
Estetista e massaggiatrice - Catania via grotte bianche n 38 

Estèe centro estetico di Emanuela Desirèe Strano  

situato a catania via Umberto  

Cerca una figura con la mansione di estetista e massaggiatrice da inserire nel proprio staff aziendale P.I 

05378270879 "anche prima esperienza "  

I requisiti:  

Massima serietà  

Lavoro di gruppo  

Per info contattare i seguenti numeri  

346 8006162/ 3474709496  
 

Hostess e Steward per stand commerciale 

LippyWeb ricerca HOSTESS e STEWARD da inserire nel proprio organico.  

L'attività da svolgere prevede la commercializzazione e promozione di servizi e di beni per noto brand 

nazionale, leader nel settore energetico, e si svolgerà all'interno di presidi allestiti nei pressi delle gallerie 

commerciali, fiere ed eventi della zona.  

I candidati ideali dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche:  

- Spiccate doti relazionali e comunicative.  

- Inclinazione al lavoro in team.  

- Bella presenza.  

- Propensione o esperienza pregressa nel ruolo.  

- Disponibilità a lavorare nei fine settimana, dal venerdì alla domenica.  

Offriamo:  

- Corso di formazione con affiancamento costante.  

- Corsi di aggiornamento mensili in sede.  

- Divisa aziendale in dotazione.  

- Tablet aziendale in dotazione.  

- Pagamento a norma di legge.  

- Ottimi incentivi.  

Le candidature dovranno essere inoltrate a mezzo email all'indirizzo di posta elettronica 

commerciale@lippyweb.it; andrà allegato copia del proprio Curriculum Vitae, con autorizzazione al 

trattamento dei dati personali (riferimento al D.lgs. 196/2003), e completo di foto (primo piano e mezzo 

busto). (LippyWeb) 
 

Cassiera 

Siamo alla ricerca di una cassiera per noto ristorante situato nel centro storico di Catania. E' richiesta 

esperienza quinquennale e massima serietà. Conoscenza della gestione della cassa, dalle operazioni di 

apertura a quelle di chiusura. La candidata deve avere spiccate doti nella gestione del personale e nella 

risoluzioni dei problemi che si possono presentare durante la giornata lavorativa. E' indispensabile la 

conoscenza di almeno una lingua straniera. Astenersi non aventi i requisiti richiesti. Per candidarsi inviare 

CV con foto all'indirizzo: info@ristorantenerello.it (Wine Market srl) 

 

mailto:info@ristorantenerello.it


Animatori per navi da crociera senza esperienza 
ANIMATORI E ANIMATRICI ANCHE PRIMA ESPERIENZA   

  Ricerca le seguenti figure da inserire in VILLAGGI TURISTICI, RESORT, ALBERGHI e NAVI DA CROCIERA, staff 

di animatori ambosessi: animatori di contatto e tornei addetti alle pubbliche relazioni , Hostess , Mini-club, 

Sportivi Vari ruoli- Aerobica, Balli latini, Balli di gruppo, Tennis, Arco, Bagnini, Sciatori,- Coreografi, 

Scenografi, Tecnici suono luci e Dj .   

  Mettiamo a disposizione: supporto organizzativo, i migliori tecnici del settore, una forte immagine, 

trasparenza contrattuale. Requisiti minimi richiesti: sorriso, solarità, carattere socievole, ottimo rapporto 

col pubblico disponibilità minima 4 / 6 mesi continuativi, ETA' 18/ 35 ANNI Non è indispensabile alcuna 

precedente esperienza nel settore.   

  Mettiti alla prova, l Dopo che la selezione è stata superata, si valuterà la retribuzione che può variare in 

base alle capacità e all' esperienza ,Vitto alloggio, divise, viaggi a/r sono coperti dall'azienda. Il rapporto di 

lavoro è regolato da Contratto in base alla destinazione e relativa paga mensile per ciascuno degli 

animatori.   

  Partenze anche immediate  

MANDARE CV A casting@enjoyproject.it 

 

Lavoro retribuito immediato anche 1° esperienza 

Selezioniamo persone per nuovo gruppo societario australiano di direct marketing con sede a CATANIA 

centro.  

 

Non è richiesta esperienza nel settore , in quanto offriamo formazione gratuita e costante presso la nostra 

sede. La nuova risorsa verrà formata sia su tecniche di marketing e comunicazione che su gli enti umanitari .  

Sono inoltre previsti viaggi formativi a carico dell'azienda.  

Reale possibilità di CRESCITA su criteri meritocratici di stampo anglosassone e ottimi guadagni.  

