
 
 

                               
 
 
 

 
Servizi Europei per l’Impiego 

                                                                                                                                                       CONSIGLIERE EURES CARLO SINISI 
 
           

 

 
Profilo 

 
Fotografo in struttura turistica Italia / Estero 
 
Ottima conoscenza della lingua inglese e/o francese  
 

N. posti 100 
 

 
Azienda 

Digital Group srl – Italia 
 
IL Gruppo Digitale Italia - www.ilgruppodigitale.com   
 

Sedi di 
lavoro 

Italia (Sud e Isole), Francia, Spagna, Grecia, Guadalupe, Rep. 
Dominicana, Messico, Malesia, Maldive. 
 

 
Offerta 

Il giorno 20 marzo 2017, a Bari, verranno selezionati n. 100 
fotografi - con e senza esperienza - da inserire in 87 rinomati 
villaggi turistici in Italia e all’Estero (T.O. Club Med, I Grandi Viaggi, 
Veratour, Delphina, Catalonia, Iberostar, Princess, ecc.). 
 
I colloqui si terranno presso la struttura di Porta Futuro Bari – 
www.portafuturobari.it  
 
Tipologia Contrattuale e retribuzione:  
 

• In Europa: contratto a tempo determinato (min. 3 mesi) con 
fisso e provvigioni;  

• All'estero, Paesi extra europei: contratto locale (min. 5-6 
mesi).  

 
Impegno full time.  
 
Le retribuzioni per la prima stagione varieranno da un minimo di 
800 euro lordi  (senza o con minima esperienza lavorativa) ad un 
massimo  di 1.300 euro lordi (Responsabile fotografi con 
esperienza) mensili. 
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Trattasi di anticipo provvigioni, in aggiunta ci sarà un incentivo in 
termini di percentuale sul fatturato totale realizzato dal Gruppo 
(L'anticipo delle provvigioni rappresenta lo stipendio fisso, stabilito e 
garantito, e sarà pagato indipendentemente da come andrà la 
stagione, in aggiunta ci potrà essere un premio sugli obiettivi di 
fatturato). Dopo il primo contratto ci sarà la possibilità di proposte 
di rinnovo per le future stagioni turistiche. 
 
L'azienda fornirà ai prescelti: vitto, alloggio, spese di viaggio, 
assicurazione infortuni e attrezzatura fotografica .  
   
Modalità di Selezione:  
La prima selezione, a Bari, sarà un colloquio conoscitivo di gruppo e, 
subito dopo, un’intervista individuale. Tutto nella stessa mattinata. 
  
Se il colloquio a Bari avrà esito positivo, il candidato dovrà 
partecipare ad un’ulteriore selezione di 2 giorni a Torino.  
(i pasti per le due giornate a Torino e il pernottamento in albergo 
saranno a carico dell’azienda. A carico del candidato saranno le 
sole spese di viaggio).  
 
Requisiti Preferenziali:  
Maggiorenni ambosessi di età non superiore ai 35 anni. 
Ottimo italiano + inglese/francese intermedio (B1/B2).  
Predisposizione pubbliche relazioni, spirito di adattamento. 
 

Per 
candidarsi 

Vai al link www.ilgruppodigitale.com , nella sezione <Lavora con 
noi> e clicca su “INVIA IL TUO CV” , compilando il Form e allegando 
una fotografia recente. 
 
Esclusivamente per informazioni si può inviare una mail a: 
Romana Pecorella r.pecorella@ilgruppodigitale.com  
 

Scadenza 15 marzo 2017 
 

 


