
1 Consulente di vendita a Catania 

L'Istituto VOLTA società specializzata nel settore della Formazione professionale a privati, presente in tutta 
Italia, in linea con il proprio programma nazionale di sviluppo commerciale, ricerca:  
1 Venditore/Venditrice (settore Consumer).  
Requisiti:  
- Diploma di scuola media superiore;  
- Spiccate doti commerciali;  
- Capacità di lavorare per obiettivi e in team;  
- Preferibile precedente esperienza di vendita a privati;  
- Full time - auto propria.  
 
Si offre:  
- Oltre 50.000 euro di competenze annue;  
- Rimborso spese;  
- Appuntamenti prefissati settore Consumer;  
- Sviluppo dell'attività nella propria provincia di residenza;  
- Formazione a carico dell'azienda;  
- Affiancamento e supporto sul campo;  
- Possibilità di carriera;  
Costituiscono titoli preferenziali precedenti esperienze nel settore della vendita a privati;  
 
Per appuntamento selettivo, inviare il proprio CV a info@istitutovolta.eu 

 

Cameriere 
Cercasi camerieri uomini o donne per servizio tavoli ristorante con esperienza. Rivolgersi di persona presso 
ristorante I Quattro Mari via Filippo Corridoni CT (accanto cine odeon). Pregasi portare curriculum vitae 

 

Consulente commerciale ufficio Catania 

Innovativo club per single, seleziona MOTIVATI consulenti commerciali, per ampliamento del proprio 
organico.  
La/il consulente opererà presso la sede di Catania in Corso delle province, e dovrà gestire la negoziazione 
commerciale dei servizi proposti ai nuovi clienti, previo appuntamento.  
La risorsa ideale ha un età compresa tra i 28 e i 42 anni, è una persona carismatica e perspicace, con una 
gran carica energetica, dotata di sorriso, positività, con un ottima dialettica, un buon livello di cultura 
generale e un approfondita conoscenza dei rapporti interpersonali e sentimentali.  
Dinamica e di bella presenza ha un'innata passione (o preparazione) per la psicologia e la capacità 
consapevole di adattarsi al proprio interlocutore.  
 
Completano il profilo precedente esperienza nel settore commerciale, determinazione al raggiungimento 
degli obiettivi e propensione all'ascolto. info@animaselect.it 

 

 



Ragazza per pulizie lavapiatti ristorante 

Cercasi ragazza per pulizie sala e cucina lavapiatti. Full time mattina e sera. Ristorante in centro via 
Umberto. Tel. 3459758322 (Ristorante Il Gusto del Foro)  

 

Ragazzo consegna pizza 

Ragazzo moto fornito per consegna pizza a domicilio. 3397184901 

 

Baby sitter San Pietro Clarenza 

Baby sitter diplomata automunita dal lunedì al sabato dalle 14:00 alle 22:00  
Inizio lavoro il 5 marzo compenso mensile €400  
Per qualsiasi informazione e dettagli contattatemi al 3479181572 

 

Promoter 1°Esperienza con CONTRATTO 

Si selezionano ragazzi/e , capaci di lavorare in team e con tanta voglia di viaggiare.  
 
Diamo l'opportunità di collaborare con gli enti più grandi nel campo del no profit e nella gestione delle 
risorse umane.  
 
L'attività viene svolta nei punti dove si focalizzano persone con un target ideale alla nostra proposta (fiere, 
teatri, piazze ecc..).  
 
Successivamente un'opportunità di crescita alle persone che riteniamo di avere un ottimo customer 
service, passione per i diritti umani, voglia di imparare e migliorarsi con corsi di formazione gratuiti e tanto 
altro..  
 
Il candidato ideale ha:  
- Iniziativa  
- Voglia di viaggiare  
- Capacità di adattamento  
- Positività  
- Mentalità da leader  
- Voglia di mettersi in gioco  
 
Domicilio : Catania  
Età: 18-33  
 
INVIACI IL TUO CV : mediterraneorisorseumane@gmail.com 

 

 



Parrucchieri 
Specialisti in bellezza parrucchieri  
cerca personale solo con esperienza per ampliamento staff.  
Previsti: premi produttività corsi di formazione e aggiornamento, anticipazione moda, crescita 
professionale .  
Presentare curriculum in via Messina 489 angolo via Galatioto di fronte via del Rotolo Catania  
X info: 0957113570 

