
Musica	e	Animazione	per	ogni	Occasione

Alessandra	ed	Eleonora,	Yamamay

Il	servizio	di	Ricerca	e	Selezione	Babysitter	a	Roma
Nessun	 pagamento	richiesto,	 fino	all’assunzione	 della	 tua	babysitter

Scoprici	nelle	 prossime	pagine,	e	affidaci	 la	ricerca	della	tua	Tata.



Musica	e	Animazione	per	ogni	Occasione

Chi	Siamo
Top Eventi srl nasce nel 1993 come Società di organizzazione eventi.
Negli anni la Società si è ingrandita, e così il suo network di contatti
nel mondo del lavoro occasionale, e per le mansioni particolari di
Hostess e Babysitter ha creato numerose sinergie per le quali è in
grado di contattare, scegliere e selezionare i cv che più si adattano
alle richieste specifiche delle famiglie.

Come	operiamo
Alle richieste delle famiglie, fatte con i canali classici delle email, al
telefono con i nostri operatori o presso i nostri Uffici di Via Meropia,
86 nel quartiere dell’Eur seguono le nostre ricerche fatte tra
• Il personale che già conosciamo e che ha lavorato per noi in
passato
• Il nuovo personale che si candida attraverso i nostri canali
SOCIAL – WEB – PER CONOSCENZA DIRETTA NEI NOSTRI UFFICI



Musica	e	Animazione	per	ogni	Occasione
Individuazione	delle	candidate	ideali

Dopo i colloqui effettuati nei nostri uffici il Personale Top Eventi srl individua 1, 2
o 3 profili idonei alle richieste precedentemente fatte dalla famiglia e vi mette in
contatto con loro.

La	Prova
Le famiglie hanno la possibilità di offrire alle ragazze una giornata o un periodo di
prova retribuito, al termine del quale potranno decidere se continuare o meno la
collaborazione

Il	Compenso	– Le	Modalità	del	contratto
Sono aspetti pattuiti direttamente tra Famiglia e Candidata Babysitter

Fee d’Agenzia
Solo dopo che 1 delle candidate avrà superato la selezione, sarà richiesto di
versare la somma di euro 150.00 + iva per il nostro lavoro.

Durata	dell’assistenza	di	Top	Eventi	srl

Top Eventi srl si impegna, dal momento del pagamento della fee ad assistere la
famiglia con un nuovo processo di selezione per i seguenti 4 MESI

VISTO	COME	E’	SEMPLICE??
Nessun		pagamento	in	anticipo,	nessun	profilo	inviato	senza	un	pre-

colloquio da	parte	dell’agenzia.
Difficile	trovare	di	meglio!

Scrivici	a	info@babysitterroma.eu o	Telefona	al	3334048585

Top Eventi srl – Servizio Selezione personale Babysitter
Via Meropia, 84/86 (ingresso Ospiti) 00147 Roma
Ufficio 0697842973
Mobile 3334048585
www.topeventi.it


