
Panettiere 

Cerco panettiere pratico forno a pietra e meccanico zona Catania. 3395296595 (Carmelo Carbonaro - 

Belpasso) 

 

Animatori esperti e con esperienza 

La Leonardo Entertainment, ricerca animatori con esperienza da inserire nei villaggi turistici con i seguenti 

ruoli:  

- Fitness  

- Responsabile Mini club  

- Animatori sport/ jolly  

Per info, mandare curriculum a risorse@leonardoentertainment.it o chiamare il 393 1609165 e chiedere di 

Mattia 

 

Badante 
Sig. Gianluca cerca badante per assistenza anziani a tempo h24 alternato. 3458852568 

 

Terminalista 

G.S.G. Bet SRLS Unipersonale, in collaborazione con stanleybet malta ltd,azienda leader nel scommesse 

sportive, ricerca ragazza terminalista, con esperienza nel settore per ampliamento proprio organico.Si 

richiede disponibilità immediata, Se interessati mandare curriculum con foto a : soleador@hotmail.it 

 

Segretaria Assistente 

La FAPI ME Federazione di Assistenza alle Imprese Cerca segretaria personale per il Direttore, per mansioni 

di di ufficio per la sede di Catania . Richieste , buone capacità relazionali, bella presenza e molta 

disponibilità.......sono previste anche trasferte fuori Catania cone assistente ad l Direttore. Inviare 

Curriculum Vitae con almeno 3 foto all'indirizzo di posta elettronica centrofiscale@alice.it 

 

Commessa 

Si seleziona ragazza max 30 anni per lavoro presso negozio di intimo . È gradita esperienza nel settore. No 

se non in possesso dei requisiti richiesti  

Mandare curriculum via mail al seguente indirizzo  

fra.francesca.1973@gmail.com 

 



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 e dovrà occuparsi 

semplicemente dell'organizzazione appuntamenti per agenti ( NO VENDITA, NO TELEFONIA)  

 

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. 

 

Segretaria 
Agenzia Caruso SAS Studio pratiche auto e revisioni via Vittorio Emanuele 310 cerca ragazza per magg info 

recarsi a Paternò via Canonico Renna 14 
 

Banconista e servizio ai tavoli 
Cerasi banconista con un minimo di esperienza x banco e servizio ai tavoli. 0952865617 (Pasticceria Donzi' 

Misterabianco) 
 



Agente/Rappresentante settore serramenti 
DELTA TIM S.R.L. azienda siciliana produttrice dei Monoblocchi UNITHERM®, controtelai termoisolanti per 

serramenti in Alluminio, PVC, Legno, Alluminio/Legno, Legno/Alluminio e Acciaio.  

Per le province di Catania, Messina, Siracusa, Ragusa, Caltanissetta, Enna, Palermo, Agrigento e Trapani, 

ricerca: Agenti/Rappresentanti monomandatari, Agenti/Rappresentanti plurimandatari per affiancamento 

prodotti e procacciatori anche con poca esperienza.  

I candidati devono:  

- Essere automuniti  

- Saper lavorare in team  

- Avere intraprendenza e spirito di iniziativa  

- Possedere una buona dialettica per rapportarsi al meglio con la clientela  

- Saper utilizzare il pacchetto Office e Internet  

- Conoscere la provincia per la quale si propongono  

Per un colloquio conoscitivo, inviare il proprio curriculum vitae a deltatimsrl@gmail.com 
 

Camerieri 
Si ricercano figure di camerieri per stagione estiva con un minimo di esperienza nella zona di Riposto. 

3664519031 (L'Anfora) 
 

Informatore medico 
Azienda nazionale, settore integratori ad uso clinico, ricerca Informatore medico per Catania.  

Retribuzione esclusivamente provvigionale. Rivolgersi al Dott.Valenti - 339/7998278 

 

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 

 



Addetti alle vendite anche 1°esperienza CT 

Agenzia pubblicitaria leader nel mondo da 25 anni apre in Italia nuove sede a Catania.  
 
Ricerchiamo personale giovane e motivato da inserire nel nostro organico per gestire campagne 
pubblicitarie di enti di fama mondiale tramite direct marketing in un ambiente di lavoro professionale e 
dinamico.  
 
Il lavoro è concentrato i tutti i luoghi autorizzati come fiere, supermercati, manifestazioni, teatri ecc.  
 
Si offre reale opportunità di crescita meritocratica, ottima retribuzione mensile.  
Non è richiesta esperienza specifica nel settore in quanto è prevista formazione mirata da parte di esperti 
nel settore.  
 
ETA' 18-30 ANNI  
INVIA IL TUO CV:  
postmaster@vimikmarketing.it /risorseumanecatania.vimikmc@gmail.com  
 
 

Porta pizze, Domicilio tutti i giorni 

Cercasi ragazzo per portare pizze a domicilio , nella pizzeria vecchia fornace Acireale, in via Sciarelle n 

27.Per qualsiasi info 3452774548. 

 

Promoter Fastweb mediaword porte di Catania 

Mrcommunications seleziona, per il punto vendita nel Mediaworld del centro commerciale porte di Catania 

, un responsabile che possa gestire a 360° la postazione, che possa occuparsi sia della produzione che 

dell'inserimento delle richieste.  

È gradita una pregressa esperienza nella telefonia ed una conoscenza, anche basilare, dei sistemi di 

inserimento.  

Valutiamo anche prime esperienze con ottime capacità di apprendimento.  

Offriamo:  

- FISSO MENSILE  

- BONUS MENSILI SU PRODUZIONE PROPRIA E DELLA SQUADRA  

- POSSIBILITÀ DI CRESCITA.Tel. 3319113367 

 

Banconista 

cerchiamo banconista donna seria,di bella presenza e preparata dietro il banco. mandare subito curriculum 

e chiamere al numero 3426291872 cosi da prendere subito appuntamento presso Lounge bar castello 

ursino (al castello ursino via federico di svevia 82) 

 

 


