INFORMAGIOVANI
P.zza Cavalli 2, 29121 Piacenza
tel. 0523/492224
fax 0523/334336
infogiov@comune.piacenza.it

www.comune.piacenza.it/temi/cittadini/giovani
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LA PROFESSIONE DI ANIMATORE TURISTICO
Riferimenti normativi:
Legge 29 marzo 2001, n° 135 “Riforma della legislazione nazionale del turismo”
L’animatore turistico è l’operatore che organizza il tempo libero dei gruppi nelle attività
ricreative, culturali e sportive.
Le attività si svolgono per lo più presso villaggi turistici, alberghi, navi da crociera o
campeggi. Ma oggi esiste una grande richiesta di animatori anche per feste private,
congressi e altri eventi.
Il requisito fondamentale per esercitare la professione di animatore turistico è
l’abilitazione, che può essere conseguita sostenendo un esame regionale, laddove è stato
istituito.
Chi desidera fare questo lavoro, in generale, non deve seguire un percorso formativo
obbligatorio, ma gli è solitamente richiesto il diploma di istruzione secondaria di secondo
grado.
Per gli animatori sportivi, invece, è requisito fondamentale possedere il brevetto relativo
alla disciplina che si vuole insegnare.
Di norma è utile avere frequentato corsi di ballo, recitazione, musica, danza ecc.
Per coloro che hanno superato le selezioni, spesso le agenzie turistiche organizzano
stage di preparazione alle mansioni lavorative.
Per ulteriori informazioni:
ANA – ASSOCIAZIONE NAZIONALE ANIMATORI
http://www.associazionenazionaleanimatori.it/
ana@associazionenazionaleanimatori.it
via della Minerva 7, 00186 Roma – telefono 06.6781647
L'Associazione Nazionale Animatori è un'associazione di categoria
con lo scopo di coordinare, far riconoscere e promuovere la
professione e il settore dell'animazione.
INFORMAZIONI UTILI
L’animatore ha il compito di intrattenere i turisti con attività ricreative, sportive e culturali
e trova occupazioni in strutture turistiche quali villaggi turistici, campeggi, grandi alberghi,
navi da crociera, centri vacanza ecc.
Da segnalare inoltre la crescita, nelle località balneari, delle attività di animazione nelle
spiagge (corsi sportivi, corsi di ballo, giochi di società).
Alla figura dell’animatore turistico corrispondono diversi profili professionali e differenti
retribuzioni: capi villaggio, animatori di contatto, responsabili baby club, istruttori, sportivi,
animatori di palcoscenico, hostess e personale di accoglienza.
L’animatore turistico rientra nella categoria “lavoratori dello spettacolo” e pertanto è
soggetto all’obbligo di iscrizione all’Enpals. (Ente Nazionale per i Lavoratori dello
Spettacolo).
ATTENZIONE: può capitare che vi venga offerta la possibilità di seguire un corso di
formazione, sia gratuito sia con un contributo minimo per vitto e alloggio: spesso le quote
di partecipazione sono elevate e senza garanzia di assunzione.
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REQUISITI:
Spontaneità, creatività, capacità di organizzazione, carattere estroverso, dinamismo e una
buona resistenza fisica e psicologica, dal momento che si lavora per molte ore a contatto
con il pubblico.
È richiesta la maggiore età (di solito si richiede dai 18 ai 30 anni). A seconda del tipo di
attività che si svolge, è richiesta la conoscenza della lingua inglese (o altre) e anche una
qualifica (per es. tecnico del suono) oppure un brevetto di istruttore per attività sportive.
Esiste la possibilità di lavorare tutto l’anno (considerando anche le opportunità che ci sono
all’estero), ma sicuramente il periodo estivo è quello in cui c’è maggiore richiesta.
Il periodo minimo di lavoro dipende dalla struttura nella quale si viene impiegati ma
solitamente si richiede una disponibilità di circa 2-3 mesi consecutivi.
SUGGERIMENTI:
Moltissime agenzie hanno predisposto all’interno del sito dei form per la compilazione
on line e l’invio automatico del curriculum.
Il primo consiglio è quello di seguire questa procedura perché dà la garanzia di aver
fornito tutte le informazioni ritenute importanti dall’azienda e sicuramente il curriculum
verrà scaricato e letto dagli addetti.
Se l’agenzia non ha predisposto un form o se si ritiene che questo sia insufficiente a
descrivere il proprio percorso professionale (come ad esempio per chi ha maturato una
lunga esperienza in ruoli tecnici o direttivi) allora si consiglia di compilarlo autonomamente
ed inviarlo via posta o via mail (in questo caso utilizzando l’indirizzo proposto dall’agenzia).
Indicate sempre nella domanda la qualifica e/o figura per cui si è interessati e la propria
disponibilità in termini di tempo;
Per le professioni a contatto con il pubblico è bene allegare una foto a figura intera;
COME TROVARE LAVORO
E’ necessario rivolgersi alle seguenti strutture:
- Agenzie per il lavoro;
- Centri per l’impiego o Agenzie regionali;
- Centri Informagiovani;
- Uffici di informazioni turistiche;
- Associazioni di categoria;
- Associazioni albergatori;
- Enti bilaterali del turismo;
- Agenzie di animazione;
- Principali tour operator.
Si consiglia inoltre di consultare annunci e inserzioni sia su stampa sia in internet.
Bisogna leggere il contratto con grande attenzione.
Tutte le professioni che fanno parte del lavoro stagionale sono soggetti a rapporti di lavoro
di tipo occasionale.
Solitamente vitto, alloggio, trasferimenti e assicurazione sono a carico del tour operator,
però è meglio accertarsene. Nell’eventualità di partire per destinazioni estere è meglio
avere il passaporto in regola.
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AGENZIE DI RECLUTAMENTO ANIMATORI TURISTICI
BLUEANIMATION TEAM
AINSTAIN ANIMAZIONE
Via Livorno 54/3 – Firenze
Tel. 055/ 0948168
curriculum@ainstain.com

