❱ Training Manager
Chi siamo, cosa cerchiamo

DAN Training, ramo formativo di DAN Europe, offre corsi di formazione al primo soccorso, subacqueo
e non subacqueo che permettono di acquisire una migliore comprensione della medicina, subacquea e
non, ed insegnano a rispondere alle emergenze nel proprio ambito di azione, utilizzando un linguaggio
facilmente comprensibile.
Siamo alla ricerca di un Training Manager che si unisca al team DAN Training, presso la sede di Roseto
degli Abruzzi (TE) - DAN Continental Europe Office.

Job description
Il ruolo principale del Training Manager è quello di
supervisionare e coordinare i programmi e i corsi
DAN Training attraverso:
•

lo sviluppo di nuovi corsi e materiale didattico, in
collaborazione con il Committee e la Direzione

Prerequisiti
• Laureato in studi commerciali e marketing.
• Capacità di coordinamento del lavoro di gruppo.
• Ottime capacità comunicative ed organizzative
• Conoscenze di lavoro di informatica, computer grafica,
software di presentazione informatica
• Disponibile per frequenti viaggi internazionali

•

l’ attuazione tempestiva ed uniforme, in tutte le
versioni linguistiche, di eventuali modifiche dei
materiali formativi

Sarà favorito chi:
• Ha già un brevetto subacqueo o che conosca il mondo
della subacquea in linea generale

•

il controllo continuo della qualità e
dell’adeguatezza dei materiali Training

• Ha esperienza manageriale.

•

la regolare comunicazione con Istruttori, Trainer
DAN e Regional Training Coordinators

Lingue

•

l’interazione con il reparto di
Marketing&Communications per la pubblicazione
di articoli o web news su sito.

Per potersi candidare è richiesta, come requisito di base,
la conoscenza di:

•

l’organizzazione di seminari di aggiornamento
Training (ITW), se e dove necessario, nel territorio
DAN Europe

•

la partecipazione a Fiere di settore in Europa.

•

ITALIANO, madrelingua o full working proficiency

•

INGLESE, madrelingua o full working proficiency

Sarà favorito chi conosce altre lingue.
Verrà verificata, con test scritto e orale, la conoscenza
delle lingue indicate.

Sede lavorativa
Roseto degli Abruzzi (Contrada Padune 11, 64026 - TE)
Orari di ufficio: 08:30 – 13:00 / 14:30 – 18:00

Come candidarsi
Inviaci il tuo curriculum vitae ed una lettera di presentazione all’indirizzo email jobs@daneurope.org
oppure inviaci una lettera a:
DAN Europe Foundation, Continental Operations Office C/da Padune, 11 - 64026 Roseto - Italy