 

Il candidato ideale deve possedere i seguenti requisisti :  

-affidabilità  

-spirito di squadra  

-capacità di lavorare per obiettivi  

-ambizione  

Selezioniamo risorse che promuovano progetti presso eventi quali circoli sportivi , piazze , aereoporti , 

centri commerciali.  

 

Inviaci il tuo CV . postmaster@vimikmarketing.it  

 

ETA' 18-30 ANNI (Vimik Marketing srls) 

 

Banconista 

ragazza banconista per bar caffetteria pratica bella presenza e solare solo persone volenterose non 

perditempo se non interessati.max 30, Tel. 3454098879 (magistro caffe) 

 



Cassiera 

Per ampliamento organico, nota struttura ristorativa del centro storico è alla ricerca di una cassiera/ 

coordinatrice.  

La figura lavorerà su turni prettamente serali - è richiesta dinamicità, flessibilità, voglia di imparare, 

conoscenza di una lingua (preferibilmente inglese), capacità di leadership.  

Gradita esperienza nel campo della ristorazione, turismo o nella contabilità.  

Per candidarsi inviare cv a osteriapanecaldo@gmail.com  

NO PERDITEMPO (odf sicilia srl) 

 

Operatore call center Acireale 

M&M Net. azienda partner Telecom Italia ricerca ambosessi per la sede di Acireale anche senza esperienza 

per attività di telemarketing.  

Si richiede:  

-ottime capacità comunicative;  

-buona conoscenza del pc;  

- predisposizione al lavoro in team e per obiettivi;  

-serietà e forte motivazione.  

NO PERDITEMPO  

Offriamo:  

-fisso e provvigioni come previsto contratto nazionale vigente;  

-incentivi e bonus;  

-assunzione con contratto del settore.  

Per eventuali candidature Inviare curriculum vitae aggiornato al seguente indirizzo mail:  

info@mmnet-catania.it e/o inserire recapito cellulare nella mail di risposta all'annuncio. 

 

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. 

 

 



Animatori con conoscenza lingua tedesca 
PHE Group, prestigioso marchio con esperienza ventennale, leader del settore Intrattenimento & 

Animazione apre le selezioni per la stagione estiva 2017.  

Destinazioni: Villaggi Turistici in Italia (Mare e Montagna) e Navi da Crociera in rotta nel Mediterraneo 

(breve/medio raggio).  

Siamo alla ricerca di Ragazzi/e Motivati, Dinamici, Allegri, Sportivi pronti a lavorare regalando sorrisi.  

L'annuncio è rivolto a tutte le persone con e senza esperienza nel settore dell'Animazione turistica, 

dell'Intrattenimento e del turismo in generale.  

Per la prossima stagione estiva ricerchiamo le seguenti figure:  

Capi animatori e Direttori di Crociera  

Res.diurni  

Animatori per Villaggi e Navi  

Animatori sportivi  

Musicisti e cantanti (con e senza strumentazione)  

Coregrafi/e  

Res.mini club  

Ass.mini e junior club per Villaggi e Navi  

Istruttori fitness  

Assistenti bagnanti con brevetto MIP  

Fotografi  

Scenografi  

Deehay e Tecnici del suono e delle luci  

Performer e Attori  

Colloqui di selezione e programma di formazione gratuito nelle maggiori città italiane  

Inviare la propria candidatura all'indirizzo risorse.umane@phegroupsrl.it (Planet Holiday group srl) 
 

Operatori call center per SORGENIA 

WA.MI Srl, società partner di Sorgenia SpA Energia Elettrica e Gas Naturale, ricerca per il proprio call center 

con sede ad Aci Castello (Ct), 15 operatori telefonici qualificati con esperienza specifica maturata nel 

settore vendite energia.  

Offriamo:  

* inserimento immediato con corso di formazione Sorgenia  

* BONUS START UP  

*retribuzione comprendente fisso + provvigioni + compensi aggiuntivi derivanti da bonus di produzione 

mensili  

*contratto di collaborazione secondo CCNL del settore.  

Per candidarsi, inviare curriculum vitae - corredato di recapiti telefonici e autorizzazione al trattamento dei 

dati personali - tramite il form del sito annunci, oppure all'indirizzo mail: job@wamisrl.it  

 

I dati personali contenuti nei curricula saranno trattati e conservati esclusivamente per finalità di selezione, 

nel rispetto del D.lgs.vo 196/2003. 

 

 

mailto:risorse.umane@phegroupsrl.it

