
Apertura ufficio per agenti 

La ditta Giosia Berardo,azienda diretta di Energia e Gas cerca gruppi di persone con esperienza nel settore 

delle  

multiutility.  

-Se sei un trainer/capo gruppo ti offriamo l'opportunità di aprire un ufficio.  

-Se hai una tua squadra ma non hai ancora avuto la possibilità di dimostrare quanto vali.  

-Se pensi di essere all' altezza del compito e non vuoi più perdere tempo.  

-Se hai avuto finora solo esperienze negative e sei pronto a cambiare.  

-Se vuoi sentirti al sicuro e hai bisogno di lavorare con dei professionisti del settore.  

L'azienda valuta seriamente le candidature ed è pronta a investire nello start-up perché crediamo 

fortemente  

nelle persone che vogliono realizzare i propri progetti.  

Se sei veramente interessato e vuoi conoscere LA NOSTRA REALTA' contattaci e vieni a trovarci.  

Invia il tuo curriculum a backofficeabruzzo@gmail.com 
 

Produttori per lavoro artigianale 

Artisti Associati & partners è un' associazione con le seguenti finalità: promozione dell'arte e della cultura, 

privilegiando ove è possibile e lecito, la ricerca di proficue occasioni di lavoro retribuito da svolgere anche a 

distanza.  

OFFERTA A PERSONE MOTIVATE A GUADAGNARE offriamo a persone interessate una collaborazione tempo 

full-time -part-time. Sei un professionista, un nuovo artista o un semplice simpatizzante? la nostra offerta di 

lavoro è dedicata a persone motivate a lavorare settore arte & obbistica. Tutte le persone che si uniranno 

alla nostra associazione avranno il beneficio di ricevere il corredo dell"artista del tutto GRATUITAMENTE, 

set realizzato per iniziare a collaborare con noi. Avrai la possibilità di trasformare una passione come la 

pittura e lavori di hobbistica in un vero e proprio lavoro, potrai dedicarti a sviluppare creazioni ricevendo un 

COMPENSO in relazione alla tipologia della stessa creazione. Informati inviando tua candidatura,SARAI 

PRESTO CONTATTATO/A invia tua candidatura info@artistiassociati.net 

 

Ragazza con esperienza con i bambini (San Giovanni la Punta - CT) 

Ragazza che abbia esperienza lavorative con i bambini per grest estivo. Tel. 3807036227  (Maria) 

 

Barman e cameriera di sala 

Ragazze bella presenza , pratiche e volenterose per lavoro di sala e barman , cerco . Presentarsi al Ramblas , 

via Manzoni 86, Catania 

 

 

 



Personale FULL TIME attività su incarico di UNICEF 

Azienda operante dal 2009 nel marketing sociale in Italia e all'estero, seleziona su CATANIA e limitrofi 

promoter commerciali da inserire nel proprio organico.  

I nostri operatori lavorano in TEAM presso appositi stand presenti nelle principali realtà commerciali 

presenti sul territorio catanese (supermercati, negozi biologici, centri sportivi, fiere...) al fine di far 

conoscere i progetti per conto dell'UNICEF.  

E' un lavoro a forte sfondo sociale dove vengono richiesti:  

- Entusiasmo, determinazione e voglia di comunicare  

- Predisposizione al lavoro in team  

- Domicilio nell'area di pertinenza  

- Disponibilità di almeno 3 giornate a settimana  

Offriamo:  

- Inquadramento a termine di legge  

- Meritocratici percorsi di crescita professionale  

- Formazione continua di altissimo profilo in aula e sul campo  

- Guadagni ai più alti livelli di mercato  

- Retribuzione mensile: fisso + variabile + bonus produttività  

Per candidarsi basta inviare il proprio CV a catania@ravess.com oppure attraverso il seguente link: 

http://www.ravess.com/form.html  

Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.ravess.com e la nostra pagina Facebook "Ravess". 

 

Operatori Telefonici a Misterbianco 

Deal Evolution s.r.l., è una società Italiana leader nella gestione di servizi contact center outbound, 

specializzata nella vendita telefonica di servizi e prodotti per i mercati telecomunicazioni ed energia.  

Per NUOVA APERTURA sede di Catania (Misterbianco) seleziona:  

Professionisti della vendita telefonica da inserire nel proprio organico per la promozione di nuovi servizi.  

Si richiede:  

Diploma di maturità  

Esperienza nel settore contact center o semplicemente passione per la vendita  

Ottime capacità comunicative e relazionali  

Buona conoscenza delle tecniche di vendita  

Determinazione nel raggiungimento degli obiettivi  

Predisposizione a lavorare in team  

Si offre:  

