
PROFESSIONE ANIMATORE TURISTICO 
CON 4FUN SI APRONO LE PORTE DELLE SELEZIONI PER  

LA STAGIONE INVERNALE 2020 E LA STAGIONE ESTIVA 2021 

Valigie pronte che si parte!!! 
 

4FUN, azienda operante da quasi 30 anni nel campo del turismo e specializzata nei servizi 

d’intrattenimento in tutto il mondo, ricerca 500 ragazzi con partenze sia invernali che estive! 
 

 

Le nostre destinazioni 
ITALIA MARE e MONTAGNA, MALDIVE, EGITTO, CUBA, MESSICO, ZANZIBAR, ISOLE CANARIE, 
VIETNAM, TUNISIA, ISOLE BALEARI, TURCHIA, REPUBBLICA DOMINICANA, KENIA e tante altre! 
 

Ecco come iniziare un percorso che può diventare un mestiere e proseguire la propria formazione e 
crescita professionale in prestigiose strutture. Sarà una preziosa esperienza di vita! 

  

Requisiti richiesti 
 Età tra i 18 e 35 anni (non è indispensabile alcuna esperienza lavorativa pregressa). 

 Età superiore da valutare in base a specificità del ruolo o esperienza pregressa. 

 Predisposizione al lavoro di squadra. 

 Preferenziale la conoscenza di una lingua straniera. 

 Spirito di adattamento e competenze nei settori specifici di ruolo. 
 

Ruoli ricercati 
Oltre le “classiche” figure (capo animazione, sportivo, fitness, mini club, ecc.) ricerchiamo anche ruoli 
tecnici quali: Assistenti bagnanti (mare), fonici/tecnici luci e video maker (gestione ledwall e video mapping) 
per teatri, puericultrici, istruttori/ici fitness brevettati (yoga, pilates, ecc.), scenografi, costumiste/i, dj 
(ambosessi), coreografi/e e ballerini/e professionisti, pianobaristi, maghi/circensi, istruttori/ici vela e 
catamarano, istruttore/ici tennis, istruttore scuola calcio. 
 

Condizioni di lavoro offerte 
 Vitto e alloggio + Viaggio di andata e ritorno. 

 Uniformi, Benefit (lavanderia, bar, sconti, ecc.) e giorno libero. 

 Regolari contratti di lavoro e assicurazione contro gli infortuni. 
 

 

Come candidarsi 
Per entrare a far parte della Famiglia 4FUN invia la tua candidatura tramite mail a 
thomas@ilove4fun.com o chiama il numero +39.3888634842   (anche      WhatsApp).  
 
Per conoscerci meglio visita il nostro sito e seguici sui nostri canali social:  
      
         www.4funentertainment.com               facebook.com/4FUNanimazione                  4fun_animazione 
  

Il futuro appartiene a coloro che credono nei propri sogni! 

 
 


