
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 

 

Banconista 
Cercasi ragazza bella presenza, puntuale e massima serietà con esperienza sulla gestione della macchina da 
caffè e aperitivi età tra 25-30 anni per turno pomeridiano dalle 16.00 alle 21.30 dal lunedì al sabato 
domenica e festivi chiusi per bar sito in via etnea alta Catania.  
chi interessato deve inviare curriculum con foto all'indirizzo email metrocafe555@gmail.com 

 

Commessa/o 
Cercasi commessa/o per panineria in via della Concordia. Per informazioni chiamare il numero 3405305485 

 

Cuoco 

Cercasi cuoco esperto in preparazione menù a base di pesce e sushi . Fortemente specializzato in tutte le 
pietanze giapponesi. Per contatto tel 3272223976. 
 

 
 



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.  
 
Lavorare non è mai stato così divertente.  
 
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/ 
 

Banconista 
Cercasi banconista per bar/gelateria presso centro commerciale. Requisiti: minima esperienza nel settore 
food, massima disponibilità a turni ed orari, automunito. Inviare curriculum con foto in formato pdf o word 
all’indirizzo: bionews2017@gmail.com 

 

Aiutante pasticcere e addetto alle pulizie 

Cercasi uomo aiutante pasticcere pratico che si occupi anche delle pulizie. Chiamare lo 0957232949 per 
fissare colloquio di lavoro. 
 

 
 



 

Presa Appuntamenti - Settore Fotovoltaico 

SK SOLUTIONS Azienda operante nel settore della Comunicazione e Marketing seleziona n. 10 OPERATORI 
TELEMARKETING per attività Outbound.  
 
La risorsa sarà inserita all'interno di un ambiente di lavoro dinamico e sereno e dovrà occuparsi 
semplicemente del fissaggio appuntamenti per agenti nel settore delle energie rinnovabili.  
 
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.  
 
La prossima data di selezione è prevista per il 31 Gennaio 2018. 

 

Badante 

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

 

 



Estetiste operatrici olistiche 
Centro olistico estetica serio. Charme e relax assume ragazze qualificate anche prima esperienza operatrici 
del benessere cura della persona; si richiede attestato di estetica o mini laurea in posturologia ed un 
minimo di passione. No perditempo max serietà, chi fosse interessata seriamente può lasciare il cv presso la 
nostra struttura: Charme e relax via Canfora 164 angolo corso delle provincie raggiungibile anche con la 
metro. Tel. 3289446858 

 

3 Risorse - Promoter - Catania 
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  

 

Autista patente CE 
La Company Truck Società di trasporti sita in Catania ma operante su territorio nazionale ricerca per 
ampliamento del proprio organico AUTISTI CON PATENTE CE, disponibili ad effettuare tratte su tutta Italia. 
Esperienza bilico. Si richiede disponibilità immediata, serietà e puntualità. Astenersi privi di requisiti.  
Sono indispensabili doti di flessibilità in termini di orario di lavoro in quanto distribuito su più fasce orarie 
.Buona predisposizione a lavorare in squadra e secondo procedure aziendali standardizzate. Si offre 
formazione adeguata e adeguata retribuzione. Gli interessati possono inviare cv dettagliato a 
cts@cotruckservice.com. L'offerta di lavoro si intende riferita ad entrambi i sessi secondo quanto disposto 
dalle leggi 903/77 e 125/91.  

 

 
 


