
Gestione chiosco american bar 

Cercasi ragazza, per gestione chiosco, serietà e bella presenza, per chioschetto sito al centro storico con 
preparazione cocktail. Tel. 3406304172 (Rosario) 

 

Consulente del benessere 

Studio benessere di Gianni Tumino cerca 5 consulenti del benessere per grande opportunità commerciale 
come.  
part time o full time  
possibilità di carriera  
possibilità di guadagni molto interessanti  
per colloquio nella propria zona di residenza chiamare al: 339-8337331 

 

Consulenti immobiliari SicilProperty 

Chiediamo a chi si fosse candidato di rimandare il CV. A causa di un errore del sistema non abbiamo 
ricevuto le Vostre candidature. SicilProperty Real Estate, sita in zona P.zza Europa Catania, seleziona 
personale da inserire all' interno della propria struttura composta da personale giovane e motivato.  
La ricerca è inerente la figura di un/una Consulente Immobiliare, con ESPERIENZA nel settore immobiliare, 
da impiegare all'interno dell'area VENDITE. REQUISITI:  
- ESPERIENZA NEL SETTORE IMMOBILIARE - Automunito/a - Ottime capacità comunicative. - Disponibilità 
Full Time. - Conoscenza pacchetto office - Predisposizione lavoro in Team.  
 
Si Offre ambiente di lavoro giovane, motivante ed in continua crescita, formazione continua, supporto 
costante da parte dell'Azienda, premi di produzione aggiuntivi su raggiungimento obiettivi, professionalità e 
correttezza.  
 
Mandare Cv CON FOTO all'indirizzo sicilproperty1@gmail.com 

 

IMMEDIATA e SERIA OCCUPAZIONE 

Società di MUTUA SOCCORSO  
Operante in ITALIA,è alla ricerca nella zona di CATANIA/Provincia procacciatori , con e senza esperienza di 
vendita ,caratterizzati da buone capacità di relazione e massima serietà.  
Offriamo piano remunerativo OTTIMO ed IMMEDIATO ,e incentivi da concordarsi.  
Formazione e abilitazione  
Inviare la propria candidatura a:  
mutuarecluting@email.it 

 

 

 

 



Consulente del Benessere 

Azienda leader internazionale nel settore dell'integrazione alimentare seleziona persone di ogni età con 
profilo professionale nel settore wellness, benessere e nutrizione che desiderino integrare il loro benessere 
economico dedicando il proprio tempo, anche part-time, mansioni di consulente e assistenza clienti.  
Il profilo ideale del candidato/a : scuola dell'obbligo, anche prima esperienza, personalità giovanile, vitale e 
dinamica. Attitudine al lavoro di gruppo e spiccate doti relazionali. Gradita ma non essenziale una lingua 
straniera. Corsi di formazione obbligatori.  
Attività anche part-time da 500 Euro o full-time superiore a 1000 Euro, retribuzione in base all'impegno e 
capacità personali, aggiornamenti periodici, no porta a porta, no promoter.  
Per colloquio preselezione scrivere a studio.hl.benessere@gmail.com 

 

Selezione animatori turistici 

Leonardo Entertainment, agenzia di animazione turistica ricerca e seleziona ANIMATORI CON E SENZA 
ESPERIENZA per villaggi hotel e resort per la stagione estiva 2018.  
 
RUOLI RICERCATI:  
- Capo animazione e responsabili settore  
- Animatori Mini club  
- Fitness & Zumba  
- Ballerine/i Coreografi  
- Animatori Sportivi  
- Animatori di contatto  
- Dj / Tecnico  
- Assistenti bagnanti  
- Fotografi  
- Piano bar  
 
OFFRIAMO:  
Contratto con assunzione regolare e con stipendio mensile  
Vitto e alloggio nella struttura dove si andrà ad operare  
 
I REQUISITI ESSENZIALI:  
- Disponibilità a viaggiare  
- Ragazzi/e dinamici, solari, intraprendenti e con un'ottima predisposizione ai rapporti personali e al lavoro 
di gruppo  
 
PER CANDIDARSI:  
inviare curriculum con foto a risorse@leonardoentertainment.it  
oppure chiamare il numero 393.1609165 e chiedere di Mattia 

 

 

 

 



Parrucchiere C. Commerciale Le Ginestre 

Siamo alla ricerca di personale per il nostro salone al Centro Commerciale Le Ginestre a Tremestieri Etneo 
(CT)- Cercasi parrucchieri con esperienza e buone competenze nei servizi tecnici.  
Invia una tua candidatura con Curriculum e numero di telefono a: realebellezza@outlook.it 

 

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 

 

Cameriera 
Biologica S.r.l. Catania, seleziona addetta/to servizio ai tavoli per locale Pizzeria, richiedesi esperienza, Max 
29 anni, richiedesi e offresi serietà. Inviare esclusivamente C.V con foto all’indirizzo email 
biologica.ct@gmail.com 

 

Assistente doposcuola 

Si ricerca insegnante con esperienza, laureata e con maturità scientifica, automunita, per lezioni di 
doposcuola a ragazza di scuola media. 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" 

 



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 - tramite il form del sito annunci oppure 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. 

 

Operatori teleselling per VODAFONE 

P.A.G. 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 VODAFONE, 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 Vodafone  
- 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 - tramite il form del sito annunci oppure all'indirizzo mail job@pagct.it  
I dati personali contenuti nei curricula saranno trattati e conservati esclusivamente per finalità di selezione, 
nel rispetto del D.lgs.vo 196/2003. 

 

 

 


