Il nostro stage di formazione è rivolto a ragazzi e ragazze grintosi e sopra le righe: serviranno infatti
tante energie, disciplina e voglia di mettersi alla prova!
Nello specifico siamo alla ricerca di ANIMATORI, DJ, FOTOGRAFI e VIDEOMAKER da inserire nel
nostro staff operativo che parteciperà ai nostri incredibili viaggi evento.

Spring Break Academy è un progetto che ha l’obiettivo di scovare nuovi talenti, formarli secondo le
nostre esigenze di agenzia e di avviarli ad una carriera interna fatta di divertimento e successi.
Prevede una serie di attività online e sul campo e si concluderà con la partecipazione attiva allo
STAGE DI FORMAZIONE che si svolgerà in occasione dello SPRING BREAK INVASION.
Scoprirai tutte le caratteristiche che servono per entrare a far parte dello staff operativo, ti verranno
mostrati tutti i segreti per gestire e organizzare Viaggi Evento.
Ti verrà richiesta una quota di partecipazione che andrà a coprire i costi vivi per l’esperienza, la
formazione e invece è completamente a carico nostro.
Un team di esperti si prenderà cura di te e cercherà di indirizzarti al meglio durante questa avventura.

Il percorso inizia sin da ora! Decidendo di partecipare a Spring Break Academy avrai infatti la
possibilità di seguire le tappe del tour promozionale che si svolgeranno nel periodo di febbraio/marzo
nelle principali città universitarie d’Italia. Conoscerai molti ragazzi che già collaborano con noi, ti
divertirai con loro nei migliori clubs della tua zona e avrai modo di allenarti per arrivare allo stage che
si terrà dal 23 AL 28 APRILE 2019 molto preparato e ancor più determinato!

Spring Break Academy si svolgerà ad Umag, in Croazia.
Raggiungeremo la meta con il nostro Party Bus che partirà da Milano e Padova.
Alloggerai nello stupendo PARTY VILLAGE in un appartamento assieme agli altri ragazzi che come te
hanno scelto di lanciarsi in questa nuova avventura!

Se supererai brillantemente questo stage di formazione avrai la possibilità di diventare un membro del
nostro STAFF OPERATIVO, di partecipare a tutte le attività e i viaggi organizzati da VGMANIA s.r.l. &
University Equipe s.r.l: avrai l’opportunità di trasformare questa occasione di divertimento in un lavoro
vero e proprio!

