
Venditore 
Solida multinazionale europea, leader nella vendita diretta di prodotti alimentari di altissima qualità 
presente su tutto il territorio nazionale, costantemente impegnata in nuovi e importanti programmi di 
espansione commerciale in tutta Italia cerca per la filiale di Catania  
 
Commerciali - Venditori che si occupino della vendita dei nostri prodotti a catalogo al domicilio di clienti 
fidelizzati e nuovi, offrendo un servizio continuativo settimanale  
> Garantiamo:  
- organizzazione, formazione, affiancamento  
- automezzo aziendale  
- portafoglio clienti  
- nessuna spesa a carico  
> Richiediamo:  
- residenza in zona  
- Patente B  
Contratto di lavoro: Full time  
Retribuzione mensile a norma di legge di sicuro interesse composto da fisso+provigioni  
Telefonare per appuntamento al 340-9059386 o mandare curriculum a m.pennisi@eismannisole.it 
 

Consulente di zona 
Azienda leader nel settore realamping ed efficientemento energetico seleziona 3 agenti di zona su Catania.  
Mercato di riferimento attività commerciali.  
Partner Beghelli.  
Rimborso spese + provvigioni ed incentivi  
Prima sessione di selezioni e formazione Giovedi 21 e Venerdi 22 Settembre.  
Inviare il curriculum a lavoraconnoi@kontaci.com 
 

Domestica (Nicolosi) 
Cercasi donna per lavori di casa possibilità di alloggio indipendente. 0956730820 
 

Service consultant 
EOS Sistemi integrati per ristrutturazione organico commerciale, cerca ambosessi, cultura medio-superiore 
anche prima esperienza settore consultant, ottime possibilità di guadagno per informazione telefonare al 
3701219988 o inviare e-mail a protocollo@intermediaholding.it 
 

 

 



Adrano Bronte 
Importante concessionario auto Adrano, ricerca un venditore/trice auto da inserire in un ambiente giovane 
e dinamico , dove viene dato valore alla persona e alla formazione.  
 
ADDETTI VENDITA SETTORE AUTO  
 
Le risorse inserite in un giovane team di vendita si occuperanno di accoglienza e gestione delle trattative 
per la compravendita di autoveicoli.  
 
Si richiede: buona conoscenza del mercato dell'auto e dei siti di compra-vendita online , determinazione , 
buono standing , capacità relazionale e comunicative.  
Ottima dialettica , ambizione e disponibilità a trasferte su territori limitrofi.  
 
Gradita ma non necessaria esperienza di vendita.  
 
Si offre: contratto di lavoro subordinato direttamente con l'azienda con obbiettivi di crescita e inserimento 
definitivo.  
 
Zona di lavoro Adrano - Bronte  
 
Contratto di lavoro : tempo pieno.  
 
Istruzione richiesta : Diploma di maturità o studi equivalenti.  
 
Invia il tuo C.V  
cottoneautosrl@tiscali.it 
 

Ausiliare per casa di riposo 

Casa famiglia seleziona ausiliare escluso mattine .... telefonare dalle 9:00 alle ore 20:00. Tel. 3287892376 
(Casa alloggio S. Agata) 

 

Cameriere di sala 

Cercasi cameriere con esperienza /40 anni max per ristorante sito in Acitrezza. Presentarsi di persona con 
curriculum vitae presso ristorante Lachea piazza verga Acitrezza () 
 

Impiegato 
L'officina meccatronica di Cantarella S. cerca ragazzo da inserire nella propria officina che sia in possesso 
del diploma di meccatronica. 3407276519 
 



Team leader (call center) 
Mastercomm,  
ricerca per la sua struttura sita nel centro di Catania, n.3 team leaders (Outbound - 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:  
- Formazione pre e post inserimento con particolare attenzione al mercato di riferimento  
- Concreta possibilità di crescita  
 
INVIARE CV AGGIORNATO A: cv@mastercomm.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 
 

Parrucchiera 

Cercasi ragazza automunita per ampliamento organico prima esperienza o con esperienza. 3294720200 

 

 



Operatrici e operatori CALL CENTER 
Firenet srl  
 
seleziona e forma n.20 operatori per il proprio call center,  
per attività di teleselling e telemarketing da inserire nella propria sede di Catania.  
 
Le risorse saranno inserite in un team giovane e dinamico e si occuperanno di proporre ai clienti contattati 
prodotti e servizi per conto di aziende multinazionali leaders nel settore delle telecomunicazioni.  
 
Si valutano candidate e candidati anche senza esperienza nel settore della vendita telefonica, in possesso di 
buone capacità relazionali e comunicative, ottima dialettica, affidabilità e precisione, predisposti al lavoro 
in team.  
 
Si offre un percorso di formazione professionalizzante, inquadramento di legge ed un primo contratto con 
durata di tre mesi.  
Disponibilità immediata part-time (orario di lavoro: 09:00 - 13:00 o 15:00 - 19:00).  
 
Per candidarsi all'offerta di lavoro inviare il proprio CV (comprensivo di recapito telefonico) all'indirizzo e-
mail: cv@firenetsrl.it  
 
Si prega di inviare la propria candidatura solo se realmente e seriamente interessati.  
 
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 

 

Cameriera /e 

Cercasi cameriera /e per locale la Romanella con esperienza lavorativa e con conoscenza l'inquinamento. 
3335633226 

 

Banconista 

Banconista pratica anche per cocktail. 3454098879 

 

Catania 

Cento estetico (unisex)  
Cerca personale femminile di età compresa tra 18/29 anni da inserire nel nostro organico.  
Massima serietà  
Non perditempo  
Per qualsiasi info contattatemi su WhatsApp grazie. 3474709496 (Emanuela Desiree Strano) 

 

 


