Job Advertisement
TITLE

TEAM LEADER

Fai vivere ai clienti una sensazionale esperienza nella più spettacolare location della città!
Guida un team appassionato
Accompagna i clienti in una nuova emozionante dimensione
Tagline : Dai vita al brand Bounce Inc e ad un’esperienzia incredible !
__________________________________________________________________________
Su di noi...
Unisciti alla free-jumping revolution! Con BOUNCE arriva direttamente dall'Australia un'
ondata di pura adrenalina e divertimento. Un tappeto di trampolini al coperto da una parete
all'altra: alzati in volo ed atterra morbidamente! E' adatto a tutti, dai bambini che fanno
capriole agli atleti con le loro acrobazie.
BOUNCE ha una forte cultura del team e del lavoro di squadra. La posizione di Team Leader
vanta una retribuzione competitiva, scontistica per i dipendenti, formazione continua e la
possibilità di saltare sui trampolini tutte le volte che vuoi. Stiamo cercando un leader
rivoluzionario che sia pronto a saltare in qualcosa che cambia la vita, per vivere e respirare
la potente cultura di lavoro che guida l'evoluzione dell'esperienza BOUNCE.
Su di te...

Stiamo cercando un leader collaudato che motiverà un team di membri pieni di energia e
metterà in vita la straordinaria esperienza del cliente che è il vero successo di BOUNCE.
Dovrai monitorare attivamente le risorse nell'area free-jump, l'organizzazione delle feste dei
bambini e la reception. Cerchiamo qualcuno che abbia maturato un'esperienza tale da poter
gestire un luogo dinamico, con capacità di reazione, problem solving e gestione dello stress.
Una persona altamente organizzata e orientata a seguire standard di prevenzione e
sicurezza altissimi.
Dovrai essere fortemente motivato, dovrai guidare e far crescere il tuo team per regalare
esperienze incredibili. Cerchiamo qualcuno che abbia eccezionali capacità di relazione e
team building, dovrai avere un impatto positivo ed energico sulla squadra così che possa
promuovere un ambiente coinvolgente. Lavoriamo sodo ma ci divertiamo tanto. Ogni sede
BOUNCE ha una squadra che gioca unita, che si sostiene e celebra le vittorie insieme.
Dovrai far conoscere a diverse tipologie di persone la realtà eccitante del mondo BOUNCE,
trasformando il cliente curioso in un cliente fidelizzato. Siamo propensi ad ascoltare il cliente
e usiamo il nostro carisma naturale, la nostra creatività e la nostra passione per soddisfare le
sue esigenze. Sarai sempre il primo a dover condividere e creare emozione intorno a
prodotti, lanci, programmi ed iniziative BOUNCE. Dovrai guidare la tua squadra per creare
un'esperienza incredibile che arricchirà la vita dei clienti BOUNCE.
Dovrai essere un leader flessibile e di esempio, in grado di gestire il team e le diverse
esigenze in un ambiente in continua evoluzione, mantenendo sempre un sorriso sincero sul
tuo viso. Il tuo focus sarà l'eccellenza e non dovrai mai accontentarti. Fiero di rappresentare
BOUNCE dovrai trasmettere la tua passione a clienti e colleghi.

Mi interessa! Quindi?
Proattività, disponibilità e voglia di mettersi in gioco per riuscire al meglio in tutto ciò che si fa,
ti rendono la persona giusta per entrare a far parte del team BOUNCE. Il contratto di lavoro
comincia con un periodo di training prima dell'apertura. Questo periodo di training potrà
cominciare fra il mese di febbraio e il mese di marzo al più tardi.

Clicca sul https://www.bounceinc.it/lavora-in-bounce e lascia i tuoi dati !

