SELEZIONE 2020 PER LE SEGUENTI FIGURE :
GROUP LEADERS, ITALIAN COORDINATORS, ACTIVITY LEADERS, INSEGNANTI, CAMP DIRECTORS 2020
Quest’estate hai voglia di partire per una destinazione internazionale e vivere un’avventura da vero Global
Trotter?
Allora check this out! Forse stiamo cercando proprio te!
Per le nostre esperienze di viaggio Estate 2020, stiamo ricercando Giovani Leader SuperFUN! per partenze
negli Stati Uniti, Canada, Gran Bretagna, Irlanda, Malta e Italia!
Padroneggi la lingua inglese, e possiedi il carisma e l’entusiasmo di un vero Leader?
Inviaci la tua candidatura ed entra a far parte del Team Hot Spot!
Accompagnatore Group Leader per Vacanze Studio all’estero:
Disponibile e collaborativo nell’occuparti dello svolgimento del Programma di Viaggio, ti occuperai
dell’adempimento di tutte le pratiche di assistenza agli studenti, senza dimenticare che la chiave del
successo per una vacanza indimenticabile sei tu!
Se sei pronto a fare esplodere la tua carica di energia e voglia di divertirti facendo della tua vacanza studio
un vero e proprio “place to be”, allora sei il Group Leader che stiamo cercando!
Nostro Ambasciatore e Leader nato, sarai il punto di riferimento per i nostri studenti in Vacanza Studio
all'estero, dal momento della partenza al rientro in Italia.
Condurrai con successo il tuo gruppo di 15 studenti e sarai responsabile del loro intrattenimento durante le
escursioni, le visite ai musei, le gare di sport e le serate di divertimento offrendo la massima collaborazione
e cooperazione.
Italian Coordinator per Vacanze Studio all’estero:
Responsabile del coordinamento dei Group Leaders durante le Vacanze Studio all’estero, interverrai a
supporto degli accompagnatori al fine di garantire il corretto svolgimento dell’Esperienze di Viaggio.
Supervisionerai la qualità dei servizi erogati dalle strutture preposte all'ospitalità, all'insegnamento e alle
attività sociali e ricreative.
Activity Leader per Summer Camp in Italia
Sei un intrattenitore nato e hai esperienza con i ragazzi dai 7 ai 13 anni? Partecipa ai nostri Summer Camp
in Italia!
Sarai responsabile dell’organizzazione e della conduzione di tutte le attività d’intrattenimento in lingua
inglese degli studenti, al mare o in montagna!
Nei nostri Camp il divertimento non finisce mai e finalmente potrai esprimere tutto il tuo potenziale di
animatore per rendere il soggiorno dei tuoi ragazzi una vacanza indimenticabile!

Insegnante per Summer Camp in Italia:
La tua passione per l’insegnamento non conosce limiti? Diventa Teacher dei nostri Summer Camp!
Supportando gli Activity Leader, organizzerai le attività di gruppo in lingua, stimolerai la conoscenza e l’uso
della lingua straniera durante tutto l’arco della giornata e ti occuperai di condurre le lezioni previste,
utilizzando il materiale didattico di School and Vacation.
Camp Director per Summer Camp in italia
Responsabile dei rapporti con la struttura ospitante (sopralluoghi, organizzazione logistica, risoluzione
problemi), pianificherai e monitorerai la programmazione giornaliera e settimanale.
Sarai di supporto all’organizzazione di escursioni e attività e coordinerai lo staff del Summer Camp
garantendo la massima sicurezza.
Sarai responsabile della gestione delle comunicazioni con le famiglie dei partecipanti e supervisionerai il
corretto utilizzo del materiale didattico e dell’attrezzatura.
PERIODO DI LAVORO:
Le nostre Esperienze di Viaggio si svolgeranno tra metà Giugno e metà Agosto per le destinazioni
internazionali e tra metà Giugno e metà Settembre (Agosto escluso) per le destinazioni italiane.
I turni di partenza saranno di due settimane ciascuno (la disponibilità per più turni è titolo preferenziale).
Per gli Italian Coordinators e Camp Director si richiede obbligatoriamente la disponibilità per l’intero
periodo
CONDIZIONI DI COLLABORAZIONE:
Cosa ti offriamo? Un contratto di collaborazione occasionale che include il tuo vitto, la sistemazione in
struttura e il viaggio aereo a/r dall’aeroporto di partenza, gli ingressi ai musei, la partecipazione alle
escursioni e tanto divertimento con un team di professionisti davvero entusiasmante!
Inviaci la documentazione completa e scopri se hai la stoffa del vero Leader! Potresti partecipare ai nostri
colloqui che si svolgeranno a Chiasso, Milano, Roma e Torino
Solo i migliori candidati accederanno gratuitamente alla nostra LEADERS ACADEMY a Giugno 2020, la scuola
di formazione fondamentale per l’assegnazione di un incarico!
Gli spostamenti per raggiungere le sedi in cui si svolgeranno i colloqui di selezione e la giornata di
formazione sono a carico del candidato.
REQUISITI PER LE POSIZIONI DI GROUP LEADER, ITALIAN COORDINATOR, ACTIVITY LEADER E CAMP
DIRECTOR
Hai la giusta esperienza? Se hai più di 25 (22 per gli Activity Leader), per noi puoi partire!
Do you speak English? Se il tuo livello è madrelingua o almeno proficient/C2, faccelo sapere, WE WANT
YOU!
Hai davvero avuto esperienze documentabili di accompagnamento/insegnamento della lingua inglese a
studenti e/o ragazzi? Inviaci le tue referenze!

Ma soprattutto, sei un vero Leader?
Se possiedi intraprendenza, problem solving, spirito di gruppo e tanto tanto entusiasmo e voglia di far
divertire i ragazzi, allora siamo curiosi di conoscerti!
Per gli Insegnanti Summer Camp si richiedono obbligatoriamente 2 esperienze documentabili come
insegnante di lingua inglese a studenti dai 7 anni in su, e conoscenza della lingua inglese madrelingua o
ottima (livello proficient/C2).
PER PRESENTARE LA TUA CANDIDATURA COMPILA IL FORM ONLINE A QUESTO LINK:
https://www.schoolandvacation.it/ricerca-accompagnatori

