
Telefonista 

Azienda ricerca n 4 telefoniste per telemarketing offresi fisso più incentivi zona Catania. Tel. 095552644 
(vi.e.gi srl) 

 

Meccanico macchine movimento terra 
La GMG Srl officina autorizzata Hitachi ricerca meccanico anche apprendista da inserire nel proprio 
organico.  
Inviare curriculum a: info@gmgsrl.com 

 

Collaboratrice e Assistente personale 
Manager di alto livello ricerca una collaboratrice ed assistente personale per trasferte fuori Catania di 2/3 
gg a settimana e non tutte le settimane. Si richiede bella presenza, uso pc.  
Ottima retribuzione  
Mandare mail con cv e 3 foto  
centrofiscale@alice.it (BPB service soc coop) 

 

Porta pizza 
Salve cerchiamo ragazzo super pratico per consegna pizza con conoscenza del mestiere, con esperienza, la 
pizzeria sì trova in zona via Sebastiano Catania, sì prega vivamente di non contattare se non avete avuto 
esperienza, e inoltre dovete sapere che momentaneamente il lavoro è solo sabato e domenica. Tel. 095 
7141715 (Pizzeria la principessa di Lanzafame Laura) 

 

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

 

Banconista/cuoco 
Pizzeria, rosticceria cerca ragazzo/a con esperienza per lavorare come aiuto cuoco/banconista , si richiede 
età dai 18 ai 30 anni, automunito e residenza nelle zone limitrofe a giarre, la figura ricercata deve avere 
buona capacità di comunicazione con la clientela e senso di responsabilità. Inviare curriculum tramite e-
mail: roslady90@gmail.com. 

 

 

 



Addetti alle vendite anche 1°esperienza CT 

Vimik s.r.l.s seleziona risorse naturalmente predisposte al contatto con il pubblico , amanti della 
comunicazione, anche senza esperienza, con possibilità di crescita e formazione professionale.  
 
I candidati svolgeranno attività di sensibilizzazione e acquisizione nuovi sostenitori regolari per 
IMPORTANTI ORGANIZZAZIONI UMANITARIE.  
 
REQUISITI:  
- PREDISPOSIZIONE AL DIRETTO CONTATTO CON IL PUBBLICO  
- OTTIME DOTI COMUNICATIVE  
- PROPENSIONE AL PROBLEM SOLVING  
 
SI OFFRE:  
- OPPORTUNITA' DI VIAGGI NAZIONALI E INTERNAZIONALI  
- FORMAZIONE GIORNALIERA  
- POSSIBILITA' DI CRESCITA  
- REGOLARE CONTRATTO  
- GUADAGNI IMMEDIATI  
 
INVIA IL TUO CV:postmaster@vimikmarketing.it  
 
eta' 18-30 ANNI 

 

Collaboratrice domestica 
Cerco collaboratrice domestica, seria, massima professionalità, dinamica e auto fornita con esperienza 
pluriennale nel settore. Mansioni da svolgere riguardanti la gestione della casa: pulire, lavare, stirare, 
cucinare all'occorrenza assistenza ai bambini. Zona Catania centro. Orario di lavoro 6 ore al giorno con 
pausa pranzo. €600 mensili. Inviare curriculum con foto, dati personali, specifica esperienze maturate a 
Beact@2010hotmail.it 

 

Lavoro e servizi 
Cercasi badante per assistenza ad anziana donna, requisiti richiesti:  
deve essere residenziata nei pressi di via asiago a Catania e non zone lontano da questa via, inoltre deve 
avere ampia esperienza in assistenza anziani. Per comunicazioni chiamare solo dopo le ore 17 al numero 
3476450877. NON PERDITEMPO E SOLO CON I REQUISITI RICHESTI, GRAZIE. 
 

 
 

 



Insegnanti per corsi creativi 

Giancl Manufatti, il primo Social Network italiano dedicato solo ed esclusivamente al mondo 
dell'artigianato che fornisce la possibilità di vendere le proprie creazioni creando una vetrina virtuale online 
rendendo visibili le opere a migliaia di visitatori quotidiani, ricerca diverse insegnanti per la realizzazione di 
corsi creativi elencati di seguito:  
 
N.1 - Scrapbooking  
N.1 - Gomma Crepla  
N.1 - Fimo  
N.1 - Carta (Scrapbooking, quilling, etc.)  
N.1 - Feltro  
N.1 - Cucito  
N.1 - Pittura  
N.1 - Disegno  
 
E' richiesto un carattere solare, una spiccata dialettica ed una propensione all'insegnamento.  
I corsi si terranno a Catania ed è quindi necessario che le insegnanti siano del luogo o della provincia.  
Se interessati, si prega di rispondere a tale annuncio esprimendo la propria competenza, riportando una 
piccola descrizione di se stessi e della propria passione ed allegando foto di creazioni realizzate.  
Se il tutto corrisponderà ai criteri di scelta si passerà ad un colloquio conoscitivo.  
 
Email: info@gianclmanufatti.com 

 

Giovani anche 1°esperienza-RetribuitoIMMEDIATO 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 

 

 
 



Autista 

Ditta seleziona autisti da inserire presso nuova sede. Il candidato ideale deve essere in possesso della 
patente C e CQC e deve aver maturato almeno un esperienza di meccanico, elettrauto, carrozziere.  
I colloqui si terranno ad Aci Castello (CT) in Via Stazione 38/e dalle 16:00: alle 18:00.  
Presentarsi muniti di curriculum Vitae.  

 

Custode 
Ditta seleziona custodi già in pensione da inserire presso propria azienda, a giorni alterni.  
Presentarsi ad Aci Castello in via Stazione 38/e dalle ore 16:00 alle 18:00. 

 

Domestica 
Offro vitto e alloggio a coppia libera da impegni famigliari NO BULGARI NO FUMATORI AMANTI ANIMALI 
per lavori domestici in famiglia di due persone, di cui una anziana Astenersi se non referenziati. Telefonare 
per colloquio. Tel. 3282469560 (Signora Matilde) 
 

Ricerco collaboratori per creazione e gestione sito web 
Ricerco collaboratore / trice per creazione e gestione sito web, per partecipare a colloquio informativo 
inviare mail a giuseppetorpinoche@yahoo.it allegando proprio curriculum. evitare se non esperti 
informatica .  
Lavoro part-time (Membro indipendente hbl italia spa) 

 

Aiutante pratico rosticciere 
Salve. Offro lavoro aiutante pratico rosticciere con esperienza e conoscenza nel settore di tavola calda. Ci 
troviamo in via Umberto. Non diamo informazioni per telefono.  
Potete contattarci tramite messaggio WhatsApp e prendere un appuntamento.  
Grazie. Tel. 3880584762  (Royal srls) 

 

Badante 

Cerco badante solo per qualche ora pomeridiana e la notte. Offro vitto, alloggio e piccolo compenso. Solo 
donna. Tel. 3457263005 (Valentina) 

 

 

 


