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EURES - Stampa offerta di lavoro - Commissione europea

100 FOTOGRAFI VILLAGGI Photographers for resorts UE and extra-UE

- 100 impieghi

Italia. 10 giorno(i) fa

Categoria:

Fotografi

Descrizione:
100 FOTOGRAFI con/ senza esperienza da inserire in 93 rinomati villaggi turistici in Italia e all’Estero
(T.O. Club Med, I Grandi Viaggi, Veratour, Delphina, Catalonia, Barcelò, Iberostar, Princess, etc.)In Italia
contratto collaborazione (min. 3 mesi) fisso & provvigioni, estero contratto locale min. 5-6 mesi.Impegno
full time.Salario per la prima stagione min €800 lordi mensili (senza esperienza o esperienza minima
lavorativa) max € 1.300 lordi mensili (Responsabile fotografi) Trattasi di anticipo provvigioni, in
aggiunta ci sarà incentivo in percentuale sul fatturato totale realizzato dal gruppo (L'anticipo delle
provvigionI rappresenta lo stipendio stabilito e garantito, e sarà pagato indipendentemente da come
andrà la stagione) Previsto rinnovo contrattuale in seguito al primo contratto. L'azienda offre vitto
alloggio viaggio, assicurazione infortuni (estero) e attrezzatura fotografica. Modalità di Selezione: La
prima selezione sarà un colloquio conoscitivo di gruppo e individuale finale nella stessa mattinata.Se il
colloquio avrà esito positivo, il candidato dovrà partecipare ad una ulteriore selezione di 2 giorni a
Torino, che prevede la partecipazione gratuita (i pasti per le due giornate e il pernottamento in albergo
saranno a carico dell’Azienda, a carico del candidato saranno le sole spese di viaggio ). Requisiti
Preferenziali: Ottimo italiano + inglese/francese intermedio. Predisposizione pubbliche relazioni, spirito
adattamento Anche senza esperienza. Età preferibile 18-35 max Sede di Lavoro: Italia Sud e Isole,
Francia, Spagna,Grecia, Guadalupe, Rep. Dominicana, Messico, Malesia, Jamaica, Bali, St.Lucia.
SELEZIONI IN TUTTA ITALIA Invio cv: www.ilgruppodigitale.com , nella sezione Lavora con noi,
cliccare su “INVIA IL TUO CV” , compilare il Format e allegare una fotografia recente. Citare fonte
EURES. LE SELEZIONI EURES saranno in: Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna,Toscana, Lazio,
Campania, Puglia, Calabria, Sicilia.
Lingue richieste:

Inglese (buono) - Francese (buono) - Italiano (molto buono)

Livello di istruzione
richiesto:

Formazione tecnica superiore

Minimum age:

18

Maximum age:

35

Durata del contratto:

Temporaneo

Tipo di contratto:

Tempo pieno

Data di inizio:

01/04/2018

Datore di lavoro:

DIGITAL GROUP SRL
www.ilgruppodigitale.com, 10100 TORINO, ITALY
Indirizzo e-mail: eures@regione.piemonte.it
Persona di contatto: www.ilgruppodigitale.com

Come sollecitare
l'impiego:

Altro - vedere testo libero
Entro il: 30/04/2018

Retribuzione:

800 - 1300 EUR (Lordo - Mensile)

Sistemazione fornita:

Sì

Pasti compresi:

Sì

Qualifiche
professionali richieste:

No

Spese di
risistemazione:

Sì

Spese di viaggio:

Sì

ID offerta di lavoro:

4903612

Fonte:

Banca dati centrale EURES

https://ec.europa.eu/eures/eures-searchengine/page/print?lang=it&uuId=62faf9b33309494bb715360ae056a27d&jvId=4903612&pesId=32&transla… 1/2

Società di Torino
Cerca

FOTOGRAFI PER RESORT, VILLAGGI E HOTEL
Circa 100 con e senza esperienza da inserire in 93 rinomati villaggi turistici in Italia
e all’Estero (T.O. Club Med, Valtur, I Grandi Viaggi, Veratour, Delphina, Catalonia,
Barcelò, Iberostar, Princess, etc.)
Tipologia Contrattuale e retribuzione
In Italia contratto di collaborazione (min. 3 mesi) fisso & provvigioni,
All'estero contratto locale min. 5-6 mesi.
Impegno full time
Le retribuzioni per la prima stagione variano da un minimo di €800 lordi (senza
esperienza o esperienza minima lavorativa) ad un massimo
€ 1.300 lordi
(Responsabile fotografi) mensili.
Trattasi di anticipo provvigioni, in aggiunta ci sarà un incentivo in termini di
percentuale sul fatturato totale realizzato dal gruppo (L'anticipo delle provvigione
rappresenta lo stipendio stabilito e garantito, e sarà pagato indipendentemente
da come andrà la stagione).
Possibile il rinnovo contrattuale in seguito al primo contratto.
L'azienda fornisce: vitto, alloggio, viaggio, assicurazione infortuni (estero)
e attrezzatura fotografica .
Modalità di Selezione
La prima selezione sarà un colloquio conoscitivo di gruppo e individuale finale nella
stessa mattinata.
Se il colloquio avrà esito positivo, il candidato dovrà partecipare ad una
ulteriore selezione di 2 giorni a Torino, che prevede la partecipazione
gratuita (i pasti per le due giornate e il pernottamento in albergo saranno a carico
dell’Azienda, a carico del candidato saranno le sole spese di viaggio ).
Requisiti Preferenziali:
Ottimo italiano + inglese/francese intermedio.
Predisposizione pubbliche relazioni, spirito di adattamento
Anche senza esperienza.
Età tra i 18 e max 35 anni
Sede di Lavoro: Italia Sud e Isole, Francia, Spagna, Grecia, Guadalupe, Rep.
Dominicana, Messico, Malesia, Jamaica, Bali, St. Lucia.
Per inviare la propria candidatura:
www.ilgruppodigitale.com , nella sezione Lavora con noi, cliccare su “INVIA IL TUO
CV” , compilare il Format e allegare una fotografia recente.

