
Estetista 

Centro estetico sito a Catania cerca massaggiatrice unisex di età compresa 20 /30 anni (turnista)  

Anche prima esperienza  

Non perditempo  

Massima serietà  

P.S. se non risp scrivete su WhatsApp: 3474709496 (Emanuela Desirèe Strano) 

 

Personale per pizzeria 

Cercasi personale per consegna pizze auto moto fornito zona Canalicchio (sgroppillo /nuovaluce /nizzeti) 

per 3/4 volte settimanali dalle 18:30 alle 23:15... Si richiede puntualità educazione e serietà, per info 

330847986 (Giuseppe Partini) 

 

Addetto recupero crediti telefonico 

La SC Credith Srl società di recupero crediti ricerca per la propria sede di Catania addetto al recupero crediti 

telefonico. Si richiede esperienza pluriennale nel settore Call Center, Laurea o Diploma Scuola Superiore e 

ottima dizione  

Si offre inserimento con contratto a tempo indeterminato, dopo periodo di prova. 

http://www.credith.it/lavora-con-noi/ 

 

Aiutante pizzaiolo 

Cercasi aiutante Pizzaiolo, ad Acireale prov Ct in via Sciarelle n 27, per fine settimana sabato e domenica 

per info 3452774548 (Pizzeria Vecchia Fornace) 

 

Agente di zona 

Cercasi rappresentante settore alimentare, ristorazione veloce e tradizionale, introdotto nei seguenti 

canali: ristoranti, pizzerie, paninoteche, mense, panifici ecc. per Catania, Siracusa e relative province. Si 

offre buona provvigione ed eventuale rimborso spese. Si richiede esperienza nel settore specifico e 

massima serietà. 3498136087 (Kebabitalia Sicilia S.r.l.) 

 

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 

 

 

http://www.credith.it/lavora-con-noi/


Istruttore/istruttrice sala pesi 

Fitness innovation palestra sita a Misterbianco  

ricerca per ampliamento del proprio organico istruttori fitness sala pesi.  

Disponibilità a turni mattina, pausa pranzo e sera dal lunedì al venerdì.  

Inviare cv con foto a fitnessinnovationpalestra@gmail.com  

o telefonare al numero 3332801167. 

 

Responsabile alle vendite 

Società cooperativa cerca collaboratrice abile anche come salumiera. 3478331734 (Da Saro società 

cooperativa) 

 

Fattorino porta pizze 

Release s.n.c. cerca giovane auto fornito tra i 18 e i 30 anni per 3/4 giorni la settimana, residente presso 

paesi etnei. 3398892820 

 

Addetta alle vendite 

Cercasi personale, anche senza esperienza, per lavoro presso negozio party.  

Si richiede diploma, età compresa tra i 20 e i 30 anni, flessibilità, creatività, manualità e predisposizione al 

contatto con il pubblico.  

 

Il lavoro inizierà da Gennaio 2018, ma nel mese di Dicembre verranno selezionati i c.v. pervenuti.  

 

Si terranno in considerazione solo le richieste pervenute via mail e corredate di curriculum che saranno 

completi di foto, dati anagrafici ed eventuali esperienze lavorative. 

ilmondodelpartycatania@virgilio.it 

 

Porta pizza 

Cercasi ragazzo automunito. 3938583192 (Pizzeria Elison - Aci Sant'Antonio) 

 

Consegnatario pizze a domicilio 

A Catania zona borgo pizzeria da asporto cerca addetto consegne pizza a domicilio moto fornito 

conoscitore zone disponibilità immediata per info telefonare al 3483888597. (Pizzeria Pavone2) 

 

 



Porta pizze 

Cerco un ragazzo educato per il servizio a domicilio presso una pizzeria d’asporto a San Giovanni la Punta, 

per il fine settimana, chiamare al numero 3467344937 (25 euro al giorno) Pizzeria Roma 

 

Segretaria venditrice amministrazione 

Email lorens081@yahoo.It  

 

zampognauto catania  

in via acquicella porto N-6.  

email lorens081@yahoo.It  

 

stiamo cercando segretaria full time  

automunita dai 20 - 35 anni  

solo di ct  

 

mansione:  

segretaria con esperienza sul pc (Office, Paint, PowerPoint)  

che sappia guidare bene le auto.  

 

gli orari di apertura  

08:30 13:00 e dalle  

15:00 19:30  

 

il sabato  

08:30 13:00  

15:00 19:00  

in certi periodi ( manifestazione - fiere )  

aperti anche la domenica mattina 08:30 12:45  

 

( se realmente interessati si richiede massima serietà no amici e parenti e solo di catania )  

 

mandate il vostro curriculum con foto visibile, per favore non venite se non siete state contanti.  

 

potete mandare il vostro curriculum tramite  

messaggio su Facebook,  

aggiungeteci cercando  

(( lorenzo zampognauto catania ))  

 

email lorens081@yahoo.It 

 

 

 

 



 

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 alla seguente mail selezioni@byoucall.it.  

 

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.  

 

Contratto di lavoro: Collaborazione 

 

Domestica 

Cercasi domestica, età 28-40 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. Il candidato deve abitare a Catania centro e non in 

provincia o fuori dalla zona centrale. No perditempo. Cercasi persona con esperienza. 3923913385 (Sig.ra 

Colombo) 

 

Porta pizza 

Cercasi ragazzo porta pizze serio, educato e puntuale per lavoro in pizzeria di asporto.  

Se interessati venire tutti i giorni dalle 18:00 alle 19:00 per colloquio ed info presso Pizzarico, Via Etnea 525, 

Catania. 3402939046 (Santonocito Giuseppina) 

 

Banconista 

Salve, come da titolo si cerca banconista pratica per bar tabacchi sito in via del bosco 403 (barriera di 

Catania). Chi fosse interessata può contattare tutti i giorni dalle 9:00 alle 10:30 il seguente numero 

3480775443 x colloquio. Grazie 

 

 


