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REGIONE SICILIA 

REGIONE SICILIANA 
A ssessora to Re g ionale della Famiglia , dell e Po liti che Soc ia l i e del Lav oro 


Dipartimento Re g i ona le J e l Lavoro, dell'Impiego, dell' Or ient amen t o. dei Se r v izi e delle A tti vità F o rm ative 

Servixio IX - P oli tiche g io\'anil i - Occupazione giova n ile - A pprcndistato I c t rl livello - Mobilità nazionak e tranSll3zionaic 


Coordinamento Regionale Rete EURES 


IL DIPARTIMENTO DELLO SPETTACOLO DI DISNEYLAND RESORT PARIS 

SELEZIONA GIOVANI 
PER INTERPRETARE I RUOLI DEI SUOI PERSONAGGI PiÙ FAMOSI E BALLARE NELLE PARATE DEL PARCO DI EURODISNEY 

Il Dipartimento dello Spettacolo di Disneyland Resort Paris seleziona ragazzi e ragazze di eta maggiore di 18 anni per interpretare in 
costume i ruoli dei suoi personaggi più famosi e/o interpretare i ruoli di principi e principesse e/o partecipare alle parate nella qualità 
di ballerini 
Requisili: 

CONOSCENZA FLUENTE DELL ' INGLESE O DEL FRANCESE, NON SARANNO AMMESSI CANDIDATI NON IN 

POSSESSO DI TALE REQUISITO (I co lloqui per coloro che supereranno l'audizione saranno svolti solo In lingua). 

Tutte le altezze da 1 37 m a 1 92 m sono accettate, 

PARTICOLARMENTE RICERCATI SONO I CANDIDATI DI BASSA STATURA (1 .37 m -1.53 mi. 


• 	 Pe r i balle rini/e sono richieste nozioni di modern jazz elo danza classica . 

Si richiedono dinamicità ed entusiasmo. 


• 	 Saranno valutate positivamente esperienze di aerobica, teatro. mimo e di animazione. 
Condizioni offerte: 

- 80 opportunità per due tipi di contratti possibili (30 a Tempo indeterminato e 50 a Tempo determinato) 
- Tempo Indeterminato con inizio del contratto a partire dal mese di ottobre 2017 
- Tempo Determinato per i seguenti periodi : da ottobre a novembre 2017 e da ottobre 2017 a gennaio 2018 
- Alloggio a carico del candidalo 
- Retribuzioni mensili lorde previste sono: 1507 € per i personaggi e 1700 € per i ballerini 

LE SELEZIONI SI SVOLGERANNO 

A CATANIA il 04 OTTOBRE 2017 alle ore 9.00 

PRESSO IL 

Centro Sportivo Universitario - Cittadella Universitaria - Via Andrea Doria 6 - Catania - nelle palestre con 
ingresso da via Santa Sofia 

SI RACCOMANDA LA MASSIMA PUNTUALITA': 

I CANDIDATI CHE NON SI PRESENTERANNO ENTRO LE ORE 09,00 NON SARANNO AMMESSI ALL'AUDIZIONE 


Le domande dovranno pervenire entro il 03 OTTOBRE 2017 ESCLUSIVAMENTE A MEZZO MAIL 

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

ESCLUSIVAMENTE un Curriculum Vitae in pdf (il file pdf deve avere una dimensione massima di 150 kb) 
Il File del Curriculum Vitae deve essere denominato con il COGNOME e NOME del CANDIDATO 

Nello e-mail deve essere specifi cato l'oggetto: se lezioni CASTING SPETTACOLO EURODISNEY 

I candidati che saranno convocati (telefonicamente o tramite email) dovranno presentarsi alle selezioni muniti di : 
• 	 un curriculum in lingua francese o inglese formato europeo europass 
• 	 una penna 


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

• 	 dovranno indossare tuta e scarpe da ginnastica 

Tutti i candidati devono essere disponibili a trattenersi. in caso di colloquio. fino alle ore 18.00 

Eventuali spese di viaggio per raggiungere la sede delle selezioni sono a carico del candidato 
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ALLE ORE 10:00 
-entro Sportivo Universitario 


Cittadella Universitaria 

Via Andrea Doria, 6 


CATANIA 
ITALIA 

6 OTTOBRE 
2017 

ALLE ORE 10:00 
S.P.I.D. Open Dance Centèr 

Via Privata Antonio Meucci, 73 
MILANO 

ITALIA 


