
Domestica vitto e alloggio (Adrano) 

Famiglia composta da padre e due figli piccoli cerca ragazza con la mansione di governo delle faccende 

domestiche, e' gradita anche ragazza madre con il piccolo al seguito, offriamo vitto alloggio e piccolo 

compenso. Tel. 3338937912 (Giovanni) 

 

Ragazzo domicilio 

La pizzeria Dolce Cubana cerca ragazzo moto fornito per consegne a domicilio.  

Presentarsi in pizzeria per colloquio tutti i giorni, dalle ore 15:00 alle 18:30 in Via Oliveto Scammacca 61, 

Catania 
 

Barman 

Per noto ristorante ubicato nel centro storico di Catania siamo alla ricerca di un barman con esperienza 

minima di 5 anni. Il candidato deve saper gestire in piena autonomia la postazione, si deve occupare degli 

ordini e deve avere un ottima propensione a lavorare in team. No perditempo.  

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

 

Banconista 

Cercasi ragazza per lavoro come banconista turno part time (dalle 6.30 alle12.30) per bar a Mascalucia, 

cercasi residente in paesi limitrofi. Tel. 3459021118 (Chioscobar San Vito) 

 

Cameriera con alloggio da SUBITO 

Ristorante pizzeria AL PORTO sito a Desenzano del Garda in provincia di Brescia cerca da SUBITO fino al 10 

settembre ragazza da inserire nel proprio organico con la mansione di cameriera.  

Richiesta  

Esperienza Certificata come cameriera  

Buona volontà  

Voglia di lavorare  

Spirito di squadra.  

 

OFFRESI  

vitto  

1400 euro netti  

Straordinari pagati  

Inviare curriculum vitae con foto e referenze a  

 

Desenzanobynight@gmail.com 

 



San Giovanni la punta (CT) apprendista 

Cercasi apprendista e phonista.  

Presso il negozio Katia e Camilla parrucchieri sita in via Etna 1/C San Giovanni la punta (CT) ..  

per info 095-7511751  

 

Rappresentante pubblicitario 

L'azienda SICULA COVER, che opera nel Catanese da più di 1 anno , si occupa di copertine plastificate per il 

giornale della Sicilia su un circuito di ben 165 Bar su Catania e provincia,sul Ragusano con ben 80 Bar 

d'eccellenza. Da oggi l'azienda sicula cover si occupa anche della progettazione e creazione di Tappeti 

personalizzati per ingresso o interno.  

Unica agenzia con la concessione di inserire spazi all'interno del cinema di Trecastagni  

Siamo sempre alla ricerca di talenti: vogliamo persone straordinarie, positive, efficienti, con competenze 

eccellenti e con la voglia di fare la differenza.  

Cerchiamo agenti di commercio e procacciatori da inserire nell'area di Catania e provincia.  

L'agente deve essere Automunito,  

Offresi fisso e provvigione oppure solo provvigioni con partita iva .  

Età dai 24/ 55  

No porta a porta / appuntamento direttamente dal nostro call center.  

Invia la tua candidatura siculacover@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;  

- possibilità di crescita all'interno dell'azienda;  

- periodo di formazione;  

- Back Office interno;  

- Processo di Certificazione in Vodafone  

- Gare mensili;  

 

Gli interessati possono inviare il cv all'indirizzo mail: antonia.costanzo@piramisgroup.com 
 

 



Cuoco capo partita 

Cercasi giovane capo partita per ristorante gourmet di nuova apertura a Catania.  

 

Si prega di inviare curriculum ed num. di tel.  

Mail salvogre@yahoo.it 
 

Autista con patente E e CQC 

Azienda autotrasporti cerca l'autista con patente E + CQC con esperienza per trasporti nazionali (regione 

Sicilia). Tel. 3934418469 (nordpal srl) 

 

Parrucchiere 

FRANCESCO GUGLIELMINO parrucchieri sito in via ETNEA 394 TREMESTIERI ETNEO cerca parrucchiere/a 

con o senza esperienza con voglia di crescere professionalmente. MANDARE CURRICULUM A 

francesco@cdbmail.com  

O TELEFONARE AL 0950947568 

 

Personale di sala e personale di cucina 

RISTORNANTE "ME' CUMPARI TURIDDU" CATANIA 

 

Cerca personale di sala e di cucina da inserire nel proprio team. Richiesta capacità di adattamento e di 

teamworking.  

Il presente annuncio è rivolto a persone di età compresa tra i 20 e i 35 anni.  

E' gradita la conoscenza della lingua inglese e pregressa esperienza nel settore.  

 

Inviare curriculum con foto all'indirizzo e-mail: putia@mcturiddu.it 

 

Addetto/a Amministrazione 

Si selezionano ambosessi, iscritti al progetto Garanzia Giovani, come addetti all'Ufficio Amministrativo di 

Società a Responsabilità limitata.  

I candidati devono aver seguito percorsi di studio inerenti alla posizione di cui in oggetto, e avere buona 

conoscenza della lingua inglese, dell'uso dei portali web e dei pc. Possibilità di inserimento futuri. Per 

candidarsi inviare CV con foto all'indirizzo: " selezione.fornitori@gruppoict.net" inserendo nell'oggetto 

della mail " Addetto Amministrazione" 

 

 

 



Operatore call center e Team leader 

Mastercomm,  

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

 

Operatori telefonici Via Duca Degli Abruzzi 

Sicil. Tel Contact Center,  

seleziona operatori telefonici per la sede di Via Duca Degli Abruzzi,30 - CT  

 

Si richiede:  

 

-buon uso del pc;  

-disponibilità immediata al colloquio di selezione e successiva formazione;  

-buone doti comunicative;  

-predisposizione al raggiungimento di obbiettivi;  

 

Si offre:  

 

- fisso ;  

-bonus extra e gare mensili;  

-inserimento in ambiente giovane e dinamico;  

-possibilità di crescita all'interno dell'azienda;  

-periodo di formazione retribuita;  

-affiancamento costante da parte del nostro staff.  

Si valutano anche candidati alla prima esperienza.  

Se realmente interessati, inviare CV a hr@siciltel.it  

Per informazioni contattare lo 0950900238 

 

 


