
Assistente doposcuola 

Si ricerca insegnante laureata in facoltà scientifiche, con esperienza, automunita, per lezioni di doposcuola 

a ragazza di liceo. Si richiede disponibilità tutti i giorni dal lunedì al sabato nei seguenti orari dalle  

dalle 15.30 alle 19.30 -zona catania centro.  

Per candidarsi inviare il proprio cv all'indirizzo di posta elettronica:  

selezione.fornitori@gruppoict.net -specificando nell'oggetto della mail la dicitura: DOPOSCUOLA" 
 

Addetto amministrativo 

Si selezionano ambosessi come addetti all'Ufficio Amministrativo di Società a Responsabilità limitata.  

I candidati devono aver seguito percorsi di studio inerenti alla posizione di cui in oggetto. Costituirà 

requisito preferenziale pregressa esperienza presso società o studi professionali con particolare riguardo 

agli aspetti amministrativi, di contabilità ordinaria e all'elaborazione di buste paga .  

Per candidarsi inviare CV con foto all'indirizzo: " selezione.fornitori@gruppoict.net" inserendo nell'oggetto 

della mail " Addetto Amministrazione" 
 

Assistente turistica 

Selezioniamo Assistenti Turistici per la Sicilia  

 

Zona di lavoro: Taormina (ME).  

Requisiti:  

- Domicilio o appoggio in zona  

- Disponibilità immediata  

- Conoscenza Tedesco  

- Conoscenza Francese  

- Massima serietà, Autonomia, Capacità organizzative  

- Patente b - auto PROPRIA  

 

-Offriamo 800 euro mensili + commissioni vendite + divisa, rimborso carburante, ottimo compenso, 

contratto regolare. 

hrd@majulisrl.com  

 

Rappresentanti 

Azienda leader nel Noleggio Slot Machines cerca agenti per acquisizione nuovi punti gioco. Si ricercano 

anche Segnalatori provenienti dai settori Snaks, Beverage, Caffe e Tabaccheria. Saranno prese in 

considerazione solo le figure richieste. Astenersi perditempo,... Provincie di CATANIA - MESSINA - SIRACUSA 

- ENNA. Tel. 3402123040 

 



Sviluppatore Software 

ESC SOFTWARE SRL ricerca per il proprio organico Sviluppatori Software  

REQUISITI INDISPENSABILI:  

Conoscenza VISUAL STUDIO  

Esperienza programmazione .Net  

Esperienza sviluppo sia C#  

Conoscenza di Database relazionali: MySQL, SQL Server  

 

SI OFFRE  

- Assunzione a TEMPO INDETERMINATO  

- La retribuzione sarà commisurata all'effettiva esperienza.  

- Orario di lavoro: Full Time (FT)  

- Sede di lavoro: Acireale (CT)  

 

In considerazione della ricerca, si richiede l'invio del curriculum vitae ricerca@escsoftware.it spiegando 

accuratamente i ruoli ricoperti e le tecnologie utilizzate e possibilmente allegando un portfolio dei lavori 

realizzati. 

 

Cassiera 
Cerco una ragazza seria ed educata di bella presenza, come cassiera, per una pizzeria d asporto a San 

Giovanni la punta, chiamare al numero 3928963558 (Pizzeria Roma) 

 

Badante 

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

Aiutante banconista 

Aiutante banconista con esperienza, preferibilmente donna. Età min. 20 anni max 24  

stipendio da concordare. 0957232949 (Caffè Puglisi) 
 

Porta pizze 

Cerco un ragazzo educato e serio per il servizio a domicilio presso una pizzeria d asporto a San Giovanni la 

punta, chiamare al numero 3928963558 (Pizzeria Roma) 

 

 

 



Custode 

Ditta seleziona custode in pensione solo di notte. Presentarsi presso nostri locali siti in Aci Castello via 

Stazione 38/E dalle 16:00 alle 18:00.  

Astenersi senza requisiti. (Unioncar s.r.l) 

 

Consulenti commerciali 

MERCATO ITALIA  

agenzia autorizzata multibrand, settore telefonia ed energia , con mandato diretto business e consumer di 

tutte le più importanti aziende  

 

SELEZIONA ED ASSUME  

 

AGENTI-CONSULENTI da inserire in struttura in sicilia e calabria  

RICHIEDESI:  

- ottime doti comunicative con predisposizione al contatto umano  

-serietà professionale e puntualità nel lavoro  

-attenzione all'aspetto  

-ambizione e volontà di affermazione  

-età minima anni 25  

-automunito  

-possibile, ma non obbligatoria , esperienza nella vendita diretta  

 

OFFRESI:  

-corso di formazione teorico pratico  

-affiancamenti sul campo  

-contratto nazionale enasarco  

-appuntamenti prefissati  

- provvigioni realmente di fascia alta.con premi mensili  

- BACK OFFICE ALTAMENTE PERFOMANTE  

-concrete possibilità di carriera  

PER I PROFESSIONISTI CON PROVATA ESPERIENZA TRATTATIVE RISERVATE.  

 

La selezione è rivolta ad ambosessi senza limite di età , razza o religione.  

Gli interessati debbono inviare curricula a :  

selzione@mercatoitaliasrl.it 

 

Estetista massaggiatrice 

Centro estetico unisex ricerca urgentemente estetista per lavoro full time a turni. Per info contattate il 

numero 3465448808 (Gracy Estetica) 

 

 



Programmatore 

Nolex srl ricerca per il proprio organico n°2  

Programmatori  

 

REQUISITI INDISPENSABILI:  

o esperienza lavorativa come programmatore .Net  

o competenze ed esperienza di sviluppo sia C# sia asp.net  

o Conoscenza di Database relazionali: MySQL, SQL Server  

REQUISITI PREFERENZIALI:  

o Competenze di sviluppo nativo sia su iOS che su Android.  

o Competenze di Mobile Front-end Development e framework JavaScript  

o Ottime competenze HTML5, CSS e Javascript  

 

Completano il profilo: capacità di analisi e problem solving, propensione alle relazioni umane, capacità di 

lavorare in team, forte commitment ed orientamento al risultato, flessibilità, entusiasmo nell'affrontare 

nuove sfide.  

Ai sensi della normativa vigente offerta di lavoro si intende estesa ad entrambi i sessi. (L 903/77).  

SI OFFRE  

o Contratto proposto: Assunzione a TEMPO INDETERMINATO  

o La retribuzione sarà commisurata all'effettiva esperienza.  

o Orario di lavoro: Full Time (FT)  

o Sede di lavoro:San Giovanni La Punta.  

In considerazione della ricerca, si richiede l'invio del curriculum vitae a v.damore@nolex.it, spiegando 

accuratamente i ruoli ricoperti e le tecnologie utilizzate e possibilmente allegando un portfolio dei lavori 

realizzati. Si prega di specificare l'attuale inquadramento, retribuzione e disponibilità e con l'autorizzazione 

al trattamento dei dati personali e sensibili. 

 

Consegne a domicilio / Cameriere 

Ristorante Giapponese Tokyo di Catania cerca ragazzo per  

consegne a domicilio e aiuto in sala, SOLO MOTOMUNITI. Contattare numero 0956782641  

(Tokyo s.a.s. di WU PING - viale della libertà 88, Catania) 

 

Banconista/cameriere 

Cerchiamo un banconista e un cameriere (uomo/donna) con esperienza nel settore per nuovo bar in zona 

Sant'Agata Li Battiati.  

Inviare curriculum a ialliromeo@hotmail.it  

Massima serietà 

 

 

 


