
JOB PESARO

CRUISE STAFF: figura addetta all’ intrattenimento degli ospiti - adulti o bambini - e alla gestione di altre procedure attinenti ad attività di contatto con il pubblico. 
ENTERTAINMENT TECHNICIAN: figura addetta all’ intrattenimento degli ospiti in qualità di tecnico suono, luci, audio, DJ.
Per ciascun corso:
DESTINATARI: n°15 iscritti al Centro per l’impiego, con priorità ai residenti/domiciliati nella Regione Marche.
REQUISITI DI ACCESSO: diploma quinquennale o laurea. Cruise staff: avere una buona conoscenza della lingua inglese e di una 2° lingua (tedesco, francese o spagnolo). 
Sono titolo preferenziale almeno 2 referenze certificabili relative ad esperienze pregresse di lavoro a contatto con bambini. 
Entertainment technician: avere una buona conoscenza della lingua inglese e del pacchetto Office.
I requisiti saranno verificati in fase di selezione. 
DURATA: 200 ore. A completamento del percorso di 200 ore i candidati ritenuti idonei all¹assunzione frequenteranno ulteriori 93 ore di formazione dedicate all¹acquisizione 
di brevetti BST (Basic Safety Training) e Security Awareness. Questo percorso integrativo prevede una trasferta a Marina di Ravenna, con costi a carico dell¹ente gestore del
corso. Per gli allievi che non siano in possesso almeno del livello B1 di Lingua Inglese è previsto un percorso aggiuntivo in aula di n.40 ore di  Inglese.
SEDE CORSI: Centro per l’Impiego, l’Orientamento e la Formazione, via Luca della Robbia n. 4, Pesaro.
SCADENZA ISCRIZIONI: mercoledì 2 settembre 2015. SELEZIONI: dal 07 al 11 settembre 2015 
PER INFO: l.molinari@provincia.ps.it - c.mares@provincia.ps.it  - f.marcelli@provincia.ps.it
tel. 0721.3592824   / 0721.3592852   / 0721.3592802
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