
Operatori telefonici qualificati settore energia 

WA.MI Srl, azienda operante nelle telecomunicazioni, ricerca per il proprio call center con sede ad Aci 

Castello (Ct), 20 operatori telefonici qualificati - senza limiti di età - con esperienza specifica maturata nella 

vendita preferibilmente settore energia.  

 

Offriamo:  

* inserimento immediato con corsi di formazione  

* 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. 
 

Operatore commerciale 

Aicacomputers Catania s.n.c. azienda che opera nel settore realizzazioni attività commerciali tipo bar 

pasticcerie gelaterie pizzerie panifici, nella zona di Catania e provincia ricerca figure come pizzaioli barman 

pasticceri gelatai panettieri per un progetto di sviluppo attività in proprio tipo: bar pasticcerie gelaterie 

panifici pizzerie contattami al 3496701078 

 

Addetto/a Vendita 

La risorsa inserita avrà il compito di acquisire e gestire le relazioni con i potenziali 

clienti, ampliare il portfolio e gestire l'assistenza Pre e Post vendita.  

Si richiede:   

Diploma di Maturità Buone doti comunicative e dialettica Buona padronanza delle tecniche di vendita 

Buona conoscenza del PC e del pacchetto Office Serietà e Flessibilità  

 

E' preferibile che il candidato abbia già maturato esperienza in ambito Retail  

 

inviare curriculum e numero di telefono via email : info@saconsulenza.it  

 

Persona volenterosa per lavoro in cucina 

Cerchiamo per pub sito in Pedara un aiuto cuoco/a. La persona che ricerchiamo deve essere volenterosa, 

pulita e deve essere in possesso di haccp. Inviare CV via email a gmpristorazionesrls@gmail.com (GMP 

RISTORAZIONE SRLS - Pedara) 

 

mailto:info@saconsulenza.it
mailto:gmpristorazionesrls@gmail.com


Badante anziani 

Catania zona cibali assumesi per anziana semiautosuff badante pratica disponibile dalle 8 alle 20 o disposta 

ad alternarsi con collega con turno di 24 ore. Offresi 500 euro mensili. Chiamare al 3209749313 

 

Badante 

In zona Acireale assumesi badante pratica per anziana semi autosufficiente con vitto e alloggio. Offresi 700 

euro mensili e un giorno di riposo. Chiamare solo se interessati al 3209749313 

 

Banconista , ragazza tavoli 

cerco banconista esperto, zona Nicolosi  

volenteroso, professionale, buona dialettica ,bella presenza.  

Necessario avere la padronanza del lavoro, no perditempo e senza esperienza.  

cerco anche bella ragazza per servizio tavoli, professionale per lavoro stabile, che conosca una lingua 

straniera e di preferenza che abiti zona etnea.  

Pregasi astenersi senza requisiti. Tel. 3395055054 (elabsas) 
 

Operatore luce e gas 

Nuova gestione seleziona Operatori CALL CENTER per vendita luce e gas, per la sede di Catania centro : Via 

Luigi Sturzo,33(parallela del Corso Sicilia). Si offre: Contratto di collaborazione coordinata e continuativa. 

Corso di formazione ed affiancamento. Guadagno non inferiore a 500 euro più ,alte provigioni. Si richiede: 

Disponibilità immediata,lavorazione su turni di 4 ore dalle 12.30 alle 16.45 oppure dalle 16.45 alle 21.00; 

ottima dialettica e buon uso del personal computer. Inviare cv contatti@cscallsrl.it 

 

Operatore callcenter con fisso garantito 

L'azienda "CONTACT & SALES S.R.L." (P.IVA 05837580827), ricerca operatori telefonici per la vendita di 

prodotti telefonici e internet con inserimento immediato.  

Si richiedono:  

o Lavorare su turni di 4 ORE al giorno (13/17 17/21)  

o Dimestichezza nell'uso del PC  

o I candidati devono risiedere nel Comune di Catania o nel comune di Misterbianco ed avere massimo 30 

anni di età.  

L'azienda offre:  

o Corso di formazione gratuito.  

o Retribuzione fissa dai 350 EURO a 800 EURO, sulla base dei risultati ottenuti + interessanti provvigioni + 

gare settimanali e mensili  

Inviare Curriculum Vitae con recapito telefonico all'indirizzo mail contactcatania@gmail.com 
 



Consulente TIM IMPRESA SEMPLICE 

Ars Digitale sta cercando, per conto di uno storico partner TELECOM ITALIA presente dal 1999 sul territorio 

di Sicilia e Calabria, un Consulente TIM BUSINESS per la provincia.  

