Dog-Sitter Sant’Agata Li Battiati
Cercasi Dog-Sitter Sant’Agata Li Battiati, cell. +39 320 461 1228

Tecnico impianti sat/dtt
Si ricercano N. 02 tecnici SAT / DTT per inserimento in struttura di riferimento.
INVIARE CV : skyservice@prospettivedigitali.it
Requisiti necessari :
automuniti
Partita Iva

Responsabile commerciale
si ricerca N. 01 risorsa con spiccate qualità commerciali e coordinamento per inserimento in azienda.
INVIARE CV : skyservice@prospettivedigitali.it
Requisiti necessari :
automunito
Partita Iva

Pizzaiolo
Pizzeria Metrò cerca pizzaiolo pratico richiedesi serietà è disponibilità.contattare telefonicamente al
numero 3923266403.

Aiutante cuoco
Cercasi aiutante cuoco serio e volenteroso, auto fornito per lavoro presso il ristorante Villa Angelo Musco, a
7 km da Nicolosi.
Si prego di contattare il tel. 3403048030

Lavapiatti
Cercasi lavapiatti, per ristorante situato in via Renato Imbriani 207 a Catania, per chi fosse interessato
recarsi direttamente al ristorante. (CHAN s.a.s. di SUN JIANLING & C)

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 a 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

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

Consulente Immobiliare
Il Gruppo TIme Network Immobiliare, presente su Catania e provincia con sette punti vendita, per un
ampliamento del proprio organico e un importante piano di sviluppo aziendale. seleziona 5 candidati da
avviare alla professione di consulente immobiliare
Il percorso di inserimento e di crescita prevede:
- stage retribuito della durata di 30 gg
- affiancamento e tutoraggio in ogni fase dell'attività professionale
- partecipazione ai corsi di formazione e di aggiornamento mensili della nostra Time School
- operatività immediata grazie ad un modus operandi collaudato
- gruppo di lavoro giovane, meritocratico e di supporto alla crescita
Requisiti richiesti:
- diploma di scuola superiore o laurea
- motivazione e determinazione per una crescita personale e professionale
Offriamo una retribuzione di base fissa, provvigioni, incentivi legati ai risultati e benefits per i collaboratori
del gruppo.
Non è richiesta esperienza nel settore
Inviando la candidatura verrà fissato un primo colloquio e verrà inviato, tramite mail, il materiale
informativo relativo al nostro gruppo e alla nostra proposta lavorativa , i file ricevuti serviranno per
conoscere meglio la nostra realtà e il nostro progetto per poter poi affrontare al meglio il colloquio
conoscitivo.
La selezione si concluderà il 28/02/2018
Invia la tua candidatura con un curriculum a
selezionetime@gmail.com

Operaia sarta
Maioca cerca operaia sarta con esperienza sulla taglia e cuci industriale, età compresa tra i 25 e i 35 anni,
per lavoro in fabbrica di articoli per la danza,
telefonare dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 13,00 allo 095 7170181

Odontoiatra Junior
Vuoi lavorare con noi o conosci qualcuno che pensi possa avere le caratteristiche che cerchiamo?
Cerchiamo una figura neo-laureata da inserire nell'organico con mansioni di Junior odontoiatra in
addestramento per poter ricoprire, nel tempo, un ruolo Senior.
La persona selezionata, una volta terminato l'iter di addestramento, si occuperà di:
- affiancare l'odontoiatra Senior nelle prestazioni di chirurgia, implantologia e ortodonzia;
- autonomia nell'endodonzia, conservativa e igiene.
Requisiti richiesti:
- laurea in Odontoiatria con votazione non inferiore a 100/110;
- voglia di formarsi e crescere nel settore odontoiatrico;
- dinamicità e attitudine al problem solving;
- flessibilità, puntualità, disponibilità;
- capacità relazionali ed empatiche nella gestione del paziente;
- predisposizione a lavorare in ambiente medico.
Si offre:
- affriancamento operativo e formazione costante;
- possibilità di crescita in un contesto stimolante e dinamico.
https://www.caterinasantagati.it
Le candidate possono inviare il loro CV corredato di foto all'indirizzo mail info@caterinasantagati.it

N1 addetto alla preparazione dei panini
CERCASI un addetto per la preparazione dei panini che sappia usare il braciere. Richiesta conoscenza delle
lingue straniere specialmente inglese anche livello base. Orario di lavoro serale. Chiamare dalle 16 in poi.
Tel. 3343590413 (Braceria Bellini)

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

Panettiere
Panificio cerca panettiere con esperienza da inserire nel proprio organico. Richiesta disponibilità
immediata. Contattare al 3492287955. (Le tre spighe - Misterbianco)