Un lavoro coinvolgente e dinamico  

Regolare contratto di collaborazione  

Fisso mensile e ottime provvigioni  

Incentivi dedicati al raggiungimento degli obiettivi condivisi  

Intenso programma formativo di ingresso e percorsi di perfezionamento continui  

Se sei o vuoi diventare un talento della vendita invia il tuo C.V. con espressa autorizzazione al trattamento 

dei dati personali all'indirizzo:  

selezione-catania@dealevolution.it 
 



Selezione per aspiranti agenti immobiliari 

Il Gruppo Tecnocasa forma da anni i migliori talenti nel settore immobiliare ed offre opportunità di 

autorealizzazione personale ed economica. La nostra agenzia affiliata, si impegna ogni giorno a guidare i 

clienti attraverso servizi evoluti e di qualità. I nostri  

valori sono: lavoro di gruppo, rispetto del cliente, comunicazione efficace. Cerchiamo persone con spiccate 

doti relazionali. Il candidato ideale deve saper ascoltare ed esprimersi correttamente. Essere determinato 

nel raggiungimento degli obiettivi e soprattutto il suo atteggiamento deve essere orientato alle soluzioni 

piuttosto che ai problemi. Pensiamo ad un collega che abbia voglia di mettersi in gioco per imparare nuove 

abilità. Dopo aver superato il colloquio di selezione e un periodo di prova, sarai avviato al percorso 

professionale che ti condurrà all'abilitazione come agente immobiliare. Il compenso previsto sarà 

proporzionale all'impegno profuso. In attesa dell'abilitazione,  

procederemo con un contratto d'agenzia conforme al protocollo d'intesa sottoscritto con Enasarco e con 

inquadramento come agente di commercio (art. 1742 e ss. c.c.). In una zona esclusiva, sarai chiamato a 

stringere rapporti di qualità con i potenziali clienti attraverso il contatto diretto e con l'ausilio di strumenti 

esclusivi messi a punto dal Gruppo Tecnocasa in trentanni di attività. Non offriamo un semplice posto di 

lavoro ma la possibilità, di concretizzare il tuo progetto imprenditoriale. Noi sappiamo chiaramente dove 

stiamo andando. Se vuoi esserci anche tu, spedisci il tuo CV all'indirizzo mail cthno@tecnocasa.it , 

contattaci solo via email.  

Sede di lavoro: Giarre  

Titolo di studio richiesto: diploma e/o laurea  

Ogni agenzia ha un proprio titolare ed è autonoma. 
 

Operatore call center e Team leader  

Mastercomm,  

ricerca per la sua struttura sita nel centro di Catania, n.20 operatori Outbound di Teleselling e n.3 team 

leaders (Outbound - Teleselling) per lo sviluppo di nuova commessa diretta nel settore mobile rivolto al 

mercato business.  

 

Si richiedono:  

- Diploma di scuola media SUPERIORE  

- Ottima conoscenza della lingua italiana parlata e scritta  

- Buone capacità comunicative  

- Attenzione, precisione ed affidabilità  

- Disponibilità nel lavorare in turnazioni  

 

Si Offre :  

- Contratto a Progetto, con retribuzione fissa fino ad euro 450,00/mese + fisso stabilito per ogni contratto + 

indennità variabile determinata da bonus ed incentivi.  

- Formazione pre e post inserimento con particolare attenzione al mercato di riferimento  

- Concreta possibilità di crescita  

 

INVIARE CV AGGIORNATO A: cv@mastercomm.it 
 

 



Impiegato full time 

La GoWork,agenzia di intermediazione tra offerte e domanda di lavoro, cerca consulenti per le filiali di 

Misterbianco ed Enna,per degustazioni di prodotti alimentari e biologici.  

L'azienda offre :corso di formazione retribuito ,possibilità di crescita professionale, compenso mensile di 

mille euro più provvigioni.  

Requisiti richiesti:età compresa tra i 18ed i 45anni ,automuniti,senza precedenti penali ed handicap 

fisici,cittadinanza italiana,disponibilità full time.  

Candidarsi SOLO se in possesso dei requisiti richiesti inviando curriculum all'indirizzo e-mail 

stephanyp86@gmail.com o telefonicamente al 3703396201 
 

Giovane 

Cerco un ragazzo 18/25 anni.  

Bisogna che sappia qualcosa di idraulica e cartongesso. Volenteroso, tuttofare. Lavoro part-time, ed 

eventuali pomeriggi se necessario.  

Presentarsi con curriculum vitae, in via Belpasso-Pedara, trav. 10 int.5 Mascalucia.  

Ricerca urgente. (Faccio io Colori e Decori) 

 

Programmatore PL SQL 

Encore è alla ricerca di programmatori PL/SQL, OWB/ODI e OBIEE in ambiente Oracle e neo-laureati in 

discipline scientifiche da inserire nel proprio organico.  

Sede di lavoro: centro-nord Italia.  

Inizio dell'attività: Aprile 2017  

Web site: http://www.encore-consulting.it  

E-Mail: hr@encore-consulting.it 

Si ricorda che, a norma del D. Lgs. 196/03, è necessario fornire il consenso al trattamento dei dati personali. 

 

Cameriere/a 

Cerco n2 camerieri con esperienza che sappiano parlare inglese. Centro storico Catania. Tel. 3452175320 

(Stretfood) 

 

Aiutante Pizzaiolo 

Cercasi Aiutante Pizzaiolo pratico. Per info contattare Michele Calabretta al numero 3496732416 o al 

numero fisso 0957900286 solo ore pomeridiane. (Pizzeria Ai due Archi di Calabretta Michele - Aci 

Bonaccorsi - CT) 

 

 

 


