
Attività su incarico di UNICEF a Catania 

Ravess, importante azienda di marketing sociale attiva in Italia e all'estero, seleziona su CATANIA e limitrofi 

promoter commerciali per attività full time e continuativa su incarico di UNICEF.  

 

I nostri promoter entreranno a far parte di un team già collaudato lavorando presso appositi stand presenti 

nelle principali realtà commerciali del territorio catanese (supermercati, negozi biologici, centri sportivi, 

fiere...).  

 

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 
 

Animatori Assistenti Mini Club 

Omega Animazione seleziona animatori e animatrici per bambini dai 3 ai 12 anni  

e per ragazzi dai 13 ai 17 anni  

da inserire in villaggi turistici per la stagione Estiva 2017  

Contratto Tempo determinato  

Orario Lavoro Full Time  

Iter di prima selezione presso Hotel vicino alla tua Città.  

 

caratteristiche di base indispensabili:  

Avere già compiuto i 18 anni  

Avere una disponibilità di tempo di almeno due mesi continuativi  

Amare e interagire con i bambini con passione devozione e serietà.  

 

invia la tua candidatura tramite curriculum alla seguente E-Mail omegaanimazione@gmail.com  

sarete contattati in tempi brevi per un colloquio conoscitivo. 
 

Impiegato call center 

L' Argent srl , azienda di primo livello nel settore energetico, seleziona OPERATORI CALL CENTER (anche 

senza esperienza) per la sede di Catania .  

Candidati solo con diploma. Si offrono fisso + incentivi.  

Orario di lavoro: turno mattutino o pomeridiano dal lunedì al sabato.  

Inviare C.V. alla seguente mail:  

largentsrl@gmail.com 

 



Consulente Commerciale 

Piramis Group,  

azienda leader nel settore delle telecomunicazioni (partner Vodafone Business) sta ampliando e 

consolidando la propria rete commerciale per raggiungere in maniera capillare tutto il territorio italiano. 

Siamo alla ricerca di candidati con esperienza nella vendita, per la gestione e lo sviluppo dei clienti a 

portafoglio e per promuovere servizi di telefonia mobile e fissa Vodafone su clienti prospect.  

Offriamo :  

 

- Formazione e supporto costante  

provvigioni sui singoli prodotti;  

- Piani d'incentivazione su obiettivi raggiunti, ai massimi livelli di mercato  

- possibilità di crescita all'interno dell'azienda;  

- periodo di formazione;  

- Back Office interno  

- Processo di Certificazione in Vodafone  

- Gare mensili;  

Per informazioni dettagliate inviare il proprio cv all'indirizzo: antonia.costanzo@piramisgroup.com oppure 

contattare direttamente i recapiti di seguito riportati: 0950900238 - 3485849000; 

 

Operatore call center 

Mastercomm,  

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

 

 

 



Team leader (call center) 

Mastercomm,  

ricerca per la sua struttura sita nel centro di Catania, 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:  

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

- Concreta possibilità di crescita  

 

INVIARE CV AGGIORNATO A: cv@mastercomm.it 
 

Responsabile commerciale 

Azienda a carattere internazionale e leader nel settore della commercializzazione di beni di pubblica utilità, 

seleziona 5 ambosessi per ampliamento organico e apertura di 2 sedi sul territorio catanese.  

 

Requisiti:  

- Ottima predisposizione al contatto con la clientela;  

- Comunicatività;  

- Dinamicità,  

- Autonomia;  

- Capacità di gestire ansia e stress;  

- Ottime capacità a lavorare in team;  

- Buone doti organizzative;  

- Buona conoscenza della lingua inglese  

- Conoscenza degli strumenti di marketing odierni  

- Predisposizione al raggiungimento di obiettivi  

 

Gradita esperienza pregressa nel settore commerciale.  

 

Ottime prospettive di guadagno. Si richiede disponibilità immediata. Si offre formazione costante e crescita 

professionale garantita.  

No porta a porta. No perditempo.  

Per richiedere colloquio conoscitivo inviare CV aggiornato con foto recente in allegato all'indirizzo e-mail: 

job@careermax.eu 

 

 



Parrucchieri 

Compagnia della Bellezza di Francesco Guglielmino (Pedara) seleziona   

parrucchieri Pratici (da eta' 18 ai 29 anni)   

si richiede :   

- esperienza nell' applicazione colore ,piega  

- disponibilita' alla formazione   

- capacita' di relazionarsi con i clienti .   

NO PERDITEMPO , con almeno 2 ANNI DI ESPERIENZA in negozio.   

bella presenza e con tanto amore per questo lavoro.   

per un colloquio SOLO SE REALMENTE INTERESSATI mandare curriculum via mail francesco@cdbmail.com 

tel 0950947568 

 

Operatore Call Center 

Restart, azienda operante nel settore del telemarketing, con sede a Catania in via Francesco Pensavalle 18,  

RICERCA N°2 operatori call center outbound PART-TIME O FULL-TIME, per attività di vendita servizi.  

I candidati ideali devono aver maturato esperienza anche minima nel settore delle telecomunicazioni per la 

vendita di prodotti e servizi telefonici.  

Si richiede:  

Scuola dell'obbligo  

Attitudine alla vendita  

Serietà e voglia di lavorare  

Età compresa tra i 18 ed i 29 anni  

Si offre:  

Ampio Parcheggio per i nostri collaboratori  

Inquadramento con Voucher/Garanzia Giovani  

percorso formativo  

affiancamento continuo e costante  

ambiente dinamico e giovanile  

PER IL PART-TIME SI OFFRE UN FISSO FISSO, PIU' PROVVIGIONI.  

Fasce orarie:  

- dal lunedì al venerdì  

9:15 - 13:00 o 16:15 - 19:45;  

Si garantisce:  

- FISSO ;  

- PROVVIGIONI più alte sul mercato ;  

- più ulteriori incentivi e gare interne dell'azienda ;  

Per effettuare un colloquio inviare un curriculum vitae a: aziendarestart@gmail.com con il vostro recapito 

telefonico, inserendo come oggetto della mail " OPERATORE CALL CENTER" ANNUNCI SENZA QUESTA 

PREAVVISI NON VERRANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE MA VERRANNO CESTINATI.  

Vi preghiamo di esprimere la vostra candidatura solo se realmente interessati, esprimendo il consenso al 

trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 della legge 196/03. 
 

 