Via Zara 6 – Foggia
Tel. 0881/725973
www.blueanimationteam.it
job@blueanimationteam.it

ALL CRAZY

CLAPS ANIMAZIONE

Via Monza 7 – Lissone (MB)
Tel. 039/9635150
http://www.allcrazy.it/
risorseumane@allcrazy.it

Strada Rovereta, 6 – Falciano (Repubblica di
San Marino)
Tel. 0549/941025
www.animatori-claps.com
job@animatori-claps.com

ALPITOUR
Ufficio Selezione Risorse Umane
Via Nizza, 262 – Torino
http://www.alpitour.it/iclub_animazione.asp

CRAZY SERVICE
Via Santerno 9/F – Savio (RA)
Tel. 0544/928099
Cell 392/0466070
www.crazyservice.it
crazyservice@crazyservice.it

ANIMAZIONE
Tel. 0735/ 532909
www.animazione.org

CLUB ANIMAZIONE

ANIMANDIA

Via G. Boccaccio 36 – Casoria (NA)
Tel 081/5401956
www.clubanimazione.it
info@clubanimazione.it

Servizi di risorse per animazione, turismo e
spettacolo.
www.animandia.it
info@animationtourisme.it

CLUBELITEVACANZE

ANIMATION TOURISM SERVICE

Viale Colonna 27 – Pescara
Tel. 085/4503191
www.clubelitevacanze.it
info@clubelitevacanze.it

Via Vittorio Emanuele 40 – Vimercate (MI)
Tel. 039/6854449
www.animationtourism.com
info@animationtourism.com

CLUB MED

ANIMAZIONE LIFE

Via Montecuccoli 30/32 – Milano
Tel. 02/77861
http://www.clubmedjobs.it/
infolavoro@clubmed.com

Via Livio 7 – Chiasso (Svizzera)
Tel. 0041/916825741
www.animazionelife.ch
info@animazionelife.ch

DARWIN STAFF

ART & SHOW S.r.l.
Via Maria G. Agnesi 45/47 – Castelnuovo del
Garda (VR)
Tel. 045/6450738
www.art-show.it
Info@art-show.it

Piazza del Pesce 1 – Firenze
Tel. 055/292114
Cell. 335/5795447
www.darwinstaff.com
darwinstaff@yahoo.it

ART SWISS
Viale Volta 16 – Chiasso (Svizzera)
Tel. 02/39195697
www.artswiss.org
info@artswiss.org

Via G. Puccini 8 – Fano (PU)
Tel. 0721/829564
www.delfinoequipe.it
animazione@delfinoequipe.it

DELFINO EQUIPE
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Cell. 334/3460746
www.habananimazione.it
orienteavana@libero.it

ESKAPES
Via Trento 2 – Pomegliano d’Arco (NA)
Tel. 081/19001733
Cell. 366/4004716
www.eskapesanimazione.it

HAPPY PEOPLE
Via Arno, 14 - Lonate Pozzolo(VA)
Cell. 347/2668353
www.happypeople.it
superalbert@happypeople.it

ESSEANIMAZIONE
Via Angelo Emo 162 – Roma
Tel. 06/7232130
www.esseanimazione.com
risorseumane@essegroup.eu

HOLIDAY SERVICE
Via Diocleziano, 169 – Napoli
Tel 081/5701343
www.animazioneholiday.it
info@animazioneholiday.it

FREEWAY
Corso Vittorio Emanuele II 2 – Torino
Tel. 011/8122534
www.eventifreeway.it
info@eventifreeway.it

LA TARTARUGA
Piazzale Vittoria 6 – Forlì
Tel. 0543/1803018
www.tartarugaservice.it
info@tartarugaservice.it

FULLTIME
Via Orcagna 46/48 – Grosseto
Tel. 0564/497273
www.fulltime1989.it
risorse.umane@fulltime1989.it

JOLLYANIMATION
Via Gelsi Rossi – Salerno
Tel. 089/2751112
Sede di Roma, piazza SS. Pietro e Paolo
www.jollyanimation.com
risorseumane@jollyanimation.com

