
Cameriera ai piani 

B&B Duca di Uzeda Catania seleziona ragazza seria ed affidabile con esperienza nel settore che conosca le 

lingue; italiano e inglese per pulizie camere e per servire la colazione agli ospiti della struttura. Tel. 

3481744730  

 

Responsabile di sala 

Rinomata pizzeria nel centro di Catania cerca responsabile di sala con comprovata esperienza. Solo 

referenziati. Astenersi prima esperienza. Telefonare dalle ore 17:00 e fissare appuntamento. 0952500143 
 

Banconista per camion panini 
Cerco ragazza ottima presenza per lavoro camion panini!!!!!! PRATICA!!!!!!no prima esperienza deve 

sapere cucinare e servire al banco orario dalle 16:30 max 2:00 NO PRIMA ESPERIENZA !!!!!!NON CHIAMARE 

ma mandare curriculum X WhatsApp allo 3911437819 (Bigburger) 
 

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. 

 

Lavapiatti addetto pulizie 

Ristorante Pizzeria Lachea ricerca un lavapiatti con esperienza nel settore ristorativo. Presentarsi in piazza 

Giovanni Verga 1 ad Acitrezza. 

 

 



Operatore outbound 

Azienda cerca 20 collaboratori per il profilo di operatore call center outbound per la sede di Catania DI 

PIAZZA GIOVANNI XXIII  

Ci rivolgiamo a coloro i quali sono alla ricerca di un lavoro part-time, dinamico e flessibile da svolgere in un 

ambiente giovane e stimolante, con ottime opportunità di guadagno ?450 DI FISSO+GARE 

PERSONALIZZATE.  

 

Saranno ritenuti fondamentali i seguenti  

requisiti:  

- Buon utilizzo del PC  

- Buona dialettica  

- Predisposizione al lavoro di gruppo  

- Motivazione al lavoro proposto.  

 

LA SEDE E ADIACENTE ALLA VICINISSIMA STAZIONE FFSS DI CATANIA CENTRALE,ALLA NUOVA STAZIONE 

METRO GIOVANNI XXIII ED IL CAPOLINEA AUTOBUS.  

 

NO PERDITEMPO.  

 

Gli interessati possono inviare i propri CV al seguente indirizzo mail:cv@bi-elle.com 

 

Porta pizza 

Sicula pizza cerca ragazzo motofornito per consegna a domicilio contattare dalle 15 in poi. 3889066991 

 

Pizzaiolo 

Cerco un aiuto pizzaiolo oppure un pizzaiolo pratico per una pizzeria d’asporto a San Giovanni la Punta.  

La persona che cerchiamo dovrà essere seria, pulita e volenterosa.  

Chiamare al numero 3467344937. (Pizzeria Roma) 
 

Pizzaiolo 

Pizzeria Sant'Agata sita a Catania nel quartiere di picanello, cerca per fine settimana e possibilmente più 

giorni, un pizzaiolo per forno a legna. Si richiede massima esperienza col forno a legna, saper infornare 

pizze maxi, pizze bordo ripieno e sapersi muovere in uno spazio ristretto. Lasciare le vostre credenziali 

tramite WhatsApp e sarete ricontattati. Le candidature prive di esperienza o descrizione del proprio ruolo, 

non saranno prese in considerazione. 

 

 

 



Badante 

Cercasi badante uomo in possesso di attestato Osa OSS, si fanno turni di 24 ore un giorno si e uno no, per 

chi è interessato contattare tramite WhatsApp ho al 3459156088-3911054351 chiamare solo se interessati 

 

Banconista 

Cafe'noir Misterbianco cerca Banconista pratico/a. 3474762571 

 

Animatrice Feste Bambini 

Avviata sala feste in Catania (Zona Piazza Eroi di Ungheria) cerca animatrice esperta per Animazione Festa 

Bambini.  

La candidata ideale deve avere provata esperienza nella conduzione di Feste per bambini.  

Offresi fisso mensile e inquadramento di legge.  

Inviate contatto WhatsApp. 3488705988 (Associazione Culturale Chi.Are) 

 

Banconista 

Personale con esperienza bar + preparazione dolciarie in possesso di attestato HACCP e preferibilmente 

residente a Catania. 3286730860 (Cool Food) 

 

Badante 

Sign. Gianluca cerca badante per assistenza anziani a tempo full time alternato chiamare dalle 9.00 /12.00 

alle16.00 alle19.00. 3458852568 

 

Agente/negoziatore 

Capital S.r.l. seleziona in Sicilia nelle provincie di Catania, Messina, Siracusa, Palermo funzionari esattivi per 

attività di incasso domiciliare rate finanziamenti insoluti.  

garantiamo una formazione specialistica di altissimo profilo, un ricco portafoglio clienti, compensi di sicuro 

interesse e commisurati ai risultati. Pagamento settimanale compensi.  

i candidati dovranno dimostrare di possedere competenze comunicative e relazionali e capacità di lavorare 

per obiettivi.  

i colloqui con i nostri responsabili si terranno a Palermo e a Catania.  

inviare c.v. a tre.fin@tiscali.it 

 

 

 



S. Giovanni la Punta 

Cercasi signora per sostituzione badante 1 volta alla settimana per un'anziana abbastanza autosufficiente, 

per tenerle compagnia e somministrare i farmaci, chi fosse interessata, puo' contattarmi al n.ro 

3202127849, grazie. 

 

Stiratrice e addetta alla ricezione 

Lavanderia sita in Acireale cerca apprendista stiratrice e addetta al banco per ricezione e consegna capi.Età 

massima 35 anni. Richiesta massima serietà.  

Le interessate possono Contattare il numero 3280765856 e Inviare CV con foto a 

francesco.puccinelli@hotmail.it 

 

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 

 

 

 


