
Presa Appuntamenti TIM (Fisso & Provvigioni) 
Justone ricerca Operatori Telemarketing da inserire all'interno del call center outbound di Misterbianco.  
La Risorsa sarà dedicata alla presa appuntamenti per TIM Business (NO vendita telefonica).  
E' richiesta esperienza pregressa nel settore documentabile e conoscenza del mondo della Telefonia.  
 
E' previsto inquadramento con contratto a tempo determinato (NO LAP) con stipendio fisso e componente 
provvigionale.  
 
Si prega di inviare la propria candidatura all'indirizzo mail telemarketing@justone.uno  
 
Sito internet: www.justone.uno  
L'annuncio è rivolto a 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.  
 
Justone  
Via George Marshall, 10  
95045 Misterbiano (CT) 
 

Turnista per Casa Famiglia Anziani 
La Peonia coop. ricerca personale femminile per casa famiglia anziani, si richiede  
- esperienza biennale in case famiglia anziani, non verranno considerate esperienze domiciliari.  
- età compresa tra i 28 e i 48 anni  
-disponibilità a lavorare a turni anche notturni  
si offre  
serietà, puntualità e crescita lavorativa.  
 
Chiamare solo se si è in possesso di tutti i requisiti richiesti. 3711428142 
 

Meccanico 
Fimarsud officina VOLVO PENTA ricerca la figura di un meccanico con esperienza .  
Per candidarsi inviare il proprio curriculum con foto al seguente indirizzo mail:  
assunzioni.fimarsud@gmail.com 

 

Estetista 
Rosa del Deserto, ricerca estetista con esperienza lavorativa, con spiccate attitudini relazionali, motivata, 
ambiziosa e disponibile a trasferte e formazione. Offriamo crescita personale e professionale. Inviare Cv a 
rosadeldesertoct@libero.it 

 

 



Operaio, legge 68/99 art. 18 "ORFANI PER SERVIZIO" 
Compunet Cards s.r.l. - Industria internazionale leader europea nella produzione di tessere plastiche, con 
Uffici e Stabilimenti siti a Catania in Zona Industriale, Via Cosmo Mollica Alagona 5, assume personale 
operaio iscritto al collocamento obbligatorio legge 68/99 art. 18, esclusivamente appartenente alla 
categoria protetta di: "ORFANI DI CADUTI NEL CORSO DEL SERVIZIO LAVORATIVO". Si informa che non 
vengono presi in considerazione candidati appartenenti ad altri tipi di categorie protette. E' richiesta un'età 
non superiore a 30 anni e una residenza a Catania, o nell'immediata provincia. Si offre inquadramento a 
tempo indeterminato. Inviare dettagliato curriculum CON FOTO ALLEGATA e documentazione attestante 
l'appartenenza alla categoria richiesta a: longo@compunetcards.com. I candidati prescelti verranno 
convocati per un colloquio. 

 

Selezioni Catania Natale 2017-Promoter 18/30 anni 
Azienda consolidata sul territorio di CATANIA ricerca 3 risorse dai 18 ai 30 anni, anche senza esperienza, per 
inserimento immeditato.  
Si selezionano 3 Event Promoter per copertura eventi in Centri commerciali, manifestazioni, fiere e vie  
Commerciali.  
 
Sono richiesti profili con:  
 
- Propensione al lavoro in team,  
- Orientati al raggiungimento di obiettivi,  
- Ottime capacità organizzative  
- Disponibilità full-time  
- Domicilio a Catania e provincia  
- Diploma di maturità  
- Buone doti comunicative  
 
Inviare CV con foto a mediterraneorisorseumane@gmail.com per prendere parte alla selezione 
 

Badante persona anziana 
Cercasi Badante pratica seria e referenziata con residenza in zona GIARRE (CT) - per persona anziana che 
non ha:  
Ne Pannolone  
Ne Flebo  
Ne Piaghe  
Il servizio sarà svolto dalle : 19,00 (serali) alle 09,30 del mattino successivo.  
retribuzione euro 500 - Astenersi persone fuori zona e non esperte. 3273008392 
 

 

 



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 
 

Commercio prodotti alimentari 
Azienda Aemme S.r.l. ricerca personale, nello specifico il candidato dovrà occuparsi di consigliare il cliente, 
dare le informazioni necessarie dei prodotti. Anche prima esperienza. 3898511899 
 

Full time 
Agenzia Stephany , cerca personale con disponibilità full per commercio di caffè e prodotti alimentari.  
Disponibilità full time ,minimo garantito 1000 euro al mese.  
Candidarsi inviando curriculum all'indirizzo e-mail stephanyp86@gmail.com 

 

Degustazioni 
Azienda alimentare ricerca personale per ampliamento organico. 3898511899 (Sicilyfood) 

 

Ragazza per Banconista di bella presenza 
Cercasi per il ruolo di Banconista/barista ragazza di bella presenza tra i 20 ed i 30 anni . Per qualsiasi info 
telefonare. 3475721956 (Caffè del corso di Portale Salvatore) 

 



Animazione 
La Global Sound Animation cerca animatori ed animatrici. I ruoli sono i seguenti: Responsabile Animazione; 
Animatori Mini e Junior Club; Animatori Torneisti; Istruttori di balli latini e caraibici; Coreografi-e; Dj tecnico 
suono luci; Animatori Contattisti; Scenografi; Istruttori sportivi e Istruttori fitness; Hostess Boutique.  
Requisiti: maggiore età, con e senza esperienza, periodo di disponibilità di almeno 2 mesi continuativi.  
In caso di assunzione si offre contratto a tempo determinato.  
Per candidarsi inviare CV con foto. Info@globalsoundanimation.it 

 

Parrucchiere Estetista 
HairLine&BodyCare cerca collaboratrice solo donne per prossima apertura con esperienza minima di 3 anni 
sia Parrucchiera che Estetista per maggiori informazioni non esitate a contattarmi al numero 338-7202060  
E gradito inviare  
il (Curriculum formato Europeo)  
al e-mail francolivera67@gmail.com  
 
Distinti Saluti  
Francesco 
 

Tecnico informatico 

Si ricerca TECNICO (full time) abile  
nell'utilizzo e manutenzione di PC (S.O. Windows),  
installazioni, settaggi e programmazione di  
Sistemi Server Linux (Fedora o altre versioni) e/o  
Windows, settaggio di Reti LAN, Modem e Router.  
Inviare CV all'email:  
selezione.fornitori@gruppoict.net scrivendo  
nell'oggetto della mail: selezionetecnicopc 

 

Sub agenti e venditori 
Agenzia catania europa, mandataria del gruppo cattolica, per le societa' cattolica assicurazioni e cattolica 
previdenza , cerca per la zona di catania e provincia sub agenti e venditori danni e vita, con portafoglio 
proprio.  
Offresi trattamento provvigionale ai massimi livelli di mercato, piano di incentivazione commisurato al 
livello professionale del candidato ed eventuale rimborso spese.  
Inviare curriculum vitae a : cataniaeuropa@cattolica.It 
 

 
 


