, Spagna, 
Repubblica Dominicana, Canarie, Malta, Messico. 
 
CLUBANIMAZIONE 
www.clubanimazione.it 
cura direttamente il reclutamento e la formazione del personale, offrendo 
pieno supporto a chi vuole lavorare nel settore turistico e dell’animazione 
 
COSTA CROCIERE 
http://career.costacrociere.it 
 
DARWINSTAFF 
https://www.darwinstaff.com/casting/ 
offre la possibilità di lavorare presso importanti strutture turistiche 
dislocate in tutto il mondo. 
 
EQUIPEVACANZE 
www.equipevacanze.it  
Agenzia di animazione turistica leader nel settore, svolge la propria 
attività in tutta Italia e Estero, fornendo equipe di animazione a Villaggi, 
Hotel e Residence 
 
FOTOPLUS 
www.fotoplus.it  
Agenzia specializzata nel settore della fotografia turistica seleziona 
fotografi da inserire presso strutture turistiche 
 
4FUNENTERTAINMENT 
http://www.4funentertainment.com/job-offers/ 
Società svizzera che opera nel settore del turismo in ambito 
internazionale in prestigiosi resort, catene alberghiere, tour operators 
 
HOLIDAY SYSTEM  
www.holidaysystem.it 
organizzazione e gestione  di Centri Estivi Vacanza a carattere ludico-
sportivo, per giovani dai 6 ai 17 anni in Italia e all’Estero 
 
 



IL GRUPPO DIGITALE. 
www.ilgruppodigitale.com  
Società di Torino che opera nel settore della fotografia del turismo  
 
JOLLY ANIMATION 
www.jollyanimation.com 
Agenzia di ideazione e produzione di animazione turistica rivolta agli 
hotels e ai villaggi turistici 
 
LAVORO SENZA FRONTIERE 
www.lavorosenzafrontiere.eu 
iniziativa di Agenzia Piemonte Lavoro e ha lo scopo di favorire la mobilità 
professionale transfrontaliera. Il sito permette alle persone in cerca di 
impiego di trovare offerte di occupazione nei settori turistico-alberghiero e 
ristorazione in Piemonte, Val d'Aosta e Auvergne- Rhône-Alpes e 
consultare informazioni sulle iniziative a carattere transfrontaliero.        . 
 
MUSIC CLUB 
www.music-club.it  
Società specializzata in animazione recluta centinaia di giovani per 
diversi ruoli da impiegare durante la stagione estiva nella riviera 
Romagnola.  
 
OBIETTIVOTROPICI 
www.obiettivotropici.com 
inserisce animatori turistici e altri profili in strutture turistiche in Italia e 
all’estero  
 
PLANET VILLAGER 
www.planetvillager.com 
portale di riferimento per coloro che vogliono intraprendere la carriera 
dell'animatore turistico. Sul sito sono reperibili diverse informazioni, tra 
cui, capire chi e cosa fa l'animatore, comprendere come superare le 
selezioni, sapere quali sono le società che ricercano personale. 
 
SAMARCANDA 
www.samarcanda.com 
Azienda che opera nel settore dei villaggi turistici apre le selezioni per 
un’ampia varietà di impieghi estivi ed invernali rivolti ai giovani tra i 18 e i 
30 anni 
 



VILLAGGI & TRIBU’ 
www.villaggietribu.com 
impresa servizi di animazione, attraverso un gruppo di professionisti 
operanti da anni nel settore turistico in Italia e all'estero 
 
WINTOUR 
www.wintour.it  
azienda di spettacoli ed eventi che opera prevalentemente nel settore 
turistico offre servizi turistici di alta qualità per villaggi turistici, resort, 
alberghi e campeggi internazionali in tutta Europa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OFFERTE DI LAVORO  
segnaliamo le offerte di lavoro di alcune Agenzie di Animazione 

che hanno inviato le loro ricerche di personale, per la stagione turistica 
2018/2019  
 
 

