
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIOVANI DIPLOMATI, STUDENTI o NEOLAUREATI 
come DIALOGATORI/PROMOTER per un TOUR ITALIANO di 3 SETTIMANE 

RETRIBUZIONE + ALLOGGIO 
 

DialogoDiretto srl è una realtà lavorativa giovane composta da team di studenti, neolaureati o giovani diplomati. 

Siamo ragazzi con una marcia in più, intraprendenti, capaci di trasformare i propositi in traguardi raggiunti. 

 
LA NOSTRA MISSIONE 

Ci chiamiamo Dialogatori e spostandoci insieme, in base alle tappe previste, diamo una disponibilità minima di 3 

SETTIMANE  consecutive  ogni  volta  che  vogliamo  partire.  Ogni  settimana  una  città  diversa,  ogni  settimana 

un'avventura diversa! 

La nostra forza è il dialogo che usiamo per CAMBIARE IL MONDO: fermiamo per strada e motiviamo i cittadini presso 

i nostri stand a FARE DONAZIONI REGOLARI PER ORGANIZZAZIONI UMANITARIE INTERNAZIONALI per arginare la 

povertà, sostenere l'istruzione dei paesi in via di sviluppo, costruire ospedali in zone afflitte dalla guerra e tanto altro. 

 
DIALOGODIRETTO CHI SELEZIONA? 

Vogliamo entrare in contatto con persone motivate a battersi ogni giorno contro l'indifferenza della gente. Ragazzi/e 

ambiziosi, capaci di dialogare, emozionare e coinvolgere i cittadini trasformando la parola in azione concreta! Studenti 

o Laureati che sentono il desiderio di sviluppare doti di comunicazione e leadership attraverso la nostra formazione 

costante e la pratica del lavoro allo stand. 

Se ti piacciono le sfide e difficilmente ti arrendi alle prime difficoltà questo lavoro è per te: chiediamo tanto ma 

offriamo tanto! 

 
COSA AVRAI: 

- APPARTAMENTO GRATIS da condividere con il team di lavoro 

- RIMBORSO viaggi 

- COMPENSO DI BASE SETTIMANALE e PREMI AD OBIETTIVI 
I PERIODI DI LAVORO SONO A SCELTA TRA QUESTI: 

- 7 ottobre –   20 ottobre 

- 14 ottobre – 27 ottobre 

- 21 ottobre – 3 novembre 

- 28 ottobre – 10 novembre 

- 4 novembre -17  novembre 

-   11 novembre- 24 novembre 

-   18 novembre- 1 dicembre 

-    25 novembre- 8 dicembre 
Invia il tuo CV con foto e presto ti chiameremo per conoscerti meglio: contact@dialogodiretto.it. 

 

 

 
Human Resources 

Piazza del Popolo n.48 - 33077 Sacile (PN) 
contact@dialogodiretto.it 

tel 0434-782440_fax: 0434-782441 
Web: http://www.dialogatori.it 
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