 

Animazione Turistica 

Maragù Animazione cerca Animatori Turistici, per la stagione estiva 2018 .  
Inviate il vostro curriculum per prenotare il vostro colloquio .  
Mettiamo a disposizione dei propri staff:  
Supporto organizzativo, i migliori tecnici del settore, una forte immagine, trasparenza contrattuale.  
Sorriso, maggiore età, carattere socievole, bella presenza, disponibilità minima due mesi estivi continuativi.  
Non è indispensabile alcuna precedente esperienza nel settore.  
Tutta la selezione e formazione della Maragù Controvento Animazione é gratuita .  
Stipendi variano in base alle competenze da un minimo di 450 a 1600 euro.  
 

Si ricercano nello specifico:  
 

Capi Animazione  
Coreografi e/o Ballerini  
Organizzatori di Tornei  
Hostess  
Tecnici Suono e Luci  
Addetti al Mini Club  
Tennisti  
Istruttori di Aerobica e Stretching  
Scenografi  
Istruttori di Wind Surf  
Istruttori di Vela  
Cantanti  
Piano Bar  
 

Per i nuovi animatori Maragù Animazione organizza "stage" a cui i candidati più meritevoli potranno 
partecipare, previa selezione, per imparare quelle che sono le nozioni di base, ma soprattutto quelli che 
sono i momenti salienti della vita dell'animatore.  
 

Gli interessati a questa opportunità di lavoro devono inviare il proprio curriculum vitae a : 
info@maraguanimazione.it . 

 

 



Animatore Villaggi-Hotel Camping 

Omega Animazione apre ufficialmente le nuove selezioni per Animatori turistici, anche prima esperienza, 
da inserire presso i nostri Villaggi, Hotel e Camping per la stagione Estiva 2018.  
CERCHIAMO:  
Capi Animatori  
DJ -Tecnici audio luci  
Responsabili Mini Club  
Assistenti Mini Club  
Assistenti Junior Club  
Coreografe con esperienza  
Ballerine  
Responsabili Fitness  
Organizzatori di tornei sportivi  
Cabarettisti  
Animatori di contatto  
Scenografi  
Hostess Polivalenti  
Il Vitto e l'alloggio nelle nostre strutture sono a carico della Omega Animazione.  
La retribuzione varia da 500,00 € a 2.000,00 € in base alla vostra esperienza.   
Invia il tuo curriculum, tramite E-Mail oppure chiamaci al 388 5826255 per essere contattato in tempi brevi 
ad uno dei nostri colloqui.  
http://www.omeganimazione.it/curriculum-online/ 

 

Collaboratrice investigativa commerciale 
Agosta M. seleziona figura femminile tra i 28 e 40 anni per inserimento settore investigativo e mistery, 
rilevamento dati, foto e riferimenti tecnici. (Dettagli forniti solamente se riconosciute idonee )  
Nonostante l'annuncio é chiaro riscontriamo difficoltá a comunicare ciò che ricerchiamo e in particolar 
modo alle canditate che hanno fatto pervenire i Curriculum e per cui abbiamo risposto dando disponibilità 
di incontro ci hanno fatto solo perdere tempo a sua volta neanche rispondendo perché non interessate o 
non presentandosi, una vergogna.  
Comunichiamo nuovamente:  
- Non mandate Curriculum per curiosità.  
- I curriculum senza foto RECENTE e autorizzazione al tratt. dei dati personali sono tutti cestinati.  
- Astenersi se non rientrate nella fascia di etá richiesta e senza i requisiti menzionati.  
- La nostra Offerta NON é a provvigioni.  
- Pagamento per ogni servizio effettuato.  
- Pagamento mensile.  
- Il lavoro non consiste in attività statica ma si svolgono servizi in diverse provincie per la quale viene 
utilizzato nostro mezzo e in affiancamento.  
- La tipologia di lavoro necessità una figura femminile ottima e bella presenza ( inutile strani commenti ).  
- il lavoro si svolge in uno/due giorni settimanali più SABATO E DOMENICA pomeriggio e serale,  
( secondo mole di lavoro ) quindi ASTENERSI se impossibilitate a queste fasce lavorative.  
- Potete inviare curriculum con foto recente a staff.ordini@libero.it  

 


