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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
Descrizione dell’offerta:
Il Dipartimento dello Spettacolo di Disneyland Resort Paris seleziona ragazzi e ragazze di età compresa tra i 18 anni e i 30
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.
Requisiti:
• Nazionalità europea.
• Conoscenza fluente dell’inglese o del francese (i colloqui saranno in lingua).
• Statura tra i 137 cm. e i 192 cm. (sono particolarmente ricercati candidati di statura compresa tra 137 cm. e 159 cm. e
tra 180 cm. e 192 cm.)
• Per i ballerini/e sono richieste nozioni di danza classica e/o modern jazz.
• Richiesta dinamicità e vigore fisico.
• Saranno valutate positivamente esperienze di aerobica, teatro, mimo e di animazione.
Condizioni offerte:
• Contratto a tempo determinato e indeterminato a partire da Giugno 2008 (minimo 3 mesi)
• Stipendio lordo mensile per l’interpretazione dei soli personaggi 1326,00 euro, per l’interpretazione dei personaggi e la
partecipazione alla parata come ballerini 1539,00 euro.
• Possibilità di alloggio, pagando un contributo di 247,00 euro mensili a persona, in residence situati in prossimità del
parco e collegati tramite servizio navetta.

LE SELEZIONI SI TERRANNO PRESSO
DANCER BROADWAY - SCUOLA DI DANZA CLASSICA E MODERNA
VIA LANZA DI SCALEA, 386 PALERMO
il 30 Maggio 2008 dalle ore 9.00 alle ore 19.30

Le domande dovranno pervenire entro il 18 Maggio 2008
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ESCLUSIVAMENTE A MEZZO MAIL
INVIARE A massimo.floridia@regione.sicilia.it i seguenti documenti:
•
•
•
•

un CV in Inglese o Francese formato europeo europass
un CV in Italiano formato europeo europass
scheda di candidatura Eures Sicilia (il file è scaricabile dal sito www.regione.sicilia.it/lavoro/uffici/eures)
1 foto figura intera e se posseduta una foto artistica che riproduce un momento di una eventuale esperienza di danza
o teatrale (max 50 KB per foto – formato .jpg)
Specificare nell’oggetto dell'email: selezioni CASTING SPETTACOLO EURODISNEY

I candidati possono contattare i referenti EURES presenti in tutte le province siciliane
(elenco scaricabile dal sito Eures: www.regione.sicilia.it/LAVORO/UFFICI/EURES/reteeures.htm)
I candidati che saranno convocati (telefonicamente o tramite email) dovranno presentarsi al colloquio muniti di:
•
•
•
•

un curriculum in lingua francese o inglese ed uno in italiano formato europeo europass
una foto tessera
una penna
un documento di riconoscimento valido per l’espatrio ed una fotocopia dello stesso.

•

dovranno indossare tuta e scarpe da ginnastica

Disponibilità a trattenersi in caso di colloquio fino alle ore 19.30
Eventuali spese di viaggio per sostenere il colloquio sono a carico del candidato.
Note:
I modelli dei CV in formato europeo sono reperibili nel sito
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/EuropassCV/CVTemplate/navigate.action
Il file relativo al CV in lingua straniera deve essere rinominato secondo il seguente formato:
“COGNOME NOME-ENG” se è in inglese o “COGNOME NOME-FRA” se è in francese.
es: ROSSI MARIO-ENG o ROSSI MARIO-FRA
Il file relativo al CV in italiano deve essere rinominato secondo il seguente formato:
“COGNOME NOME-ITA” es: ROSSI MARIO-ITA
Il file relativo alla scheda di iscrizione alla banca dati Eures Sicilia scaricabile dal sito Eures
www.regione.sicilia.it/lavoro/uffici/eures deve essere rinominato secondo il seguente formato:
“COGNOME NOME-SCHEDA” es: ROSSI MARIO-SCHEDA
I file relativi alle foto devono essere rinominati secondo il seguente formato:
“COGNOME NOME-FOTO1” e “COGNOME NOME-FOTO2” es: ROSSI MARIO-FOTO1 e ROSSI MARIO-FOTO2
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