IL GRUPPO DIGITALE, Agenzia fotografica che opera in Italia e 
all’Estero è alla ricerca fotografi  da inserire:  
- in rinomati hotels in montagna (Italia e Francia) con buon livello di sci o 
snowboard   
- in Messico, Rep. Dominicana e Indonesia con buon livello di lingua 
inglese 
Per inviare la candidatura accedere al sito: www.ilgruppodigitale.com – 
sezione lavora con noi – compilare il format e allegare CV e fotografia 
recente, mezzo busto 
Tel. 011 19 70 07 08 – 335 72 10 115 
 
 
 
 

EVENTIANIMAZIONE società di animazione ricerca 400 animatori  per 
villaggi turistici in Italia e all’estero 
Richiesta buona conoscenza delle lingue inglese, tedesco, francese; 
buone competenze informatiche e la patente di guida B 
Per candidarsi accedere al sito: 
https://app.eventianimazione.it/it/iscrizione 
Scadenza selezione 15/08/2019 
 
 
 
 
 

GROOVY SMILES ENTERTAINMENT, Agenzia di animazione turistica 
ricerca personale per strutture ricettive estive e invernali, per eventi, 
organizzazione di feste 
Sito di riferimento: www.groovysmilesentertainment.com 
 
 
 
 

ANIMANDIA è alla ricerca di animatori vari ruoli 
Ampie possibilità di assunzione anche per chi è alla prima esperienza. 
Previste assunzioni immediate presso associati: strutture turistiche , tour 
operator, aziende di servizi turistici e organizzazioni vacanze.  
Le destinazioni sono in strutture turistiche dislocate su tutto il territorio 
Nazionale. 



E’ gradita ma non indispensabile precedente esperienza nel settore per il 
quale ci si intende candidare e la conoscenza di lingue (tedesco, inglese, 
francese o olandese) 
Contatti: candidato@animandia.it 
Sito di riferimento: http://www.animandia.it 
 
 
 

DARWINSTAFF cerca sia per la stagione invernale 2018 che per 
la stagione estiva 2019, animatori con o senza esperienza in animazione 
turistica  
Ruoli: Miniclub, Sportivi, Dj, Polivalenti, Ballerine, Hostess, Promoter, 
Responsabili staff, Tecnici audio luci. 
Sedi: resorts, compagnie alberghiere, navi da crociera, villaggi turistici, 
parchi  
Destinazioni: Spagna, Grecia, Francia, Slovenia, Croazia, S.Domingo, 
Messico, Bahamas, Italia. 
Requisiti: Preferibile disponibilità continuativa e conoscenza lingue 
straniere. 
Titoli preferenziali: diploma scuola media superiore - esperienze di 
studio/lavoro all’estero - familiarità nelle pubbliche relazioni - propensione 
al lavoro in team 
Per ulteriori informazioni o per mandare il CV consulta la pagina ufficiale 
dell’azienda: https://www.darwinstaff.com/casting 
 
 
 

4FUN ENTERTAINMENT: Società svizzera che opera nel settore del 
turismo in ambito internazionale, con prestigiosi resort, catene 
alberghiere e tour operators  
Per la stagione invernale 2018 e per la stagione estiva 2019 ricerca circa 
450 animatori, anche alle prime armi.  
Le destinazioni sono: Italia, mare e montagna, Baleari, Canarie, Grecia, 
Madagascar, Maldive, Egitto, Zanzibar, Kenya, Messico, Cuba 
Requisiti: avere tra i 18 e i 30 anni - disponibilità minima continuativa di 3 
mesi - predisposizione al lavoro di squadra 
Preferenziale la conoscenza di una lingua straniera tra cui: inglese, russo, 
tedesco, spagnolo, francese e olandese 
Condizioni economiche: vitto e alloggio - viaggio di andata e ritorno - 
uniformi, benefit (lavanderia, bar, sconti …) e giorno libero 
Regolari contratti di lavoro e assicurazione su infortuni 
Per ulteriori informazioni visita il sito ufficiale  



https://www.4funentertainment.com  
e la pagina Facebook. 
https://www.facebook.com/pg/4FUNanimazione/jobs/?ref=page_internal 
Se sei interessato puoi compilare il CV online dal sito ufficiale. 
http://www.masteranimazioneturistica.it 
 
 
 

