Aspirante Guardia Particolare Giurata
La SecurityAcademy patrocinata dall'Associazione Europea Operatori Polizia in Sicilia e convenzionata con
Istituti di Vigilanza, propone a condizioni uniche sia l'attuale iter previsto dal Decreto Ministeriale 269/2010
relativo a chi volesse diventare "Guardia Particolare Giurata " che per le principali figure in capo al settore
della sicurezza .
Le diverse assunzioni già rese possibili dopo lo "Stage Aziendale" previsto per tutti i selezionati e il Decreto
che a breve cambierà gli attuali parametri, fanno di questo progetto una grandissima occasione per molti
che aspirano a trovare una mansione nel suddetto settore.
N.B. Numero chiuso / si selezionano max 30 ambosessi di età max 38 anni / non esistono raccomandazioni
Inviare curriculum con foto a creativelive@tiscali.it e compilare form nella sezione contatti di
www.securityacademy.it

Apprendisti parrucchieri
Assumiamo apprendisti parrucchieri per potenziamento staff. 0952864353 (Moda sui capelli - Catania)

Guide naturalistiche/turistiche e aspiranti guide
Stiamo selezionando guide naturalistiche / turistiche e aspiranti guide, che conoscano almeno una lingua
straniera, e che siano in possesso della patente B. info@kemedia.it

Porta pizza moto fornito
PIZZERIA Antico Casale Borghese cerca ragazzo moto fornito x consegne pizze zona Battiati Gravina San
Paolo Tremestieri Trappeto orari di lavoro 18.00 23/23.30. 3277937928

Collaboratrice domestica/collaboratore domestico
Solo referenziati, cerco collaboratore domestico o domestica con esperienza in Catania centro. Offro
800,00 mensili con vitto e alloggio, contratto e possibilità aumento stipendio dopo tre mesi. No part time.
Telefonare 3475981443

Ragazzo per domicili
Cerco ragazzo per domicili moto fornito zona Canalicchio per fine settimana. 3288015182 (Pizzeria Take
Away)

Guide e Aspiranti Guide Naturalistiche-Turistiche
L'Associazione Naturalistica e Culturale Excursions in Sicily seleziona candidati Guide Naturalistiche,
Turistiche, Ambientali-Escursionistiche e aspiranti guide, che conoscano almeno una lingua straniera, e che
siano in possesso della patente B.
Requisiti richiesti:
- conoscenza della lingua inglese e/o francese
- automuniti
- predisposizione ai rapporti interpersonali
I candidati interessati possono inviare un C.V. con foto al seguente indirizzo email
info@excursionsinsicily.com

Badante
Cercasi domestica h 24 x assistenza anziano e cura della casa si offre vitto alloggio e stipendio chiamare a
questo numero 3402716005

Ampliamento organico
Agenzia Stephany cerca personale per ampliamento organico settore food NO PORTA A PORTA o vendita
telefonica.
Le figure ricercate si occuperanno di commercio e promozione.
Candidarsi inviando curriculum all'indirizzo e-mail stephanyp86@gmail.com o telefonicamente

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)

Consulente Telefonico esperto NO VENDITA
SK SOLUTIONS Azienda operante nel settore della Comunicazione e Marketing seleziona n. 20 OPERATORI
TELEMARKETING per attività Outbound.
La risorsa sarà inserita all'interno di un ambiente di lavoro dinamico e sereno e dovrà occuparsi
semplicemente dell'organizzazione appuntamenti per agenti ( NO VENDITA, NO TELEFONIA, NO ENERGIA!!!
)
Si richiede:
- Diploma di Maturità;
- comprovata esperienza pregressa in attività di Telemarketing/Teleselling in ambito commerciale in call
center svolgendo attività di presa appuntamenti o vendita telefonica;
- spiccate doti comunicative e relazionali;
- buona predisposizione all'attività commerciale;
- determinazione e motivazione nel raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- utilizzo dei principali strumenti informatici.
- disponibilità immediata.
Si offre:
- regolare contratto a progetto;
- fisso mensile 450.00 + provvigioni di sicuro interesse e trasparente;
- formazione specifica;
- possibilità di crescita professionale.
Orario di lavoro:
E' richiesta disponibilità part time 20 ore settimanali dal lunedì al venerdì in due fasce orarie:
- Dalle 09:00 alle 13:00
- dalle 14:00 alle 18:00
Luogo di lavoro: Catania Centro
Ti invitiamo a visitare la pagina Facebook SK SOLUTIONS SRLS
Inviare Curriculum all'indirizzo mail selezionepersonale@sksolutionsct.it
SI GARANTISCE PUNTUALITA' NEI PAGAMENTI.

Aiuto Pizzaiolo
La Pizzeria Fantasy ricerca la figura di Aiuto Pizzaiolo pratico.
Ricerchiamo un minimo di autonomia, sia nella preparazione degli ingredienti, sia nella manipolazione delle
pizze e gestione del forno a legna.
Dopo un periodo di prova, si richiede disponibilità alla messa in regola con contratto part-time a tempo
indeterminato.
Per appuntamento chiamare 320 8985 828 SOLO in orario d'ufficio.

Developer PHP (Analista Programmatore)
Ledasoft Srl, grazie alla sua piattaforma di performance marketing, è uno primi operatori in Italia
specializzato in ambito Digital Automotive.
Usatomotori.com è una delle iniziative più originali e interessanti nel mondo del Vertical Search e della
Lead Generation. Il suo motore di ricerca, consente all'utente di cercare tra oltre 10M di annunci di auto
usate moto, barche e ricambi provenienti da siti specializzati, concessionarie e rivenditori di tutta Italia e di
richiedere il miglior prezzo per auto usate e nuove direttamente ai Dealer Ufficiali di zona.
Online dal 2004 Usatomotori.com ha già ottenuto importanti riconoscimenti da parte degli operatori ed è
diventato un punto di riferimento per chi cerca un'auto, moto, barche e ricambi in Italia: oltre 10.000
preventivi di auto, moto, barche e ricambi al mese.
Per ampliamento del proprio organico e per il lancio di un nuovo progetto, sempre in ambito Digital
Automotive, siamo alla ricerca di professionisti giovani e ambiziosi da inserire nella sede di Catania.
Vuoi far parte del nostro Team?
Cerchiamo un Developer PHP per la sede di Catania, con almeno tre anni di esperienza, che parteciperà in
prima persona allo sviluppo e alla gestione del motore di ricerca ed al nuovo marketplace.
Responsabilità
Progettazione: analisi e progettazione di architetture software
Sviluppo: ruolo centrale nell'implementazione
Ricerca: valutazione di nuove tecnologie e nuovi strumenti
Competenze tecniche indispensabili:
Dimestichezza con la progettazione object oriented
Ottima conoscenza di PHP, Mysql e Postgres
Ottima conoscenza in ambienti Linux e Apache
Preferibile conoscenza di:
Symfony framework
Unit Testing
Javascript, angularJs
html5/css
Ngnix
Titolo di studio:
Laurea in Informatica o Ingegneria informatica
Disponibilità: Full Time
Contratto e retribuzione: 2° livello CCNL settore commercio
Sede di lavoro: Catania
Se interessati inviare il proprio CV a personale@ledasoft.it

