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IL GRUPPO DIGITALE è un marchio riconoscibile in tutto il mondo, sotto cui si racchiudono diverse società operanti 

nel settore turistico, con la gestione diretta di negozi fotografici, boutique e store all’interno di Hotel, Villaggi e Resort. 

Il gruppo può vantare 3 sedi principali, una in Italia per la gestione della parte europea, una in Messico (PhotoPro) per la 

gestione della zona Caraibi e America e una in Malesia per la gestione Asia. 

Siamo in: Italia, Francia, Grecia, Spagna, Portogallo, Rep. Dominicana, Messico, Jamaica, Guadalupe, Malesia, 

Indonesia. Oggi contiamo 104 negozi e circa 300 dipendenti.  

 

Le nostre attuali offerte di lavoro NON SONO LOCALIZZATE PER JESOLO. 

Gran parte delle opportunità di lavoro si trovano in villaggi turistici localizzati in: Sud Italia, Spagna, Grecia, 

Portogallo. 

I profili con maggiori competenze possono aspirare a lavorare in paesi extra-europei: Malesia, Guadalupe, 

Giamaica, Santa Lucia, Repubblica Dominicana e Messico. 

 

Il rapporto con le risorse umane è la parte più importante del nostro lavoro. 

Siamo presenti nelle strutture durante lo svolgimento del lavoro con personale qualificato che farà l’affiancamento 

durante la crescita. 

Un vantaggio di lavorare con noi è che potrai fare di una passione un lavoro, oltre a tutti i benefit che forniamo (vitto, 

alloggio, viaggio, attrezzatura fotografica, percentuali e premi, divisa). 

Le risorse umane sono la nostra fonte pertanto si vive in un clima sereno ed allegro. 

I ragazzi hanno la possibilità di ricoprire ruoli di responsabilità e fare un’esperienza di vita. Potranno imparare a fare 

belle foto, a parlare meglio le lingue a saper gestire se stessi e nello stesso tempo girare il mondo. 

Vi aspettiamo, partite con noi! 

 

POSIZIONI RICERCATE 

 
QUALIFICA 
RICERCATA 

NUM. 
PERS. 

DISP. 
ALLOGGIO 

PERIODO DI 

ASSUNZIONE 

MANSIONI DA 

SVOLGERE 

COMPETENZE RICHIESTE 

FOTOGRAFO 
PER VILLAGGI 
TURISTICI 

100 SI GIUGNO/SETTEMBRE FOTOGRAFARE I CLIENTI 
DURANTE LA LORO 
VACANZA, SESSIONI 
FOTOGRAFE. 

NO ESPERIENZA. 
PREFERIBILMENTE 
CONOSCENZA DI UNA LINGUA 
STRANIERA. 
 

ADDETTI ALLE 
VENDITE E 
RESP. 
BOUTIQUE 
PER VILLAGGI 
TURISTICI 

20 SI GIUGNO/SETTEMBRE GESTIONE PUNTO 
VENDITA. OPERAZIONI 
CASSA. GESTIONE 
MAGAZZINO. 
RELAZIONARSI CON IL 
CLIENTE 

ESPERIENZA NEL SETTORE 
VENDITE 
(ABBIGLIAMENTO/ACCESSORI) 
ALMENO 2 ANNI. 
PREFERIBILMENTE 
CONOSCENZA DI UNA LINGUA 
STRANIERA. 
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QUALIFICA: FOTOGRAFO 

Lavorare con Il Gruppo Digitale significa entusiasmo, non solo attraverso la fotografia, ma anche con la vendita dei 

servizi. Il lavoro non è statico, ma dinamico, faticoso ma divertente allo stesso tempo, entusiasmante e artistico. Il 

contatto con il pubblico da la possibilità di conoscere molte persone provenienti da diverse parti del mondo ed è parte 

integrante e fondamentale del lavoro.  

DA NOI NON È NECESSARIO ESSERE UN FOTOGRAFO PROFESSIONISTA, BASTA AVERE VOGLIA DI 

IMPARARE UN NUOVO LAVORO. 

Tipologia contrattuale: 

- In Italia il contratto è a tempo determinato (min. 2 mesi) con stipendio fisso e incentivi sulle vendite. 

- All'estero contratto locale minimo 5-6 mesi 

- Impegno Full Time 

- La retribuzione per la prima stagione varia da un minimo di 800 euro lordi ( senza esperienza  o esperienza 

minima lavorativa ) ad un massimo di 1.300 euro lordi ( Responsabili fotografi ) mensili. 

L'azienda fornisce: vitto, alloggio, divisa, viaggio, assicurazione infortuni (estero), attrezzatura fotografica. 

 

QUALIFICA: ADDETTE E RESPONSABILI BOUTIQUE 

Ricerchiamo 20 figure da inserire in rinomati Resort in Italia. 

 

Mansioni Responsabile boutique: 

• Accoglienza clienti 

• Pilota i risultati economici e qualitativi ottimizzando l’organizzazione della boutique 

• Promuove e supervisiona le azioni commerciali 

• Operazioni di cassa 

• Accompagna l’equipe della boutique nell’esercizio delle loro funzioni e veglia sulla missione e sul piano di 

formazione e sviluppo personale. 

 

Mansioni Addetta alle vendite: 

• Accoglienza cliente 

• Gestisce riassortimento e ordine boutique 

• Operazioni di cassa 

• Collabora nelle azioni commerciali con la responsabile. 

Tipologia contrattuale: 

- Contratto a Tempo determinato ( min. 3 mesi )con stipendio fisso e incentivi sulle vendite 

- Impegno Full Time 

- La retribuzione mensile è di 1300 euro lordi per il ruolo di Responsabile Boutique e di 1200 euro lordi per le 

addette alle vendite. 

 

L’azienda fornisce: vitto, alloggio, viaggio. 
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