
 

 
 

 
 

 

REGIONE SICILIANA 
Assessorato  Regiona le  d el la  Famigl ia ,  d el l e  Po l i t ich e Social i  e  d el  Lavo ro  

Dipar t imento  Regionale  d e l  Lavoro ,  de l l ' Impiego ,  d e l l 'Or i en tamento ,  dei  Servi zi  e  del l e  At t ivi t à  Format ive  

Servizio VIII - Iniziative per l’occupazione, l’orientamento,  tirocini formativi, apprendistato 

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 età 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. 
 

Requisiti: 
 CONOSCENZA FLUENTE DELL’ INGLESE O DEL FRANCESE, NON SARANNO AMMESSI CANDIDATI NON IN  
       POSSESSO DI TALE REQUISITO (i colloqui per coloro che supereranno l'audizione saranno svolti solo in lingua). 

 Tutte le altezze da 1.37 m a 1.94 m sono accettate, 
       PARTICOLARMENTE RICERCATI SONO I CANDIDATI DI BASSA STATURA (1.37 m – 1.53 m). 

 Per i ballerini/e sono richieste nozioni di modern jazz 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)    
 - Tempo 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   

Retribuzioni mensili lorde previste sono: 1490 € per i personaggi e 1670 € per i ballerini 
 

LE SELEZIONI SI SVOLGERANNO 
 

A CATANIA  il 24 MAGGIO 2016   alle ore 9.00 
 

             PRESSO IL 

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

Le domande dovranno pervenire entro il 24  MAGGIO 2016 ESCLUSIVAMENTE A MEZZO MAIL  

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

i seguenti documenti: 

 Scheda di candidatura Eures Sicilia (il file è scaricabile dal sito www.regione.sicilia.it/lavoro/uffici/eures 
 e deve essere rinominato secondo il seguente formato: “COGNOME NOME-SCHEDA” es: ROSSI MARIO-SCHEDA) 

Specificare nell’oggetto dell'email: selezioni 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 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 18.00 - Eventuali spese  di viaggio per raggiungere la sede 
delle selezioni sono a carico del candidato 

 

 

 
Servizio EURES Via I.Federico 70/b  90144 Palermo- Ricevimento dal  martedì al giovedì dalle ore 9.30 alle 12.30  

Sito:  www.regione.sicilia.it/lavoro/uffici/eures   email: eures@regione.sicilia.it 
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