
Terminalista 
Si ricerca ragazza anche con un minimo di esperienza per agenzia scommesse. 095356215 (Caracciolo srls) 
 

6 settembre workshop platinum 
L'occasione arriva solo a coloro che sono preparati al cambiamento, vuoi sapere come?  
Vieni a trovarci nella nostra sede di Catania Mercoledì 6 Settembre.  
Workshop gratuito, invia un email a platinum@remax.it  
o chiama lo 0957410271 
 

Lavapiatti 
Cercasi lavapiatti, attività ben avviata a Trecastagni. No perditempo.  
Chiamare dopo le 16,00. Tel. 0958368162 (Icugnà sas) 

 

Pulizie 
Cerco donna per pulizie domestiche ad ore a Giarre. 3420097621 (Sig. Gianni) 

 

Impiegato/a amministrativo e segreteria 
Concessionaria esclusiva marchio nazionale da oltre 30 anni nel settore cerca con urgenza impiegato/a 
amministrativo e segreteria. E' richiesta discreta conoscenza contabile e uso del computer (pacchetto 
office, principalmente Excel e pdf). Età compresa tra 20/45 anni. Contratto iniziale Part-time. Luogo di 
lavoro: Caltagirone CT  
Inviare curriculum vitae dettagliato al seguente indirizzo email: selezionicaltagirone@libero.it 

 

Collaboratore immobiliare 
Per ampliamento proprio organico, l'agenzia immobiliare Frimm seleziona consulenti immobiliari con 
Esperienza nel settore .  
Si richiede diploma di scuola media superiore e buona predisposizione al contatto con il pubblico, volontà e 
predisposizione alla vendita. In ambiente dinamico che offre ottime possibilità di crescita in breve tempo.  
Sede di Lavoro CATANIA zona VIALE VITTORIO VENETO.  
I candidati potranno inviare C.V. con FOTO all'indirizzo e-mail: ctrovato@frimm.com 

 

 



Ragioniere 
Cercasi apprendista neo-diplomato/a in ragioneria per stage part-time con rimborso spese. Tel. 
3884063655 (Studio Commerciale Filetti Stefano) 
 

Coordinatore d'area 
LENERGIA, AZIENDA FORNITRICE DIRETTA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS nel segmento BUSINESS, ricerca un 
COORDINATORE, per il consolidamento della rete commerciale, al fine di affidare la promozione e lo 
sviluppo del territorio di competenza  
 
Cosa richiediamo:  
o Serietà professionale  
o Solida esperienza nel settore di riferimento  
o Presenza attiva sulle Province di competenza  
o Ottime attitudini relazionali, orientamento all'obiettivo e talento negoziale  
 
Cosa offriamo:  
o Fisso  
o Parte variabile  
o benefits  
 
Mansioni:  
o Vendita  
o Sviluppo territorio di competenza  
o Formazione, addestramento e affiancamento risorse.  
 
I COLLOQUI AVRANNO LUOGO IL GIORNO 26/09/2017  
 
Trattamento economico e benefit da concordare in sede, in base alle caratteristiche personali ed alle 
esperienze maturate.  
Inviare il proprio c.v. alla mail: personale@lenergia.eu 
 

Catania 
Cercasi commessa pratica zona Canalicchio via Pietro dell’Ova n 61 "panetteria Leonardo da vinci ". Tel. 
3898322255 
 

Banconista 
Si ricerca personale per chiosco bar con esperienza. Tel. 095356215 (Caracciolo srls) 
 

 



Addetto pratiche amministrative collaudo veicoli 
Alma spa, agenzia per il lavoro ricerca per azienda operante nel settore metalmeccanico una/un:  
Addetto pratiche amministrative per il collaudo di veicoli industriali.  
La persona si occuperà della gestione delle procedure e delle pratiche di immatricolazione e di collaudo dei 
veicoli; del supporto nell'aggiornamento normativo riguardante i processi omologativi e di 
immatricolazione.  
Si richiede:  
-Diploma o istruzione superiore in ambito tecnico;  
-Ottima conoscenza dei principali applicativi informatici.  
Costituisce requisito preferenziale l'aver maturato un' esperienza nel ruolo in aziende strutturate del 
settore automotive o in agenzie di pratiche auto. Completano il profilo: ottime competenze organizzative e 
di problem solving, ottime capacità comunicative e relazionali, attitudine al lavoro in team, orientamento 
all'obiettivo e attenzione al dettaglio.  
Si offre: contratto di somministrazione a tempo determinato con possibilità di inserimento diretto in 
azienda  
Sede di lavoro: prov. di Catania. 

http://185.6.73.198:8180/almaWeb/candidato/dettaglioAnnuncio.do?id_annuncio=6941 
 

Operatore Call Center Acireale 
Byou srl 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 
selezioni@byoucall.it.  
 
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte 
le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.  
 
Contratto di lavoro: Collaborazione 
 

 

 

 



Estetista massaggiatrice 

Centro estetico unisex ricerca urgentemente estetista per lavoro full time a turni. Per info contattate il 
numero 3465448808 (Gracy Estetica) 

 

Consulente Commerciale Settore Telefonia 

Business Promoter, azienda dinamica e innovativa, leader nel settore delle telecomunicazioni, vanta più di 
100 collaboratori e 20 anni di sviluppo di clienti business e privati, in ottica di sviluppo e potenziamento 
dell'attività commerciale, seleziona Professionisti alla vendita che desiderino crescere con l'Azienda e 
portare il proprio contributo attivo all'interno del team.  
Il candidato ideale è appassionato di nuove tecnologie, determinato, collaborativo, orientato al risultato, 
con ottime capacità commerciali, competenze comunicative e predisposizione al contatto con il cliente.  
Si offre:  
 
- Inquadramento di Agente con piani provvigionali al Top del mercato;  
 
- Sistema di premi, su base mensile, con bonus fino a 1000E/mese;  
 
- Mandato diretto con la Business Promoter;  
 
- Gestione clienti a portafoglio;  
 
- Assistenza postvendita e back office;  
 
- Pannello gestionale per controllo andamento, tracking e provvigioni;  
 
- Appuntamenti.  
 
Requisiti richiesti:  
 
- Diploma o Laurea (in mancanza, si richiede esperienza pregressa);  
 
- Attitudine commerciale e reale capacità di produzione contratti;  
 
- Orientamento all'obiettivo sia qualitativo che commerciale quantitativo;  
 
- Attitudine al problem solving;  
 
- Capacità di collaborazione in contesti aziendali consolidati.  
 
Per poter partecipare alle selezioni Vi preghiamo di inviare il Curriculum Vitae all'indirizzo 
lavoraconnoi@bpline.it 

 

 

 