FOTO PLUS, agenzia fotografica, seleziona per la stagione invernale 
fotografi, anche senza esperienza, da inserire presso propri punti 
vendita in rinomate località turistiche in Lombardia e Trentino Alto-Adige 
con la possibilità di estendere la collaborazione tutto l’anno per la 
prossima stagione estiva 2019 all’interno di villaggi turistici in Italia 
(Garda, Sardegna, Veneto, Puglia, Sicilia) 
Requisiti richiesti: disponibilità minima di 3 mesi senza interruzioni (da 
metà dicembre ai primi di aprile) - età preferibile 19-35 anni - 
predisposizione al contatto con il pubblico e buone capacità relazionali -  
entusiasmo e passione per la fotografia (candidatura aperta anche a chi è 
senza esperienza) - conoscenza lingue straniere (Inglese obbligatorio/ 
Tedesco) - preferibilmente auto muniti e saper sciare 
Per candidarsi: http://www.fotoplus.it/lavora-con-noi.html 
 
 
 
 

EURECASTYLE GROUP ANIMAZIONE E SERVIZI ricerca e seleziona 
animatori: capi animazione, responsabili e addetti mini/juniorclub, 
coreografi, scenografi, ballerini, animatori sportivi e di contatto, istruttori di 
discipline sportive (tennis, calcio, vela, wind surf, kite surf, tiro con l’arco 
etc.), DJ , tecnici audio e luci, cantanti, pianobar, artisti di stratda, 
assistenti bagnanti, fotografi 
Richiesta conoscenza di almeno una lingua straniera (inglese, tedesco. 
francese) 
Info e curricula su: risorseumane@eurecastyle.com  
Sito di riferimento: www.eurecastyle.com 
 
 
 
 
 
 
 



 

LAVORO STAGIONALE IN AGRICOLTURA 
 

questo lavoro prevede diversi tipi di attività: la raccolta, la cernita e 
l’immagazzinamento di frutta e ortaggi presso le imprese agroalimentari, 
in primavera ed estate; la vendemmia in autunno; la raccolta delle olive e 
degli agrumi in inverno. 
Di seguito sono indicati alcuni riferimenti utili:  
 

 
AGENZIE PER IL LAVORO - CUNEO 
www.comune.cuneo.gov.it/socio-educativo-e-pari-opportunita/giovani/lavoro/agenzie-per-il-lavoro.html 
agenzie per il Lavoro locali, alle quali le aziende agricole affidano talvolta 
la ricerca di personale stagionale 
 
AGRIVIVA 
www.agriviva.ch/it 
lavoro stagionale in Svizzera; una rete, composta da famiglie di piccole o 
grandi fattorie, che offre a giovani tra i 14 e i 25 anni la possibilità di 
candidarsi per fare esperienza in ambito agricolo  
Per cercare la fattoria giusta visitare il seguente link: 
http://www.agriviva.ch/it/giovani/informazioni/cercare-fattoria 
 
JOB IN COUNTRY - COLDIRETTI 
http://lavoro.coldiretti.it/Pagine/default.aspx 
portale della Coldiretti con offerte di lavoro e possibilità di inserire il 
proprio CV per entrare in contatto con aziende italiane  
 
PAGINE GIALLE 
www.paginegialle.it 
inserire la voce “Aziende agricole” e la zona di maggior produzione 
 
PICKINGJOBS 
www.pickingjobs.com 
annunci per la ricerca di personale per la raccolta di frutta, verdura e fiori nel 
mondo 
 
 
 
 
 
 
 



Link utili di offerte di  lavoro nelle fattorie nel Regno Unito. 
www.4xtrahands.com 
www.chandleranddunn.co.uk 
www.concordia.org.uk 
www.environmentjob.co.uk 
www.fwi.co.uk/Jobs/Search.aspx  
www.gumtree.com 
www.agrifj.co.uk 
 
Ulteriori informazioni sul Portale Eures : 
ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=lmi&lang=it&parentId=0&countryId=UK.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAVORO STAGIONALE NEI CENTRI VACANZA 

I centri di vacanza, o colonie, sono strutture ricettive per bambini e 
adolescenti situate in luoghi di interesse turistico/naturalistico. 
Tra le figure più ricercate, quella di assistente è adatta a chi ha una 
preparazione socio-educativa ed è interessata al lavoro di animazione, 
accompagnamento e organizzazione del tempo libero. 
Chi vuole candidarsi per lavorare nei centri vacanza può consultare: 
 
 
 
 

AGRILAND – LA TORRETTA 
www.torretta.it/default.asp 
organizza vacanze estive per bambini, bambine e adolescenti dai 6 ai 16 
anni e ricerca animatori, assistenti bagnanti, istruttori di equitazione. 
 
