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 (Signora Matilde)

Addetta Vendite
Negozio di telefonia ed assistenza cerca addetta vendite bella presenza, volenterosa, buona dialettica e
buona predisposizione ai rapporti interpersonali. Gradita minima esperienza nel settore vendite.
Si offre e si richiede massima serietà. 3479310380 (vincisrl)

Parrucchiere
Aldo Coppola by Mascara per ampliamento organico seleziona phonista esperto. Richiedesi ottima
presenza. Per colloqui e rilascio curriculum presentarsi in via Asiago 21 e Catania. Tel 095376415.

Ampliamento organico
La Sicily Food Experience cerca per ampliamento organico nuove figure da inserire, in grado di
commercializzare i prodotti aziendali.
Automuniti, massima età 40,casellario giudiziario esente da precedenti penali.
Lavoro full time ed ottima retribuzione
Candidarsi telefonando al numero
3275423310 o inviando curriculum all'indirizzo e-mail eripri84@gmail.com specificando come oggetto:
ampliamento organico

Impiegato
Azienda leader nel settore ascensoristico cerca figura professionale da inserire nel proprio organico per
lavoro di carpenteria metallica con macchinari a controllo numerico e figura professionale perito tecnico
con indirizzo informatico o elettronico da inserire nella progettazione. ntlascensore@gmail.com (ntl Motta Sant'Anastasia)

Cuoco con esperienza
CERCHIAMO CUOCO CON ESPERIENZA IMMEDIATAMENTE DISPONIBILE
PRESENTARSI PRESSO SAN GIOVANNI LI CUTI 46 CATANIA O TELEFONARE AL 334 940 8299

Lavoro stand giovani ragazzi anche 1esperienza
GFG COMUNICATION SRLS
Cerchi un lavoro che ti permetta di guadagnare ma allo stesso tempo divertirti ?
Gfg seleziona risorse predisposte al contatto con il pubblico , anche senza esperienza, con possibilità di
crescita e formazione professionale all'interno dell'azienda .
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
- VOGLIA DI CRESCITA
SI OFFRE:
- OPPORTUNITA' DI VIAGGI NAZIONALI E INTERNAZIONALI
- FORMAZIONE GIORNALIERA
- POSSIBILITA' DI CRESCITA
- REGOLARE CONTRATTO
- GUADAGNI IMMEDIATI
INVIA IL TUO CV: info@gfgcomunication.it
eta' 18-30 ANNI
Sede di lavoro Catania (CT)
Settore Commercio - Negozi, Marketing - Comunicazione
Titolo di Studio Diploma di Maturita'
Partita IVA 05389200873

Operatore outbound teleselling
CCTECH ricerca operatori teleselling per la commercializzazione di servizi voce e adsl VODAFONE
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 VODAFONE
- contratto di collaborazione secondo CCNL del settore.
Per candidarsi, inviare curriculum vitae - corredato di recapiti telefonici e autorizzazione al trattamento dei
propri dati personali - all'indirizzo mail report@callandcontact.com
I dati personali contenuti nei curricula saranno trattati e conservati esclusivamente per finalità di selezione,
nel rispetto del D.lgs.vo 196/2003.

Tirocinante apprendista caf e disbrigo pratiche
La FAPI Federazione Sindacale datoriale al servizio delle imprese, per la sede di Catania, Cerca 1 Ragazza di
età max 45 anni 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 cittadiniIn 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 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. se davvero interessati e disponibili inviare curriculum
comprensivo di foto alla email fapicaltagirone@gmail.com

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 a selezioni@byoucall.it
Contratto di lavoro: Collaborazione

Cuoco per gastronomia
Cercasi cuoca/o per cucina di gastronomia per nuova apertura a Catania. Tel. 3927498364

Insegnanti di ballo
Per nuova apertura Scuola di ballo cercasi insegnanti di:
Latino Americano / Danze standard / Danze da sala / Balli di gruppo
Inviare curriculum vitae corredato di foto al seguente indirizzo e-mail: escuelalatintango@libero.it

Direttore Commerciale
Azienda con ottimi trend di crescita, ricerca su tutto il territorio nazionale, un direttore commerciale, la
risorsa, si occuperà principalmente di:
Progettare e pianificare i corsi di formazione di tipo sia tecnico-commerciale che manageriale per la rete
vendita nazionale
Analizzare insieme alla Direzione Generale i fabbisogni formativi della Rete
Organizzare e gestire le attività formative sul territorio nazionale, raccogliendo sul campo feedback utili al
miglioramento continuo dei progetti
Raccogliere le valutazioni degli interventi erogati, in termini di gradimento e di apprendimento,
predisponendo la relativa reportistica per la Direzione.
I requisiti necessari per ricoprire la posizione sono:
Laurea in discipline economiche o equipollente
Esperienza di almeno 2 anni nel ruolo di società di consulenza, marketing, ecc.
Capacità di organizzazione e pianificazione
Ottime capacità relazionali con diversi interlocutori, in grado di tenere meeting di formazione
Orientamento al risultato
Buone capacità di iniziativa e problem solving
Padronanza dei principali programmi di office automation.
Spedire dettagliato curriculum vitae a info@amtopweb.com

Webmaster esperto seo sem
Per ampliamento organico si selezionano: 3 Webmaster : e 2 Esperti Seo Sem, i candidati dovranno
dimostrare ottime conoscenze di PHP 5.
Capacità di creazione di plugin personalizzati per wordpress e componenti/moduli per joomla.
Skill richieste: .NET, Sql server, HTML, Javascript
Skill preferenziali: Bootstrap, Jquery, REST API
Capacità di lavorare in team e utilizzo di strumenti SVN/GIT.
Lavora in ambiente Unix/Linux (ambiente mac os opzionale ma ben accetto)
Conosce tutte le moderne tecniche della programmazione Javascript, a cominciare dalle basi di AJAX fino
all'utilizzo e sviluppo di Framework JS quali ExtJS/Sencha Touch 2 e jQuery.
Il candidato conosce XML e json.
Sviluppa autonomamente fogli di stile CSS (CSS3) e pagine html5.
Opzionale ma ben accetta conoscenza Java per android e/o Objective-c per ios. Conoscenza asp e dotnet
opzionale ma ben accetta.
Selezione con carattere d'urgenza.
Spedire dettagliato curriculum con recapito telefonico a info@amtopweb.com

