
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 dalle ore 07.30 alle 8.30 e dalle 1530 alle 16.30 al 3282469560: Non rispondo a: numeri 
riservati, sms. Grazie 

 

Banconista 
Cerco banconista figura femminile seria e puntuale, Stipendio settimanale. 3775151402 (Chiosco meeting - 
Acireale) 

 

Team Leader Onlus Catania 
Orange Factory, azienda esperta nel settore Fundraising, ricerca a Catania per conto di Onlus internazionali 
un Team Leader. Si richiede esperienza pregressa nel campo del fundraising face to face e di essere 
automunito.  
Offriamo:  
- Fisso mensile  
- Lavoro in location di varia tipologia  
- Possibilità di crescita professionale nel programma Face to Face  
Il compito del Team Leader sarà quello di:  
- Reclutare nuovi sostenitori  
- Formare le risorse coordinate e stimolare la loro crescita  
- Monitorare il lavoro delle risorse  
- Facilitare il raggiungimento degli obiettivi del team  
INVIA IL CV A: risorseumane@orangefactorysrl.it 

 

Operatore telefonico Catania centro 
Byou S.R.L. partner nazionale di Telecom seleziona operatori telefonici (no vendita diretta) .  
Siamo in zona Corso Martiri della Liberta serviti da tutti i mezzi pubblici, vicino alla stazione/ metro  
Offriamo:  
-ambiente moderno, professionale e stimolante,  
-pagamenti puntuali,  
-contratto nazionale vigente; con incentivi e bonus  
-corso di fomazione in sede  
-Interessanti opportunità di guadagno!  
Si richiede:  
-capacità comunicative;  
-buona conoscenza del pc;  
Invia curriculum a: selezioni@byoucall.it 
 



Promoter Onlus Catania con fisso 

Orange Factory, azienda esperta nel settore Face to Face e Fundraising per importanti Organizzazioni non 
Governative e Onlus, ricerca a Catania dialogatori anche prima esperienza.  
JOB DESCRIPTION:  
La figura che cerchiamo promuoverà all'interno di un team, progetti umanitari che le Onlus sostengono sul 
territorio Nazionale e Internazionale, presso varie location.  
JOB PROFILE:  
Il candidato ideale ha tra i 18 e i 25 anni, possiede una predisposizione nelle relazioni interpersonali e nel 
lavoro di gruppo. Completano il profilo entusiasmo e determinazione  
RETRIBUZIONE:  
Fisso con provvigioni  
INVIA IL CV A: risorseumane@orangefactorysrl.it 

 

Tirocinante apprendista caf e disbrigo pratiche 
Cesac Fapi confederazione Sindacale per la sedi di :  
-Catania  
Cerca 1 Ragazza da inserire come Tirocinante del Caf, Patronato e centro servizi Pratiche . LEGGERE 
ATTENTAMENTE  
Essendo percorso esclusivamente formativo NON C'È RETRIBUZIONE.  
La persona verrà inserita nell'ufficio di Catania .  
Il centro gestisce tutte le pratiche che investono i problemi sociali ,previdenziali e fiscali dei cittadini . In 
particolare si occupa di : Pensioni, Disoccupazioni, infortuni, invalidità civile. ISEE, 730,Contabilità e 
consulenza del lavoro, prestiti, problemi legali,banche, disbrigo pratiche varie Consulenza Aziendale 
all'estero.  
Durante il tirocinio il candidato avrà la possibilità di:  
Imparare la normativa di riferimento nelle linee essenziali,Conoscere le tipologie di servizi forniti dal 
patronato e dal Caf, e dal centro servizi Sperimentare l'ascolto del cliente, comprendere le richieste 
/bisogni degli utenti.  
Sperimentare l'inserimento di pratiche su gestionale dedicato.  
In particolare le attività previste per il percorso formativo sono:  
Accoglienza clienti, ascolto delle problematiche inerenti a pratiche previdenziali (pensioni, infortuni, 
disoccupazioni, maternità ecc) inserimenti di pratiche a computer, filtro delle telefonate ad un altro collega 
del sistema, controllo a computer evasione pratiche. Contabilità su MALTA  
Requisiti richiesti  
Età massima 45 anni  
E' richiesta eventuale disponibilità a trasferte , per eventuali convegni, corsi di consulenza Aziendale a 
malta presso studi di professionisti maltesi (spese a nostro carico).  
La Durata é di almeno 6 mesi e alla fine del quale verra' rilasciato un ATTESTATO DI OPERATORE CAF  
L' Orario di impegno è 4 giorni a settimana  
2 mattine e 2 pomeriggi.  
N.B. Non c'e retribuzione, il presente e' esclusivamente per la formazione e apprendimento. Eta' massima 
50 anni.  
se davvero interessati e disponibili inviare curriculum comprensivo di foto a fapicaltagirone@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 
 

