Consulente alimentare
Azienda alimentare cerca personale come consulenti per prodotti biologici e caffè anche senza esperienza,
con età massima 40, senza precedenti penali ed handicap fisici, automuniti e con disponibilità full time.
Senza obbligo di vendita, minimo garantito 1000euro al mese più provvigioni.
Candidarsi inviando curriculum all'indirizzo e-mail stephanyp86@gmail.com o telefonando al numero
3703396201

Operatore Call Center
Multiservice QuiFive di Moncada Antonino,
grazie all' esclusività del marchio QuiFive ed alle sue importanti partnership
con le principali aziende del mercato nel settore della pubblica utilità
e dei servizi di uso quotidiano, quali Luce, Gas, Adsl e Telefonia Mobile,
seleziona nr 2 operatrici ed operatori telefonici per collocazione interna presso la sede di Paternò
per solo presa di appuntamenti e collaboratori per esterna.
I nostri attuali brand sono (Vodafone, Fastweb, Tim, Eni, Iberdrola).
Si richiede:
-Età superiore ai 18 anni
-Buona dialettica
-Predisposizione alla comunicazione ed alla negoziazione.
-Minimo di esperienza nel settore
Per colloqui di lavoro contattare i seguenti recapiti telefonici:
Mobile: 327 739 1792
Fisso: 095/ 673 62 91 (da Lunedi al Sabato orari ufficio)
Fisso: 095/ 673 62 80 ( da Lunedi al Sabato orari ufficio)
Si offre:
-Un fisso mensile al raggiungimento dell' obiettivo minimo prefissato in fase di colloquio.
Via delle Rose 42
Paternò

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

Telemarketing (Fisso & Provvigioni)
Justone S.r.l.s., 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 S.r.l.s.
Via George Marshall, 10
95045 Misterbiano (CT)

Catania
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

Panettiere pasticcere (Misterbianco)
Pagana Maria
panettiere qualificato nel settore per la produzione di vari tip di pane
pasticcere qualificato nella produzione di tavola calda, e produzione di torte mono porzione ecc.
Tel. 3480457884

Elettrauto gommista (Misterbianco)
Pruiti Rosario
elettrauto esperto nel settore automobilistico e mezzi pesanti
gommista esperto per mezzi pesanti
equilibratura e convergenza. Tel. 3492541067

Agenti chiusura APT NO PORTA A PORTA Catania
Con grande attenzione valuteremo tutte le candidature che potrete inviare presso il seguente indirizzo email: selezioniw2t@gmail.com con in oggetto "Agente Catania"
Azienda leader nel mercato delle Telecomunicazioni e dell' Energia in forte crescita ed in ottica di
consolidamento a livello nazionale ricerca a Catania, per nuovo sfidante progetto:
Agenti a cui affidare la chiusura di appuntamenti prefissati
NO PORTA A PORTA
Chiediamo:
- esperienza pregressa nell' ambito della vendita
- propensione alla leadership e al raggiungimento di target
- spirito di squadra
Offriamo:
- fisso mensile
- piano provvigionale e bonus ad hoc
- appuntamenti prefissati da call center interno
- possibilità di gestione Team
Sarete immediatamente contattati per un colloquio nella zona di interesse.

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 ed in particolare si occupa di : Pensioni, Disoccupazioni, infortuni,
invalidità civile. ISEE, 730,dichiarazione dei redditi Contabilità fiscale e consulenza del lavoro, prestiti,
problemi legali,banche, disbrigo pratiche varie e Consulenza Aziendale all'estero. Durante il tirocinio il
candidato avrà la possibilità di imparare :le normative di riferimento ,Conoscere le tipologie di servizi forniti
dal patronato dal Caf e dal centro servizi. Sperimentare l'ascolto del cliente, comprendere le richieste degli
utenti. l'inserimento di pratiche sul gestionale dedicato. In particolare le attività previste per il percorso
formativo sono: Accoglienza clienti, imparare come si lavorano le pratiche (pensioni, infortuni, Naspi,
maternità dichiarazione de redditi, isee, Inps ecc) inserimento di pratiche a computer, controllo a computer
di evasione pratiche acquisendo una ottima conoscenza della materia.
Contabilità su MALTA: E' richiesta disponibilità a trasferte di qualche giorno , per convegni, corsi di
formazione, consulenza Aziendale a Malta presso gli studi di professionisti maltesi Associati (tutte le spese
a nostro carico).
La Durata complessiva del Tirocinio é di almeno 6 mesi alla fine del quale verra' rilasciato regolare
ATTESTATO DI OPERATORE CAF
L' Orario di impegno è di 4 giorni a settimana 2 mattine e 2 pomeriggi.
N.B.
il presente e' esclusivamente per la formazione e apprendimento non un impiego se davvero interessati e
disponibili inviare curriculum comprensivo di foto alla email fapicaltagirone@gmail.com

Badante
Sig. Gianluca cerca badante per assistenza anziani a tempo h24 alternato. Tel. 3458852568

Banconista bar
Caffè di mauro ricerca ragazza anche con poca esperienza per lavoro banconista. Si richiede ottima
presenza, educazione, ottimo italiano disponibilità immediata. Contattare telefonicamente al 3480840188

Cameriera /e
Cercasi cameriera /e per locale la Romanella con esperienza lavorativa e con conoscenza lingue, contatto
telefonico 3335633226

Consulente per la gestione del commercio
Azienda di Catania Katanefood S.r.l. cerca collaboratori per il commercio di prodotti alimentari, anche senza
esperienza da inserire in un ambiente dinamico e in continua crescita.
Garantisce mensile di 1000 euro più provvigioni e incentivi oltre a formazione continua ed affiancamento
costante. Profilo ideale del candidato/a : scuola dell'obbligo, età 18-40 anni ,con residenza a Catania o paesi
limitrofi. ATTIVITA' FULL TIME, AUTOMUNITO/A, CON DISPONIBILITA' IMMEDIATA.
NO PORTA A PORTA NO PROMOTER.
Per colloquio preselezioni mandare la propria candidatura all' email katanefoodsrl@libero.it
Massima serietà no perditempo.

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 - età 18-30 ANNI