COLONIE CLIMATICHE 
www.colonieclimatiche.it 
organizza e gestisce soggiorni estivi e settimane bianche per bambini, 
bambine e adolescenti tra i 6 e i 15 anni e ricerca educatori, infermieri 
professionali e personale ausiliario.  
 
COOPERATIVA ALTROCHE’ 
www.altroche.it/sito 
ricerca, a partire dal mese di marzo, animatori ed educatori 
 
COOPERATIVA CEMEA DEL PIEMONTE 
www.cemeato.com/servizi_infanzia/centri_vacanza.html 
seleziona personale per i centri vacanza in Piemonte e le professionalità 
coinvolte nei settori delle attività con bambini dai 6 ai 12 anni sono: 
educatori professionali, animatori, insegnanti, accompagnatori 
naturalistici 
 
COOPERATIVA DOC  
www.campusvacanze.it 
organizza e gestisce soggiorni vacanza in numerose località marine e 
montane di tutta Italia e ricerca animatori, educatori, ed insegnanti 
qualificati   
 
 



IL BRALLO 
www.ilbrallo.com 
organizza vacanze estive, turismo scolastico, stage sportivi e seleziona educatori 
professionali, accompagnatori naturalistici, cuochi e altro personale ausiliario 
 
IL MASTIO 
www.mastio.it 
organizza vacanze per ragazze e ragazzi fra gli 8 e i 14 anni, anche abbinate allo 
studio della lingua inglese  
 
IL MULINO DI MATTIE 
www.mulinomattie.it 
organizza soggiorni per ragazzi e ragazze fra gli 8 e i 15 anni, e ricerca educatori e 
animatori con esperienza 
 
LA CASA IN BOSCO 
www.lacasainbosco.it 
propone vacanze per bambini, bambine e ragazzi dai 4 ai 14 anni e ricerca  
animatrici e assistenti e personale ausiliario.  
 
LANCILLOTTO 
www.lancillotto.net 
organizza soggiorni al mare e in montagna e centri estivi cittadini per minori e 
seleziona animatori   
 
L’AQUILONE 
www.aquilone.it 
organizza soggiorni per minori e seleziona assistenti e animatori con esperienza 
 
KINDERHEIMDOLOMITI 
www.kinderheimdolomiti.it/it/home 
casa vacanza che ospita ragazzi e ragazze di età inferiore ai 14 anni e ricerca 
assistenti per bambini, esclusivamente di sesso femminile 
 
NUEVA IDEA 
http://nuevaidea.it/wp/# 
organizza centri estivi e soggiorni vacanza al mare e seleziona educatori, animatori 
e istruttori sportivi.  
 

 

 

 



LAVORO ALLA PARI 

Lavorare alla pari significa poter conoscere un paese straniero, 
perfezionare una lingua e vivere presso una famiglia straniera, aiutare ad 
accudire i bambini, sbrigare leggere faccende domestiche in cambio di 
vitto e alloggio e una piccola retribuzione 
Di seguito riportiamo un elenco di riferimenti utili per ottenere informazioni 
più dettagliate sul collocamento alla pari. 
 
