
Consulente Commerciale Catania 
Azienda con esperienza decennale nel mercato di riferimento delle fonti rinnovabili (Fotovoltaico, Solare 
Termico, Pompe di calore, etc.) seleziona Consulenti Commerciali ambosessi (Agenti di Commercio o 
Procacciatori) .  
Requisitimi minimi:  
- Esperienza nel settore vendita  
- Diploma di maturità  
- Auto propria  
Si offre:  
- Formazione aziendale  
- CRM aziendale  
- Provvigioni + Rimborso spese + premi  
- Appuntamenti prefissati dall'azienda  
Coloro che volessero partecipare alle selezioni, dovranno inviare il proprio curriculum vitae con 
autorizzazione al trattamento dei dati personali,  
all'indirizzo mail: commerciale@gruppoaltea.it  
Verranno cestinate tutte le Candidature senza curriculum allegato, o con profili non in linea con le 
caratteristiche ricercate. 

 

Badante h24 a giorni alterni 
Cercasi badante donna, referenziata e automunita, per donna anziana ipovedente e semi-autosufficiente. Il 
lavoro consiste nel prendersi cura della signora e della casa. Orario lavorativo: 24 ore a giorni alterni (ad 
esempio: dal venerdì ore 8.30 al sabato ore 8.30 per poi riprendere il lavoro dalla domenica ore 8.30 fino al 
lunedì ore 8.30, vale a dire lavorare circa 15 giorni ogni mese; si richiede disponibilità fissa per tutti i 
venerdì e le domeniche di ogni mese) . Vitto non disponibile. Retribuzione mensile: 450 euro. Zona limitrofe 
Poggiolupo (Misterbianco). Chiamare dalle 16 alle 20 il numero 3442630574 e chiedere della signora Tina.  

 

Commessa addetta vendita 
Salve a tutti, ricerchiamo una figura che ricopra la figura di commessa e aiuto in laboratorio in un panificio 
zona San Giovanni Galermo, richiediamo persone che abbiano voglia di lavorare full time e auto munite. 
Possibile prospettiva di crescita. Contattatemi al numero 3498045548 . Grazie (Le Bontà senza glutine) 

 

Ragazzo TUTTOFARE 
Cercasi ragazzo tuttofare per panificio sito in san Gregorio di Catania con ottime capacità di 
apprendimento, puntuale, preciso ed educato. Che sia capace di fare panini imbottiti, condire le pizze ed 
affettate salumi. Età massima 25 anni. Paga mensile 600€. Giorno libero mercoledì e domenica mezza 
giornata. Chiamare solo se interessati. No perditempo. Tel. 3381429480 (Pane e Fantasia) 
 

 



Rappresentante con fisso e benefit 
Per acquisizione nuovo mandato industria chimica professionale, da gennaio dopo periodo di preparazione 
a nostre spese, ricerchiamo due persone da inserire in organico con la funzione di acquisire nuovi clienti e 
curare quelli che l'azienda madre già fornisce, la zona interessata è catania e provincia, si garantisce un 
rimborso spese di almeno 400 euro mensili, telefono, tablet e varie. Si richiede massimo impegno e serietà. 
Non necessità particolare esperienza, basta aver voglia di lavorare ed apprendere. Inviare Cv a 
crispinoluca@live.it 

 

Impiegato presso agenzia assicurativa 
Agenzia Cattolica Assicurazioni cerca neo laureato/a per impiego a tempo indeterminato front- office.  
requisiti:  
-spiccate capacità relazionali;  
-elevata padronanza informatica;  
-flessibilità oraria.  
Si prega di inviare curriculum tramite e-mail all'indirizzo cataniapiazzatrento@cattolica.it 
 

Consulente energetico 
Azienda Leader SELEZIONA Consulente Settore Servizi.  
Si richiede età massima anni 60, capacità a relazionarsi, presenza.  
Ai candidati saranno richieste:  
- Serietà e Professionalità;  
- Ottime capacità di relazione e comunicazione;  
- Desiderio di affermazione a livello professionale;  
- Dinamicità e capacità di gestione del lavoro per conseguimento di obbiettivi;  
 
Offriamo:  
- Formazione mirata in sede;  
- Affiancamento start-up con tutor esperti;  
- Contratto a norma di legge;  
 
Il trattamento economico prevede:  
- Fisso Mensile più un Piano Provvigionale ai massimi livelli di mercato e premi produzione;  
 
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.  
 
Inviare Curriculum Vitae all'indirizzo mail: infoline@bluredenergy.it 
 

 

 



Animatori feste di compleanno per bambini 
Offerta Riservata a Ragazzi pieni di entusiasmo e che stanno cercando una occupazione che gli permetta di 
fare una fantastica esperienza...  
 
"Ecco come trovare un Lavoro Flessibile e di poche ore a settimana che si incastra perfettamente con la tua 
vita di studente e che non ti faccia rinunciare ai tuoi impegni personali anche se studi e hai anche altri 
interessi da seguire"  
 
Se vivi a Catania e stai cercando un lavoro interessante e dinamico, che ti permetta di conciliare 
perfettamente i tuoi studi e le tue passioni e che ti dia l'opportunità di guadagnare bene entro breve 
tempo, allora....  
 
Questa è probabilmente la pagina più importante che leggerai oggi...  
 
Questo perchè probabilmente desideri:  
 
-Un lavoro piacevole e interessante; che ti metta in relazione con il pubblico, che faccia crescere le tue 
capacità professionali e la tua abilità nel rapportarti con gli altri senza rinunciare ai tuoi impegni settimanali 
e alle tue ore di studio.  
 
-Potenzialità di guadagno elevate, con l'opportunità - se sei in gamba - di poter intraprendere una carriera 
veloce e "bruciare le tappe".  
 
-Il piacere di lavorare in una squadra affiatata, in un gruppo di ragazzi della tua età che ti faranno sentire a 
tuo agio e dalla quale farai sicuramente delle nuove amicizie.  
 
Ti riconosci in queste 3 esigenze?  
 
Se la risposta è "SÌ", lavorare con noi della Surprise Animazione potrebbe fare al caso tuo.  
 
ECCO I REQUISITI RICHIESTI:  
 
-Bisogna necessariamente essere automuniti.  
 
-Avere la passione a lavorare con i bambini (anche se non hai esperienza non preoccuparti, alla tua 
formazione ci pensiamo noi).  
 
COME CANDIDARSI:  
 
-Inviaci il tuo curriculum con foto all'indirizzo e-mail amministrazione@surpriseanimazione.it con oggetto 
"CANDIDATURA ANIMAZIONE (CATANIA o SIRACUSA)"  
 
-Descrivi la tua persona e il motivo per la quale vorresti lavorare con noi.  
 
Per ulteriori informazioni visita il nostro sito: http://www.surpriseanimazione.it/lavora-con-noi-animatori-
catania-siracusa/ 

 



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 

 

Tirocinante apprendista caf e patronato 
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 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 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 
 

 


