Il “Centro
Europeo Formazione e Orientamento” (CEFO), seleziona e
forma su tutto il territorio nazionale 400 giovani da destinare, in qualità di accompagnatori nei Centri Vacanze in Italia e all’Estero per la
stagione estiva 2018
Si tratta di un’esperienza di mobilità da vivere in un contesto altrettanto
giovanile e il più delle volte internazionale, che consente di creare nuovi
contatti e sviluppare la consapevolezza del mondo multiculturale. Ricerca
inoltre capo animatori, insegnanti di madre lingua inglese, insegnanti
italiani laureati in lingua inglese, infermieri professionali, istruttori
sportivi e assistenti per giovani diversamente abili.
I candidati dovranno avere le seguenti caratteristiche: minimo 21 anni
compiuti massimo 35 anni per i soggiorni in Italia, minimo 23 anni compiuti massimo 35 anni per i soggiorni studio all’estero, diploma di scuola
secondaria superiore , una disponibilità minima di 15 giorni, dalla fine
di Giugno alla fine del mese di Agosto 2018.
Saranno considerati elementi preferenziali le seguenti caratteristiche:
laurea, conoscenza di una o più lingue straniere, esperienze lavorative
all’estero, una disponibilità per più turni consecutivi, esperienze pregresse
nel settore documentate, attività di volontariato sociale con minori.
POSIZIONI APERTE








CONTATTI
Centro Europeo Formazione e
Orientamento (CEFO)
c/o sala Eurodesk del Centro di
Documentazione Europea
Facoltà di Economia
Università “La Sapienza” di Roma
Via Castro Laurenziano,9
00161 ROMA
Tel 06/49766889
FAX: 06/62201307
E-MAIL: ceforoma@gmail.com
SITO: www.cefo.it

ACCOMPAGNATORI
CAPO ANIMATORI
INSEGNANTI DI MADRE LINGUA INGLESE
INSEGNANTI ITALIANI LAUREATI IN LINGUA INGLESE
INFERMIERI PROFESSIONALI
ISTRUTTORI SPORTIVI
ASSISTENTI PER GIOVANI DIVERSAMENTE ABILI

A seguito delle selezioni del personale, si offrirà ai partecipanti un corso di
formazione, con attestato di partecipazione finale. I candidati potranno inviare il proprio curriculum vitae al seguente indirizzo email:
ceforoma@gmail.com e se ritenuti idonei, potranno sostenere le relative
prove di selezioni a Roma.
Per informazioni consultare il sito internet www.cefo.it
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