 

 AGENZIE E ASSOCIAZIONI ALL’ESTERO 
 

AUPAIRWORLD 
www.aupairworld.com/it/about_us 
portale che mette in contatto senza intermediazione le famiglie ospitanti e 
ragazzi/e alla pari 
 
BAPAA 
http://bapaa.org.uk 
agenzia che riunisce le agenzie del Regno Unito specializzate in 
collocamento alla pari (in lingua inglese) 
 
EASYAUPAIR 
https://www.easyaupair.com 
motore di ricerca per il lavoro au pair in tutto il mondo 
 
IAPA: INTERNATIONAL AU PAIR ASSOCIATION  
www.iapa.org 
agenzia che riunisce le organizzazioni e agenzie di lavoro alla pari di 
molti paesi (in lingua inglese) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 AGENZIE E ASSOCIAZIONI IN ITALIA 
 

ARCE - Attività e relazioni culturali con l'estero 
www.arceaupair.it 
agenzia al sevizio di chi vuole aprire i propri orizzonti per conoscere 
Paesi e Culture diverse, lavorando e/o studiando all'Estero 
 
ASEI SCHOOL 
http://www.aseischool.it/corsi/aupair-europa 
progammi au pair in tutti i paesi dell’Unione Europa 
 
AU PAIR IN AMERICA:  
www.aupairinamerica.com 
offre supporto nella compilazione del profilo online, nella ricerca della 
famiglia, nelle pratiche per la richiesta del visto e organizzione del volo di 
andata e ritorno.  
 
BEC - British European Center 
www.becasse.it 
seleziona programmi di lavoro di vario genere, in vari settori: Stage, 
Working Placement, Internship, Au Pair e volontariato. 
 
CELTIC CHILDCARE 
www.celticchildcare.com/index.php/it 
si occupa di Au-Pair, Tutor e Nanny , ha una sede nel centro di Torino ed 
è  membro della International Au Pair Association  
 
EF EDUCATION FIRST 
https://www.ef-italia.it 
Scambi culturale in una famiglia in cambio della cura dei figli.  
 
EUROEDUCA 
www.euroeduca.it 
Au Pair in Europa e in America  con  un programma per le giovani fra i 18 
e i 26 anni motivate e responsabili. 
 
EUROMA 
www.euroma.info 
sistemazione di ragazze alla pari in tutta Europa, organizzando anche 
soggiorni linguistici  
EXPERIMENT ITALIA 



www.experimentitalia.it 
permette ai giovani di tutto il mondo di fare un’esperienza di vita e di 
cultura internazionale, vivendo in Paesi stranieri  
 
HELKIN 
www.helkin.it 
programmi Au Pair e Work Experience per chi desidera provare 
un'esperienza di lavoro all'estero. 
 
INTERNATIONAL AU PAIR ITALY 
www.internationalaupairitaly.com/index.php/it 
agenzia specializzata nella ricerca e selezione di ragazze/i au pair e di 
famiglie ospitanti. 
 
MB SCAMBI CULTURALI 
www.mbscambi.com 
offre programmi di soggiorno alla pari per ragazze che abbiano compiuto 
18 anni e che abbiano maturato una certa esperienza come baby-sitters. 
 
STI TRAVELS 
www.stitravels.com 
collabora con Agenzie Au Pair qualificate e selezionate di tutto il mondo 
che operano secondo le convenzioni che trattano il lavoro "Alla Pari" nei 
vari paesi. 
I programmi alla pari sono rivolti a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 
18 e i 30 anni, che abbiano avuto precedenti esperienze di assistenza ai 
bambini o di babysitting  
 
3S 
www.3esse.com 
I requisiti richiesti sono 19/27 anni, esperienza nella cura dei bambini ed 
una conoscenza intermedia della lingua 
Destinazioni in tutta Europa, America e Australia 
 
WELCOME 
www.welcomeagency.it 
lavoro alla pari sia con bambini che con persone anziane, a partire dai 18 
anni nei Paesi dell’Unione Europea 
 
 
WEP - WORLD EDUCATION PROGRAM 



www.wep.it 
organizzazione internazionale leader nel campo della mobilità giovanile 
con un’ampia offerta di esperienze educative, per soddisfare ogni 
esigenza, ad ogni età. 
 
 
 
 

 ULTERIORI OPPORTUNITA’ 
 

Portale dei giovani 
http://www.portaledeigiovani.it/canali/lavorare/lavoro-alla-pari 
 
Portale Scambieuropei 
https://www.scambieuropei.info/tag/ragazza-alla-pari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si fa presente che gli elenchi e i contatti di agenzie indicati, sono realizzati con lo scopo di 
facilitare i giovani nella ricerca e non possono essere considerati una garanzia di completa 
affidabilità da parte dell’Informagiovani. 
  

 


