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Lavora come Group Leader con le Vacanze studio 2019
Sprachcaffe
Per le vacanze studio 2019, Sprachcaffe è alla ricerca di giovani dinamici e motivati da impiegare come group
leader nei nostri centri in Inghilterra e a Malta. Parli un ottimo inglese o spagnolo e sai relazionarti con i ragazzi tra i
12 e 19 anni? Allora sei la persona giusta!
La figura del gruop leader è la persona di riferimento degli studenti durante tutto il soggiorno proposto
da Sprachcaffe.
Nello specifico le mansioni affidate ai group leader sono:

Supervisione degli studenti durante il loro soggiorno studio
Organizzazione e assistenza durante il programma di attività
Accompagnare gli studenti durante le escursioni e le attività da programma (giorno e sera)
Organizzazione dei meeting informativi
Essere disponibili anche durante le ore di corso di lingua e durante i pasti
Organizzazione dei transfer da/per l'aeroporto
Essere disponibili all'ascolto di ogni studenti in qualsiasi momento (anche di notte)
Informare la sede di Sprachcaffe in merito ad eventuali problemi che si possono verificare
Requisiti:

21 anni - 30 anni
Ottima conoscenza dell'inglese e della lingua locale a livello B2
Dinamico, sportivo e creativo
Motivato e pronto alle sfide
Amante dei viaggi e delle lingue straniere
Esperienza in supervisione e intrattenimento per ragazzi
Altro: certificato del casellario giudiziale + corso di primo soccorso completato prima dell'inizio del lavoro.
Cosa offriamo:

Periodo: luglio-agosto
Durata: da 3 a 12 settimane
Impiego: tempo pieno
Destinazione: Inghilterra, Malta, Spagna, Germania
Indennità: Secondo la destinazione ed esperienza 120-145 Euro a settimana
Costi: sistemazione in pensione completa, volo attività a carico del datore di lavoro.
Se desideri vivere nuove avventure e partecipare ai programmi Sprachcaffe per i giovani, invia via mail il tuo CV in
LINGUA INGLESE e una lettera motivazionale in lingua inglese a teamer@sprachcaffe.com. I candidati ritenuti
potenziali teamer saranno contattati per un test di idoenità in lingua inglese. I candidati scelti dovranno poi
partecipare alla nostra formazione annuale a Francoforte o Malta.
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Contatti
email: teamer@sprachcaffe.com
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