
Ragazza addetta accoglienza /camerieri pranzo 
Siamo alla ricerca delle seguenti figure da inserire nell’organico del nostro ristorante / pub:  
 
-Cameriere di sala a pranzo  
 
-Ragazza addetta all' accoglienza del ristorante (turno serale)  
 
REQUISITI RICHIESTI  
-Comprovata esperienza nel settore e nei ruoli indicati  
-Disponibilità a lavorare su turni anche nei week-end e festivi  
-Ottime capacità di comunicazione e orientamento al cliente  
-Serietà, intraprendenza, flessibilità  
-Saper collaborare in gruppo  
-Gestire i momenti di maggiore lavoro senza panico  
-Conoscenza della lingua Inglese  
 
Ci troviamo nel centro storico di Catania  
Contratto a tempo determinato  
 
Inviare curriculum con foto, specificando la mansione per cui ci si candida, al seguente indirizzo e-mail: 
turismoservice@gmail.com (etnea hostel srl) 
 

Operatori telemarketing tim business 
WA.MI Srl seleziona operatori telefonici per attività di gestione agenda appuntamenti business, rete TIM in 
tutta Italia.  
Sede di lavoro : call center in Via R. Rimini 22 - Cannizzaro, fraz. di Aci Castello (CT).  
 
Offriamo fisso , bonus, premi mensili e CCNL del settore TLC  
Si richiede:  
o Disponibilità lavorativa fascia oraria 9,00 - 15,00  
o Competenze informatiche di base  
o Buone doti comunicative e interpersonali  
o Capacità di lavorare in team  
o Predisposizione al lavoro per obiettivi  
o Impegno e serietà costanti  
 
Per partecipare alla presente selezione i candidati possono consegnare il CV brevi manu presso gli uffici del 
call center o inviarlo, autorizzando il trattamento dei dati personali, all'indirizzo email: 
microbusiness@wamisrl.it o chiamando al 3938798347.  
 
I dati personali contenuti nei curricula saranno trattati e conservati esclusivamente per finalità di 
selezione,nel rispetto del D.Lgs.vo 196/2003. 

 

 



Assistente doposcuola 

Si ricerca insegnante laureata in lettere con maturità scientifica o classica, 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" (Ibis s.r.l) 

 

Call center teleselling per TIM - Acicastello 
Kgs Servizi Srl, call center con sede ad Aci Castello in Via R. Rimini n' 22, fraz. Cannizzaro, ricerca operatori 
teleselling per la commercializzazione di servizi voce e adsl TIM - utenze residenziali.  
Requisiti richiesti:  
- diploma scuola media superiore  
- competenze informatiche di base  
- buona comunicazione commerciale  
- capacità di lavorare in team  
- predisposizione al lavoro per obiettivi  
Offriamo:  
- inserimento lavorativo immediato con formazione TIM  
- contratto di collaborazione secondo CCNL del settore  
- retribuzione mensile comprendente fisso, provvigioni e bonus di produzione.  
 
Per candidarsi, inviare curriculum vitae - corredato di recapiti telefonici e autorizzazione al trattamento dei 
propri dati personali - all'indirizzo mail info@kronos-catania.it  
I dati personali contenuti nei curricula saranno trattati e conservati esclusivamente per finalità di selezione, 
nel rispetto del D.lgs.vo 196/2003. 

 

Tecnico informatico 
Kgs Servizi Srl, azienda operante nel settore delle telecomunicazioni, ricerca un TECNICO INFORMATICO per 
il proprio call center con sede ad Aci Castello (Ct).  
 
Il candidato ideale possiede ottime conoscenze di programmazione Java, Asterisk (centralini), javascript, sql 
e di sistemi operativi Linux/Ubuntu, windows in ambiente di dominio (Window server con configurazione in 
failover Cluster).  
 
La figura che ricerchiamo ha inoltre spiccate capacità di problem solving e competenza nell' 
assemblaggio/riparazione PC.  
 
Inviare curriculum vitae - autorizzando il trattamento dei dati personali - all'indirizzo mail info@kronos-
catania.it.  
I dati personali contenuti nei curricula saranno trattati e conservati esclusivamente per finalità di selezione, 
nel rispetto del D.lgs.vo 196/2003 

 



Operaio per trasporto bombole 
Si cerca fattorino per attività di rivendita bombole età 35 / 45 con esperienza nel trasportare le bombole 
con vespa 50 / 125 cc di nostra proprietà. No ragazzi single. No assegni. Disponibilità lavorativa 8:00 / 
14::00 Euro 500,00 con possibilità di lavorare intera giornata a Euro 800,00 . Offresi inquadramento a 
norma di legge. Inviare piccola descrizione e solo se si hanno i requisiti richiesti a 
miticoantonio1975@gmail.com.  
 
N.B. NON VENGONO PRESE IN CONSIDERAZIONE PERSONE SENZA ESPERIENZA... (L'Emporio) 

 

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 

 

Terminalista centro scommesse 
cercasi disponibilità immediata ragazza terminalista per centro scommesse sito al centro di Catania.  
Si richiedono massima serietà e esperienza reale nel settore.  
per ulteriori informazioni telefonare al numero 3497888059 (Bartilotta) 

 

Giuntista fibra ottica 
Cerco Giuntista fibra ottica con esperienza nel settore del ftth. 3383723408 (Nuova Cogiter Srl) 
 



Governante-Collaboratrice domestica-Colf 24h 
Famiglia cerca a Catania, zona barriera-obelischi, Governante - Collaboratrice domestica-Colf, italiana o 
straniera, possibilmente libera da impegni familiari che sia disponibile a trasferirsi in casa, Offresi 
retribuzione da concordare, vitto e alloggio.  
Per contatti telefonare al 340-3535111  

 

Promoter stand 
La Castelfranci, specializzata in sistemi di riposo, sistemi relax e benessere della persona, ricerca n. 6 figure 
da inserire nel proprio organico.  
Il lavoro si svolgerà all'interno dei maggiori centri commerciali del territorio catanese.  
La figura ricercata dovrà possedere le seguenti caratteristiche:  
- età compresa fra 20 e 45 anni;  
- ottima dizione;  
- bella presenza;  
- propensione al contatto con il pubblico;  
- spirito di squadra...  
 
Si offre un fisso mensile e possibili premi al raggiungimento di obiettivi prefissati.  
 
Inviare curriculum a roberto@castelfranci.eu 

 

Parrucchiera Mascalucia 
Selezioniamo phonista pratica da inserire nel proprio organico. Si richiede professionalità, disponibilità e 
passione per il lavoro. No perditempo. 3426172574 (R.M. Parrucchieri) 

 

Parrucchieri 
Cercasi apprendista parrucchieri con un po di esperienza, che abbiano fatto già questo lavoro. Zona paesi 
etnei (Aci Bonaccorsi). 3474264714 (Kioma Parrucchieri) 

 

Casa protetta 
X casa protetta anziani cercasi personale osa, oss, infermieri. Si lavora su turni. Richiedesi esperienza, 
referenze e Max serietà. X informazioni contattare il 3392804596. Oppure mandare curriculum  
lereginettesrls@gmail.com (Le reginette srls di vale e katia) 
 

 
 


