
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 
 

Consulente 

Cerchiamo agenti da inserire in un progetto di espansione aziendale nel settore dei servizi a privati e 

aziende e previsto un compenso fisso e provvigionale. possibilita' di crescita professionale per i più 

meritevoli .  

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte 

le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi. 3272317337 (Caruso) 

 

Banconista esperto 

Cerco banconista esperto, zona Nicolosi  

volenteroso, professionale e di bella presenza.  

Necessario avere la padronanza del lavoro, no perditempo e senza esperienza. 3395055054 (elab sas) 

 

Esperto in cucina 

cerchiamo persona pratica tra i fornelli per la preparazione di finger food, tapas con conoscenza delle basi 

in pasticceria e rosticceria.  

Preferiamo giovani residenti zona Nicolosi con tanta buona volontà- Astenersi cuochi improvvisati e 

sognatori. 3395055054 (elab sas) 

 

Panettiere 

Società cooperativa da Saro a Riposto (CT)cerca collaboratore che abbia un po’ di esperienza nella 

panificazione. 3478331734 (Da Saro società cooperativa) 

 

Lavoro immediato con crescita professionale 

 PROMOTER PER ONG - ONLUS a Catania  Gfg Comunication Srls - Catania, Sicilia. Selezioniamo risorse che 

promuovano progetti presso eventi,piazze,aeroporti,centri commerciali.l ecc  

 

Manda il tuo curriculum a info@gfgcomunication.it 
 



 

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. 
 

Animatrice Hotel a Taormina 

Equipe Star agenzia di animazione e spettacolo in sede a Valverde (CT), cerca per la stagione estiva 2017.  

Figura che cerchiamo:  

-Ragazza per Mini Club:  

Destinazioni:  

-Hotel in Sicilia (Taormina)  

Cerchiamo gente sia con esperienza che senza esperienza.  

Elementi richiesti:  

Sorriso, voglia di vivere, umiltà, buona volontà!  

Non è richiesta esperienza ma sono assolutamente richieste queste doti.  

Partenze:  

-25 Giugno  

Rientro:  

-31 Agosto  

-15 Settembre  

Contratto:  

- A tempo determinato (con possibilità di rinnovo con stagione invernale o possibilità di essere inseriti nel 

nostro database e lavorare anche con gli eventi)  

Vuoi VIVERE anche tu la tua estate 2017?!  

COSA ASPETTI?!  

PARTI CON NOI! ULTIMISSIMI POSTI A DISPOSIZIONE!  

MANDA IL TUO CURRICULUM VITAE CON FOTO AD equipestar@libero.it  

VIVI LA TUA ESTATE!  

Seguici anche su facebook: Equipestar Catania 
 

 



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 che sappi lavorare sia con l'uomo che con la 

donna  

da inserire nel proprio staff aziendale P.I 05378270879 "anche prima esperienza "  

I requisiti:  

Età 18 29  

Massima serietà  

Lavoro di gruppo  

Per info contattare i seguenti numeri  

346 8006162/ 3474709496 

 

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), operatori telefonici qualificati con esperienza specifica maturata 

preferibilmente 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 in allegato curriculum vitae - corredato di recapiti telefonici e autorizzazione al 

trattamento dei dati personali - tramite il form del sito annunci, oppure direttamente 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. 

 

Consulente Anomalie Bancarie e tributarie 

Una grande società esperta né settore del diritto bancario, finanziario e tributario, seleziona collaboratori 

competenti o chi cmq vogliono diventarlo, con corsi di formazione appositi che l'azienda mette a 

disposizione, collaboratori seri, cultura media che vogliano guadagnare lavorando in modo etico ed avere la 

possibilità di un percorso di carriera professionale, se interessati chiamare il 3286172211 dalle ore 9.30 alle 

18.00 .Non è previsto un fisso mensile. (Studio Tributario Cottone) 

 

 



Consulente Telefonico esperto 

SK SOLUTIONS Azienda operante nel settore della Comunicazione e Marketing seleziona n. 20 OPERATORI 

TELEMARKETING per attività Outbound.  

La risorsa sarà inserita all'interno di un ambiente di lavoro dinamico e sereno rivolto alle due linee di 

business:  

- N. 15 RISORSE per vendita di servizi e prodotti energetici a marchio GAS NATURAL VENDITA ITALIA;  

- N. 5 RISORSE per organizzazione eventi promozionali attraverso l'invito a cene di carattere commerciale.  

Si richiede:  

- Diploma di Maturità;  

- comprovata esperienza pregressa in attività di Telemarketing/Teleselling in ambito commerciale in call 

center svolgendo attività di presa appuntamenti o vendita telefonica;  

- spiccate doti comunicative e relazionali;  

- buona predisposizione all'attività commerciale;  

- determinazione e motivazione nel raggiungimento degli obiettivi prefissati;  

- utilizzo dei principali strumenti informatici.  

- disponibilità immediata.  

Si offre:  

- regolare contratto a progetto;  

- fisso mensile con pagamento orario + provvigioni di sicuro interesse e trasparente;  

- formazione specifica;  

- possibilità di crescita professionale.  

 

Orario di lavoro:  

E' richiesta disponibilità part time 20 ore settimanali dal lunedì al venerdì in due fasce orarie:  

- Dalle 11:00 alle 16:00  

- dalle 16.00 alle 20.30  

Luogo di lavoro: Catania Centro  

 

Ti invitiamo a visitare la pagina Facebook SK SOLUTIONS SRLS  

Inviare Curriculum all'indirizzo mail selezionepersonale@sksolutionsct.it  

 

SI GARANTISCE PUNTUALITA' NEI PAGAMENTI. 

 

Responsabile commerciale 

Azienda leader nel settore della commercializzazione di beni immobiliari, seleziona 7 talenti per 

ampliamento della propria rete commerciale e apertura di 2 nuove sedi sul territorio catanese.  

Richiesta responsabilità ed autonomia, ottima predisposizione a lavorare in team, buona dialettica, 

leadership e visione imprenditoriale.  

Gradita esperienza pregressa nel settore commerciale.  

Si offre formazione costante ed eccellenti prospettive di crescita professionale.  

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

job@careermax.eu 

 

 


