
 
 

Responsabile Summer Camp 
Internazionale residenziale  a  

Lignano Sabbiadoro  

dal 24 giugno al 22 luglio 2018 
MB Scambi Culturali, scuola di lingue a Padova e Tour Operator specializzato in soggiorni 
studio cerca energico ed esperto Responsabile di Gestione per MB International Summer 
Camp (residenziale) a Lignano Sabbiadoro. 

REQUISITI SPECIFICI:  Il profilo che cerchiamo può essere duplice: 

 

A)  DOCENTE LAUREATO IN LETTERE O LINGUE con abilità gestione sport ed attività 
ricreative in possesso di: 

 provata esperienza direzione centri estivi residenziali 

 abilitazione L2 per l’insegnamento dell’italiano a stranieri OPPURE certificato TEFL 
per l'insegnamento dell'inglese a Italiani e stranieri 

 esperienza d'insegnamento prevalentemente con ragazzi e bambini (8-18 anni) 

 esperienza nella gestione di attività sportive (tennis, calcio, basket, volley) e ricreative 
extra-curriculari (teatro, karaoke, giochi di gruppo, laboratori artistici  etc) 

OPPURE 

B) LAUREATO IN SCIENZE MOTORIE in possesso di: 

 provata esperienza direzione centri estivi residenziali 

 abilitazione all'insegnamento di almeno due sport tra calcio, basket, volley, tennis 

La conoscenza della lingua inglese è indispensabile per entrambi i profili 

L'incarico prevede: 

 l'organizzazione e svolgimento del programma con lo scopo di creare un'esperienza 
stimolante, arricchente dal punto di vista culturale e personale sia dei partecipanti che 
dello staff in un ambiente protetto garantendo la sicurezza ed il benessere dei ragazzi 

 l'organizzazione e supervisione dello staff di docenti/animatori (3 madrelingua 
inglesi e 2 madrelingua italiani) 

 l'interazione con il personale del villaggio (responsabili alloggi, mense, impianti 
sportivi) 

 l'interazione con i genitori 



 
 

 organizzazione dei transfer dall'aeroporto, escursioni e disponibilità alloggi con il 
supporto dell'ufficio centrale a Padova e del resto dello staff  

 l'insegnamento di una classe di lingua italiana o inglese oppure lo svolgimento 
della funzione di allenatore per due o più sport nel caso di laureati in scienze motorie 

L'incarico è a tempo pieno e l'alloggio è previsto presso il centro per tutta la durata del 
programma.  Il candidato dovrà essere disponibile una GIORNO prima dell'inizio per 
conoscere il centro, lo staff e gestire l'organizzazione. 

MB International Summer Camp accoglie studenti in 3 fascie d'età (8-12, 13-15 and 16-18) 
Italiani e stranieri per studiare inglese o italiano in classi internazionali. I ragazzi praticano 
la lingua prescelta non solo in classe, ma anche durante le attività ricreative e sportive 
pomeridiane e serali, oltre che nel tempo libero in spiaggia. Nel 2017 abbiamo ospitato 
studenti di 21 nazionalità diverse. 
 
Cerchiamo quindi una persona responsabile, esperta, qualificata e piena di energia che 
ama stare a contatto con i ragazzi ed in possesso delle abilità necessarie per coinvolgerli 
nelle diverse attività. Consigliamo di consultare il sito per maggiori info: 
https://www.mbscambi.com/summer-camp/camp-estivo-internazionale/. 
  
 
REQUISITI GENERALI: 

1. Condivisione e promozione attiva della "dimensione multiculturale" di MB 
International Summer Camp 

2. Supporto attivo per implementare la collaborazione e  comunicazione tra i membri 
dello staff e gli studenti 

3. Comprensione dell'importanza di cercare soluzioni rapide ed efficaci e condivise con 
l'ufficio centrale di Padova ai problemi che si presentano con gli adolescenti e loro 
famiglie 

4. Capacità di sviluppare e mantenere buone relazioni con il personale stabile del 
villaggio 

5. Provata abilità nella gestione di informazioni confidenziali che riguardano ragazzi e 
famiglie 

6. Gestione di altri incarichi volti a supportare e realizzare la missione e visione di MB 
Scambi Culturali nel creare "Cittadini del Mondo" 
 

COMPENSO:  
 

parte da € 450 lordi alla settimana + vitto e alloggio presso il centro in camera doppia con 
bagno,  in base all'esperienza. 

 

 

Mandare il proprio CV e lettera di presentazione a: 
incoming@mbscambi.com 

https://www.mbscambi.com/summer-camp/camp-estivo-internazionale/
mailto:incoming@mbscambi.com