 

L'attività consiste nel parlare con imprenditori e titolari di attività commerciali per proporre il 

miglioramento o l'incremento del loro business tramite l'attivazione dei servizi a catalogo TIM: fisso, 

mobile, internet, security, media services.  

 

Ci rivolgiamo a te che sei esperto di vendita e che hai il desiderio di entrare nel mondo delle 

telecomunicazioni/informatica: per valorizzare il tuo talento abbiamo previsto un piano di inserimento 

molto spinto, con un bonus di E800 mensili ottenibile con un minimo obiettivo e - grazie anche agli 

strumenti che ti metteremo a disposizione - sicuramente alla tua portata.  

 

Ti offriamo:  

o Bonus garantito di 800 euro al mese a fronte di un minimo di 5 contratti business + incentivi superata la 

soglia  

o Geolocalizzazione e mappatura del portafoglio clienti: ovunque lavori sai dove andare, non hai bisogno di 

procacciare clienti  

o Appuntamenti prefissati dal nostro cc per aiutarti a gestire la zona  

o Formazione online (comodamente da casa tua)  

o Affiancamento con un Capo Area sula tua stessa provincia  

o Numero telefonico dedicato per darti assistenza sempre  

o Accesso al percorso di Certificazione Professionale Nazionale TIM che ti farà diventare un agente 

CERTIFICATO nel giro di pochi mesi.  

 

E' richiesto, per svolgere l'attività:  

o Esperienza nel mondo della vendita  

o Disponibilità a muoversi nella propria provincia di residenza  

o Buone attitudini comunicative, capacità organizzativa e propensione a lavorare per obiettivi  

o Conoscenza/passione per il segmento delle tecnologie di comunicazione  

o PC o Tablet con collegamento internet (per la formazione online)  

 

Per candidarti, compila il form (anche via smartphone) alla pagina http://www.arsdigitale.it/constim.html. 

 

Cassiera /commesso 

Per apertura nuovo negozio detergenza casalinghi e profumeria ricerchiamo una cassiera con eaperienza 

zona corso Sicilia ct  

Era compresa 20/35 anni  

Si prega di inviare il cv a gianluct@hotmail.it  

Oppure portarlo di persona in via Pietro novelli 131 canalicchio presso punto shopping canalicchio 

 

 

 



Remax platinum 

RE/MAX Platinum: LA MULTINAZIONALE DELL'IMMOBILIARE SELEZIONA NUOVI AGENTI  

L'immobiliare numero uno al mondo seleziona nuovi agenti da inserire nella propria organizzazione.  

RE/MAX Platinum è uno studio associato di oltre 40 Agenti Immobiliari composto da due uffici ( Catania e 

S.G. La Punta ), pluripremiato a livello nazionale ed internazionale, che fa parte del network RE/MAX, 

presente in oltre 100 nazioni nel mondo con oltre 100.0000 professionisti affiliati.  

L'offerta è rivolta sia ad Agenti immobiliari con esperienza sia a persone che si approcciano per la prima 

volta a questa professione, ambo i sessi senza limite di età.  

Grazie alla scuola di formazione interna, La "Platinum Real Estate Academy", siamo in grado di trasferire le 

competenze necessarie per avere successo nell'immobiliare.  

Se sarai selezionato avrai l'opportunità unica di partecipare ad un corso gratuito di due mesi di avviamento 

alla professione di Consulente Immobiliare RE/MAX, nel quale trasferiremo i segreti del Successo 

dell'immobiliare più grande al mondo.  

Se Vuoi cambiare la tua vita in meglio, diventare capo di te stesso, contattaci per un colloquio riservato, 

offriamo provvigioni fino all'85%!  

Per candidarti contatta l'ufficio risorse umane +39.392.5530404 oppure manda una mail con la descrizione 

di te stesso/a a platinum2@remax.it con oggetto "CANDIDATURA"  

RE/MAX Platinum  

SEDE DIREZIONALE CITTA': Catania Via Cesare Beccaria, 67  

SEDE DIREZIONALE PAESI ETNEI: S. G. La Punta (CT) Via Duca D'Aosta, 29  

SEDE DIREZIONALE CITTA': Viale teracati, 31 (SR)  

+39.095.7410271  

www.remax.it/platinum  

platinum@remax.it 

 

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 

 

 


