RICERCA PERSONALE PER LA STAGIONE 2020
Acropark Laghetto Roana
Roana (VI)
apertura dal 18 aprile

“Istruttore parco avventura”
Stiamo cercando con carattere di Urgente candidati per coprire:
1. una posizione per tutta la stagione
2. una posizione per stagione parziale

da aprile a ottobre
maggio- giugno - luglio – agosto

Requisiti del candidato:








età minima 18 anni;
domicilio nelle vicinanze del parco (non siamo in grado di offrire alloggio);
doti atletiche ed assenza di vertigini;
predisposizione al rapporto col pubblico ed all’ambiente out-door;
buona conoscenza lingua inglese e/o tedesca;
diploma di maturità o studente universitario
per la posizione 1. si richiedono anche competenze per amministrazione e front office

Si offre:



assunzione secondo quanto disposto nel CCNL del Turismo;
corso di formazione di 3 - 4 giorni (si organizzerà corso a fine marzo).

Termine invio CV: 28 febbraio 2020.
Sede di lavoro: Acropark Laghetto Roana, via Laghetto, Roana (VI)
(non ci sono collegamenti con mezzi pubblici).
Tipo di orario: tempo pieno – 40 ore settimanali: luglio - agosto,
part-time verticale: aprile –maggio – giugno - settembre - ottobre.
Periodo di lavoro: come da calendario visibile in www.acropark.it
orario continuato 9.45 - 18.15 con pause a rotazione.
Per invio CV SPECIFICANDO NELL’OGGETTO: ACROPARK LAGHETTO ROANA
info@acropark.it
MAIL:
POSTA:
Acropark srl via Imperiali, 77 - 36100 Vicenza
FAX:
0444 740 003
l presente annuncio si rivolge a candidati di entrambi i sessi (L. 903/77).
Per quanto riguarda l’informativa privacy si prega leggere la nostra informativa nel nostro sito
in conformità a quanto predisposto dal GDPR 679/2016.

Sede amm.tiva

Acropark srl

Via G.Imperiali, 77 36100 Vicenza tel. 349 1216 770 fax 0444 512 420 e-mail: info@acropark.it

Parco 1

Acropark Centa

S.P. 108 loc.Wolfi, 38040 Altopiano della Vigolana (TN) tel. 389 9622 966 (solo orari apertura parco)

Parco 3

Acropark Roana

via Laghetto, 36010 Roana (VI)

tel. 346 399 1144 (solo orari apertura parco)