FUNFACTORY
Via Loreto 78 – Porto Recanati (MC)
Tel. 071/7592031
Cell. 348 7722228
www.funfactory.it
curriculum@funfactory.it

YOUR FRIENDS ANIMATION
Via dell'Artigianato, 745 – Follonica (GR)
Cell. 348/4850106
www.yfgroup.it
info@yoourfriends.it

GIANGI ANIMATION
Via Brindisi 72 – Casoria (NA)
Tel. 081/0140664
Cell. 320/7218075
www.giangianimation.it
info@giangianimation.it

MARAGÙ ANIMAZIONE
Via Aldo Moro 23 – Patti (ME)
Tel. 0941/338591
www.maraguanimazione.it
info@maraguanimazione.it
a Guido D'Arezzo, 26 –

GRANDI VIAGGI

METAMORFOSI

Via della Moscova 36 – Milano
Tel. 02/290413
www.igrandiviaggi.it
animazione@igrandiviaggi.it

Via XX Settembre 480 – Avezzano (Aq)
Tel. 0863/599397
Cell. 345/7407372
www.metamorfosi.it
staff@metamorfosi.it

GSACLUB
Via Tolemaide 7/b – Genova
Tel. 010/592539
www.gsaclub.com/animatori
info@gsaclub.com
risorseumane@gsaclub.com

MUSIC CLUB
Via Levico 52 – Cervia (RA)
Tel. 0544/976061
www.music-club.it
info@music-club.it

HABANA ANIMAZIONE
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Sede di Milano - Viale Cassala 51
Tel. 02/89401627
Sede di Roma - Piazza Meucci 23
Tel. 06/55300275
www.samarcanda.com
risorse.umane@samarcanda.com

OBIETTIVO TROPICI
Via Celefati 297 – Bari
Tel. 080/5233374
www.obiettivotropici.it
info@obiettivotropici.it
Sede di Milano:
Via Monfalcone 51/53 – Sesto San Giovanni
(MI)
Tel. 02/2400788
lombardia@obiettivotropici.it

69 GROOVE ANIMAZIONE
Via A.Modigliani - Prato
Cell. 331/1387590
www.69groove.it
info@69groove.it

Sede di Catania
Via Etnea, 270 – Catania
Tel 095/320485
sicilia@obiettivotropici.it

SORRISI E SERVIZI
Via Parmenide 140 – Salerno
Tel. 089/332245
Cell. 366/3767629 – 320/6876291
www.sorrisieservizi.it
info@sorrisieservizi.it
cv@sorrisieservizi.it

ONE ANIMAZIONE
via F. De Sanctis 4 – Milano
Tel. 02/30912251
Cell. 338/1798337
www.oneanimazione.com
one@oneanimazione.it

SPAZIOANIMAZIONE
Questo è un portale di animazione turistica.
È un punto di riferimento per chi voglia avere
informazioni in merito alle varie opportunità
di lavoro.
www.spazioanimazione.it

PETER PAN ANIMAZIONE
Via San Gottardo, 77 - Lugano (CH)
+41.919226168
www.peterpananimazione.it
Info@peterpananimazione.it

STUDIO TIME
Via Marradi, 1 – Milano
Tel. 02/36572757
www.studiotime.it
info@studiotime.it

PLANET VILLAGER
Via Circonvallazione Occidentale 102 – Rimini
Tel. 0541/787597
www.planetvillager.com
info@planetvillager.com

TOURING CLUB
Corso Italia 10 -20122 Milano
Tel. 02/8526304
www.touringclub.it

PROMETEO
Piazza Cavour 11 – Fucecchio (FI)
Tel. 0571/ 22266
www.prometeo.tv
postmaster@prometeo.tv

TREND IN MOTION
Via Appia Nuova 677 – Roma
Tel. 06/ 78851754
www.trendinmotion.com
risorseumane@trendinmotion.com

ROSSO DI SERA
Viale degli Aviatori 73/A4 – Foggia
Tel. 0881/709951
www.rossodiseranimazione.it
risorseumane@rossodiseranimazione.it

VALTUR
www.valtur.it/lavora-con-noi/
risorseumane@valtur.it

SAMARCANDA

VERDE E BLU

Sede di Varese - Via Ponte Rotto 7
Tel. 0332/491049

Via Peyron 34 – Torino
Tel. 011/4376098
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www.verdeeblu.com
info@verdeblu.com

Professionisti al servizio del Turismo.
L’agenzia offre il servizio di assistenza e
sorveglianza ai bagnanti nelle varie località di
villeggiatura
www.wela.it

VILLAGGI E TRIBÙ
Via Conegliano, 7/9 – Roma
Tel. 06/70306087
Cell. 393/9004382
www.villaggietribu.com

WELA (West
Association)

Europe

WINTOUR
Life

www.wintour.it
info@wintour.it

Guard

Via Enrico Toti 18 - 30173 Mestre - Venezia
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