
REGIONE SICILIANA 

REG IONE SICILIANA 

Asse sso rat o Reg io n a le de ll a F a mi g li a. delle Politiche Sociali e de l L avo r o 

Dipartimento Reg iona l e uel Lavo ro , dell'Impiego, d e ll' O r ie nl<1lll en IO. dei Se r v iz i e d e l le I\n i v l l à FOrrnali\"e 


Serv izio VIII - In izi ative per l'occ upaz ione , I "orien tamento, t1rocini fonnativ i, apprendi stato 

Coordinament o Regionale Rele EURES 


Il DIPARTIMENTO DEll O SPETIACO LO DI DISNEYLAND ReSORT P ARIS 

SELEZIONA GIOVANI 
PER INTERPRETARE I RUOLI DEI SUOI PERSONAGGI PiÙ FAMOSI E B ALLARE NELLE PARATE DEL PARCO 01 EUROOISNEY 

Il DIpartImento dello Spettacolo d. Olsneyland Resort Paris se leziona raga zzi e ragazze di età maggiore di 18 anni per interpretare in 
costume i ruo li dei suo i personaggi più famosi elo interpretare i ru o li di principi e principesse elo partecipare alle parate nella quahla 
d i ballerini. 

Req u is ili: 
CONOSCENZA FLUENTE DELL' INGLESE O DEL FRAN CESE, NON SARANNO AMMESSI CA NDIDATI NON IN 
POSSESSO DI TALE REQUISITO (I co lloqui per co loro che supe reranno l'audiZione saranno svo lti solo In li ngua) 
Tutte le altezze da 1.37 rn a 1 94 m sono accettale. 
PARTICOLARMENTE RICERCATI SONO I CAN DIDATI DI BASSA STATURA (1.37 m -1.53 m) 


Per i ba!lenni/e sono richieste noz ioni di modern j azz e/o danza classica 

Si richiedono dinamicità ed entusiasmo. 

Saranno valutate pOSitivamente esperienze di aerobica, teatro. mimo e di animazione 


- 70 opportunità per due tipi di contratti possibili (Tempo indeterminato e Tempo determinato) 

- Tem po Indeterminato con inizio del contratto tra giugno e settembre 2016 

- Tempo Determinato (per un minimo di 4 mesi consecutivI) con inizio del contratto tra giugno e agosto 2016 


Retri buz ioni mensili lo rde prev iste sono : 1490 € per i personaggi e 1670 € per i ba ll erin i 

LE SELEZIONI SI SVOLGERANNO 

A CATANIA il 24 MAGGIO 2016 alle ore 9 .0 0 

PRESSO IL 

----~-- --

Centro Sportivo Universitario - Cittadella Universitaria - Via Andrea Doria 6 - Catania - presso le palestre con 
ing resso da via Santa Sofia 

Le domande dovranno perven ire e ntro il 24 MAGGIO 2016 ESCLUSIVAMENTE A MEZZO MAIL 

INVIARE A : massimo. lloridia@ regione.sicilia.it 

i seguenti documenti: 

• 	 Scheda d i candidatura Eures Sic il ia (i l file è scaricabile da l sito WvVW. reglone.sicil ia iVlavoro/ufflci/eures 
e deve essere rinominato secondo il seguente formato 	"COGNOME NOME-SC HEDA" es: R0'iSI MARIO-SCHEDA) 

Spec ifIcare nell'oggetto de ll .ema il : se leZIOni CASTING SPETTACOLO EURODISNEY 

I candidati c he saranno convoc ati (telefo nicamente o tramite email) dovranno presentarsi alle se lezio ni muniti di : 

• 	 un curr iculum in lingua francese o inglese formato europeo europass 
• 	 una penna 


un documento di riconoscimento valido per l' espatrio ed una fotocopia dello stesso 

• 	 dovranno indossare tuta e scarpe da gin nastica 

Disponibilità a trattenersi in caso di colloquio fin o alle ore 18.00 - Eventuali spese di viaggio per raggiungere la sede 
de ll e se lezioni sono a carico del candidato 

SC rI'izio EUR ES Via 1 Fedl'ri~o 701b 90 144 P.!I lenno· RlcCV IIII ('l llO dal martedi "I gl oved l dalle or(' 9 30 alle 12 30 
Sila: \vww.re2ione .s ici I la. it/lavo ro/uftì ci/eures rlllllil : eures@regiolle.sicili a. il 

mailto:eures@regiolle.sicilia.il
http:regione.sicilia.it