Banconista 
Cercasi ragazza con un minimo di esperienza nel settore per chiosco bar sito a san Pietro Clarenza.  
Per info. Contattare il numero telefonico, dopo aver inviato curriculum all'email 
simone.valenti90@hotmail.it (Chiosco della Vittoria - San Pietro Clarenza) 
 

Pizzaiolo 
Salve a tutti cerco un AIUTO PIZZAIOLO PRATICO. 3428013478 (Nord est - Catania) 
 

Domestica 
Cercasi domestica, età 25-35 anni, di bella presenza. Con esperienza e referenze dimostrabili.  
INDISPENSABILE per il lavoro conoscenza lingua parlata inglese e italiana.  
Il lavoro è da svolgere tutte le mattine dalle 7.30 in poi. No perditempo. 3923013385 (sig.ra Colombo) 

 

 
 



Donna per pulizie 

Salve, cercasi donna per le pulizia per famiglia max serietà no perditempo telefonare allo 3512227696 sig.ra 
Carmela 

 

Ragazzo per Domicilio 
La pizzeria Eden sita in zona Fasano (Gravina di Catania) cerca un ragazzo motofornito/automunito per 
consegne pizze. Per info chiamare al numero 095414888 
 

Portapizze 
Cerco un ragazzo educato per 3 o 4 giorni a settimana per consegne a domicilio, automunito, che conosca 
bene la zona di San Giovanni la punta per una pizzeria d asporto!! 3467344937 (Pizzeria Roma - San 
Giovanni la Punta) 

 

Porta pizze 
Motofornito/a pratico per pizzeria d’asporto zona Giacomo Leopardi come porta pizze. 3492509704 
(Pizzeria gio di Cardi Giovanna) 
 

Operaio esperto autofficina meccanica 
Cercasi operaio meccanico specializzato con esperienza di almeno 10 anni in attività di autoriparatore 
meccanico (no elettrauto).  
Retribuzione settimanale da concordare, richiesta massima serietà, disponibilità, e competenza.  
Orario di lavoro: Lun-Ven 08:00-13:00/15:00-19:00  
NO PERDITEMPO, contattare telefonicamente se interessati al 3393679050. (Autofficina di Trovato Mario) 

 

Addetto al commercio e alla distribuzione di caffè 
Azienda di catania katanefood srl cerca collaboratori per il commercio e la distribuzione di caffè, anche 
senza esperienza da inserire in un ambiente dinamico e in continua crescita. Garantisce mensile di 1000 
euro piu' provvigioni e incentivi oltre a formazione continua ed affiancamento costante. Profilo ideale del 
candidato/a : scuola dell'obbligo, eta' 18-40 anni ,con residenza a Catania e paesi limitrofi.  
ATTIVITA' FULL TIME, AUTOMUNITO/A, CON DISPONIBILITA' IMMEDIATA. NO PORTA A PORTA NO 
PROMOTER. Per colloquio preselezioni mandare la propria candidatura all' email katanefoodsrl@libero.it  
Massima serieta' no perditempo. PRIMA DI CONTATTARMI ,ACCERTATEVI DI AVERE TUTTI I REQUISITI CHE 
L'AZIENDA RICHIEDE EVIDENZIATI NEL POST 

 


