
Operatori in bound Misterbianco (CT) 

Etjca spa, ricerca per azienda cliente leader nel settore delle telecomunicazioni : Operatori Call center 

ASSISTENZA CLIENTI Inbound Si richiede diploma o laurea, ottima dialettica, ottima conoscenza Pc, 

propensione ai rapporti interpersonali, disponibilità a lavorare part- time e su turni dal lunedì alla 

domenica, buona comunicazione via telefono, problem solving, propensione commerciale. Costituisce 

titolo preferenziali la buona conoscenza degli strumenti informatici e suite ms office Si prevede iniziale 

periodo di formazione d'aula di 3 settimane dal 17 luglio al quale farà seguito, solo a raggiunta idonetà, un 

inserimento iniziale in missione 1 mese. Disponibilità a turni, anche serali e festivi. Si offre contratto part 

time con disponibilità ad eventuali straordinari. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi 

delle leggi 903/77 e 125/91 Sede di lavoro : Misterbianco (CT) 
http://lavoro.etjca.it/etjcaWeb/candidato/dettaglioAnnuncio.do?id_annuncio=12685 

 

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

 

Banconista e servizio ai tavoli 
Cercasi banconista pratico x banco e servizio ai tavoli. Si richiede serietà e professionalità. Tel. 0952865617 

(Pasticceria Donzi' Misterabianco) 

 

Aiutante cuoco 
Selezioniamo un aiutante cuoco con un minimo di esperienza di età compresa tra i 18 e i 25 anni per la 

stagione estiva. Tel. 0957916093 (Anima e Cozze di Luca Cuscani - Nicolosi) 

 

Barbiere pratico 
Si ricerca figura di barbiere pratico...giovane e abile...zona Misterbianco... contatto telefonico: 3484929276 

(Professione Kapelli) 

 

Donna gestione casa 
Donna pulizie o gestione casa ibera da orari e impegni di famiglia. 3471345614 (Trecastagni) 
 

 

 



Consulente del benessere 
Consulente del benessere della compagnia leader mondiale nel settore del benessere , ricerca collaboratori 

part-time da 500 a 1000 euro al mese full time da 1000 a 2500 euro al mese .Che abbia interesse nel campo 

dell'alimentazione e del benessere.  

Si offre training e supporto aziendale, bonus mensili ed annuali. Vacanze gratuite in base alla 

produzione.Richiesta voglia di lavorare,voglia di imparare,predisposizione ai rapporti interpersonali . No 

perditempo. Massima serietà.  

inviare curriculum a : gianninomittico@gmail.com  

info: 339-8337331 

 

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. 
 

 



Mandati Teleselling e Telermarketing 
Kw Energy, nota azienda partner diretta operante nel settore commerciale dell'energia e della telefonia, 

seleziona:  

 

- AGENZIE  

- CALL CENTER  

- AGENTI INDIPENDENTI  

 

ai quali affidare la lavorazione dei principali mandati energetici e delle TLC.  

 

SI OFFRE:  

 

- mandato regolare di agenzia  

- saldo compensi anticipato  

- piano provvigionale oltre media nazionale  

- crm per inserimento e controllo autonomo  

- team Backoffice dedicato  

 

PER CALL CENTER:  

 

- mandato in Teleselling  

- gestionale per caricamento e controllo autonomo  

- team Backoffice dedicato per intera giornata  

 

REQUISITI:  

 

- massima serietà professionale  

- esperienza nel settore energia e/o TLC  

 

Per sottoporre la propria candidatura al vaglio della Direzione Commerciale di riferimento, inoltrare 

richiesta presso: amministrazione@kwenergy.it 
 

Articolisti/e per testata giornalistica on-line 
Cercasi collaboratori con la passione per il giornalismo che vogliono mettersi in gioco come noi, 

collaborando con una testata giornalistica in forte espansione per la città di Catania e provincia.  

 

rispondiamo via WhatsApp al numero 3409171166.  

PS: ci teniamo a precisare che attualmente la collaborazione non potrà essere retribuita in quanto siamo 

una startup 
 

 

 



Pizzaiolo, chef, macellaio 
Cercasi per cambio gestione personale professionista.  

Chef e non cuoco  

Macellaio che sappia gestire preparazioni di carni italiane e internazionali e che sappia lavorare con la 

griglia.  

Pizzaiolo per fogno a legna  

Contattare al 3426443150  

le selezioni cominceranno già da oggi. (orso russo srl) 

 

Assistente Osa donna per notti 
Si ricerca un assistente per anziani possibilmente O.S.A. per 2 notti a settimana in struttura ad Aci Catena 

solo persone che abitano ad Aci Catena o zone limitrofe.  

orario : dalle 19: 45 alle 8:00  

NON IMPROVVISATI , che sappiano lavorare in strutture con esperienze di turni notturni no esperienze con 

un solo anziano . Contattare al numero 3473855259 per colloquio e prova. Solo persone interessate e serie 

 

Casa famiglia per anziani 
Notturna per casa famiglia. Tel. 3287892376 (Casa alloggio S.Agata) 

 

Addetto al Banco/Friggitrice paesi etnei 
Queen's Chips Amsterdam Acireale è alla ricerca di nuove risorse (preferibilmente della zona Acireale/Aci 

S.Antonio/Acicastello/Acitrezza/Valverde/Giarre), da impiegare presso punto vendita.  

 

Il candidato/a dovrà occuparsi della vendita al banco e/o all'uso della friggitrice.  

Automuniti, Buona Dialettica, Buone doti Relazionali/Interpersonali/Determinazione, Lavoro in gruppo. 

Conoscenza Lingua Inglese (non obbligatoria).  

Età compresa possibilmente tra 25 e 35 anni. Se interessati, si prega di inviare il proprio cv con foto 

obbligatoria al seguente indirizzo e-mail: job@yummyup.eu 

 

Baby sitter Acireale 
Con vitto e alloggio per 2 bambini  

Da accudire con esperienza dimostrabile un giorno libero la settimana no sabato e domenica.  

Prefelbimente straniera mauriziana libera da vincoli famigliari.  

Disponibilita immediata. Tel. 3453316367 

 

 


