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AFOL MILANO – SERVIZIO EURES

ITALIA
Riferimento Rif. EURES Milano n. 66/2020
Mansione

ISTRUTTORI DI VELA DERIVA O CABINATO CON BREVETTO FEDERALE (FIV) PER ATTIVITA’
DI SCUOLA DI VELA - Rif. EURES Milano n. 66/2020
Rif. 66/2020 - RICERCHIAMO ISTRUTTORI DI VELA DERIVA O CABINATO CON BREVETTO
FEDERALE (FIV) PER ATTIVITA’ DI SCUOLA DI VELA
REQUISITI E COMPETENZE
Età minima 18 anni, in possesso di brevetto istruttore FIV o simili deriva e/o cabinato
Si richiede:
· brevetto da istruttore in corso di validità
· Essere in possesso di attestato “BLS”
· Capacità di sostenere intensi ritmi di lavoro, gestione di eventuali emergenze e/o
imprevisti e di problem solving.
· Buona propensione ai rapporti interpersonali e al lavoro in team
Titoli preferenziali:
· esperienza pregressa in scuole vela e insegnamento a ragazzi e adulti.
· Buona conoscenza della lingua inglese.
MANSIONI:
gestire corsi di vela da principianti a progrediti, per ragazzi ed adulti
capacità di fare piccole manutenzioni alle imbarcazioni
PERIODO DI LAVORO:
da aprile a settembre con la possibilità di lavoro continuativo durante i nostri campus per
ragazzi dal 6 giugno a fine agosto 2021. La disponibilità per lunghi periodi è titolo
preferenziale
LOCALITA' DI LAVORO:
presso la base nautica di Orza Minore di Dervio (Lc)
CONDIZIONI DI COLLABORAZIONE. collaborazione per prestazioni sportive (L133/99) PER
CONTATTARCI E CANDIDARSI: Inviate una mail con il vostro curriculum a:
campus@orzaminore.eu e cc a eures@afolmet.it

Sede

Dervio (Lc) - Italia

Email:

campus@orzaminore.eu e cc a eures@afolmet.it

Scadenza:

30/04/2021

Riferimento Rif. EURES Milano n. 64/2020
Mansione

ASSISTENTE RAGAZZI “SENIOR” PER CAMPUS ESTIVI DI VELA - Rif. EURES Milano n.
64/2020
Rif. 64/2020 - RICERCHIAMO ASSISTENTE RAGAZZI “SENIOR” PER CAMPUS ESTIVI DI
VELA
REQUISITI E COMPETENZE
Età minima 25 anni, istruzione superiore con preferenza per i/le laureati/e in scienze
dell’educazione e scienze motorie
Titolo preferenziale per chi ha già avuto esperienze in gestione di campus sportivi e/o
scouttistici estivi
Entusiasmo, leadership, obiettività e capacità di lavorare con bambini e ragazzi dai 6 ai 17
anni.
Capacità di sostenere intensi ritmi di lavoro, gestione di eventuali emergenze e/o imprevisti

1
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http://www.cittametropolitana.mi.it/sintesi/banchedati/Offerte_Eures_per_lavorare_in_Europa_.html
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e di problem solving.
MANSIONI:
assistenza a terra ed attività di animazione per gruppi di bambini e/o ragazzi partecipanti ai
nostri campus estivi di vela con sistemazione residenziale presso la nostra base nautica
Essere a disposizione del coordinatore del Campus, secondo necessità, mentre i ragazzi
frequentano il corso di vela.
Coordinare il team di animazione per la realizzazione delle attività sportivo/ricreative
pomeridiane e serali.
Essere pronti a gestire eventuali emergenze H24

PERIODO DI LAVORO:
turni da 1 settimana (dalla domenica pomeriggio al sabato mattina) dal 6 giugno a fine
agosto 2021 per una durata minima di 2 settimane. La disponibilità per periodi più lunghi è
titolo preferenziale
LOCALITA' DI LAVORO:
presso la base nautica di Orza Minore di Dervio (Lc)
CONDIZIONI DI COLLABORAZIONE: 250€ la settimana. Modalità di pagamento:
collaborazione per prestazioni sportive (L133/99) Sistemazione in pensione completa a
carico Società Sportiva organizzatrice.
PER CONTATTARCI E CANDIDARSI: Inviate una mail con il vostro curriculum a:
campus@orzaminore.eu e cc a eures@afolmet.it
Sede

Dervio (Lc) - Italia

Email:

campus@orzaminore.eu e cc a eures@afolmet.it

Scadenza:

30/04/2021

Riferimento Rif. EURES Milano n. 65/2020
Mansione

ASSISTENTE RAGAZZI “JUNIOR” PER CAMPUS ESTIVI DI VELA - Rif. EURES Milano n.
65/2020
Rif. 65/2020 RICERCHIAMO ASSISTENTE RAGAZZI “JUNIOR” PER CAMPUS ESTIVI DI VELA
REQUISITI E COMPETENZE
Età minima 20 anni, istruzione superiore con preferenza per gli stunenti/sse o laureati in
scienze dell’educazione e scienze motorie
Titolo preferenziale per chi ha già avuto esperienze in gestione di campus sportivi estivi –
oratoriali - scouttistici
Entusiasmo, capacità di seguire le direttive del coordinatore del Campus, obiettività e
capacità di lavorare con bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni.
Capacità di sostenere intensi ritmi di lavoro, e di programmare e gestire attività
sportivo/ricreative
MANSIONI: assistenza a terra ed attività di animazione per gruppi di bambini e/o ragazzi
partecipanti ai nostri campus estivi di vela, con sistemazione residenziale presso la nostra
base nautica.
Essere a disposizione del coordinatore del Campus, secondo necessità, mentre i ragazzi
frequentano il corso di vela.
Essere parte integrante del team di assistenza ed animazione, per la realizzazione delle
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attività pomeridiane e serali.
Essere pronti a gestire eventuali emergenze H24
PERIODO DI LAVORO: turni da 1 settimana (dalla domenica pomeriggio al sabato mattina)
dal 6 giugno a fine agosto 2021 per una durata minima di 2 settimane. La disponibilità per
periodi più lunghi è titolo preferenziale
LOCALITA' DI LAVORO: presso la base nautica di Orza Minore di Dervio (Lc)
CONDIZIONI DI COLLABORAZIONE: 200€ la settimana.
Modalità di pagamento: collaborazione per prestazioni sportive (L133/99). Sistemazione in
pensione completa a carico della Società Sportiva organizzatrice.
PER CONTATTARCI E CANDIDARSI: Inviate una mail con il vostro curriculum a:
campus@orzaminore.eu e cc eures@afolmet.it
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Sede

Dervio (Lc) - Italia

Email:

campus@orzaminore.eu e cc eures@afolmet.it

Scadenza:

30/04/2021

Le offerte sono consultabili online al seguente link
http://www.cittametropolitana.mi.it/sintesi/banchedati/Offerte_Eures_per_lavorare_in_Europa_.html

