Animatori con conoscenza lingua tedesca
PHE Group, prestigioso marchio con esperienza ventennale, leader del settore Intrattenimento &
Animazione apre le selezioni per la stagione estiva 2018.
Destinazioni: Villaggi Turistici in Italia (Mare e Montagna) e Navi da Crociera in rotta nel Mediterraneo
(breve/medio raggio).
Siamo alla ricerca di Ragazzi/e Motivati, Dinamici, Allegri, Sportivi pronti a lavorare regalando sorrisi.
L'annuncio è rivolto a tutte le persone con e senza esperienza nel settore dell'Animazione turistica,
dell'Intrattenimento e del turismo in generale.
Per la prossima stagione Estiva ricerchiamo le seguenti figure:
Capi animatori e Direttori di Crociera
Res.diurni
Animatori per Villaggi e Navi
Animatori sportivi
Musicisti e cantanti (con e senza strumentazione)
Coregrafi/e
Animatori con conoscenza lingua tedesca
Res.mini club
Ass.mini e junior club per Villaggi e Navi
Istruttori fitness
Assistenti bagnanti con brevetto MIP
Fotografi
Scenografi
Deehay e Tecnici del suono e delle luci
Performer e Attori
Colloqui di selezione e programma di formazione gratuito nelle maggiori città italiane
Inviare la propria candidatura all'indirizzo risorse.umane@phegroupsrl.it

Addetta alla rimaglio
Maglificio in zona Catania ricerca personale addetto alla rimaglio. si richiede professionalità e serietà.
Inviare curriculum solo per suddetta mansione all'indirizzo mail: info@maglificiotoma.com

Ambosessi anche prima esperienza
L'azienda cocca con sede a Catania che opera per conto terzi, seleziona n. 6 ambosessi anche prima
esperienza da inserire con contratto full time- indeterminato per mansioni di distribuzione e consegna
materiale cartaceo: volantini, opuscoli, dépliant, buoni pasti presso clienti aziendali. Si richiede la
disponibilità immediata al lavoro ret. Mensile 1.100,00 euro per info 0958846263--3453517004

Office Administrator
Società di direct marketing è alla ricerca della figura professionale di "Office Administrator" per la sede di
xxxx centro.
Il/La candidato/a ideale è in possesso di:
capacità interpersonali ed organizzative, gestione dello stress, capacità di lavorare su obiettivi elevati,
eccellente attitudine comunicativa ed ha ottime abilità di problem solving.
Si richiede un'eccellente conoscenza dei principali applicativi Office (Excel, Word, Outlook) e della lingua
inglese. Requisito preferenziale una precedente esperienza in ambito segretariale.
La risorsa sarà responsabile nello specifico:
del back office , accoglienza clienti, gestione agenda appuntamenti, gestione dell'unità operativa, contatto
con i fornitori, smistamento chiamate, organizzazione trasferte, processazione contratti procacciati dal
settore commerciale, attività di selezione profili commerciali.
Requisito preferenziale è il domicilio nella città di CATANIA.
Contratto: tempo indeterminato con stipendio da impiegato
Orario: 9-13 / 14-18
mediterraneorisorseumane@gmail.com

Account manager/ Energy account
G power Div. Luce & GAS è alla ricerca di agenti / consulenti ambosessi motivati da inserire nell'organico
dell'azienda.
I ruoli da ricoprire sono:
- Account Manager
- Energy Account
OFFRIAMO :
- Gettoni provvigionali molto alti
- Gettoni di mantenimento sui clienti
- Crescita all'interno di GAS E LUCE
- Contratto a provvigioni
- Fisso Mensile al raggiungimento degli obiettivi
- Rimborso spese
I requisiti del nostro candidato ideale sono:
- Persona dinamica
- Impegno per il lavoro
- Automunito
Pensi di avere questi requisiti?
CONTATTACI !!
ENTRA NELLA SQUADRA VINCENTE!!
La nostra ricerca si espande anche a strutture e/o agenzie già strutturate nel settore.
Inviaci il tuo curriculum al seguente indirizzo
RECLUTAMENTO@GPOWERESCO.COM

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 Venerdì 9 Febbraio 2018

Operatori telemarketing
Agenzia con mandato diretto su tutto il territorio nazionale, ricerca per la sede di Catania operatori
telemarketing per svolgere attività di presa appuntamenti. Si offre fisso mensile più provvigioni e
pagamento mensile.
Orario part-time dal lunedì al venerdì
Si richiede:
- esperienza pregressa nel settore telemarketing e/o teleselling
- buon uso del pc
- buona dialettica
- massima serietà
Le candidature prive dei suddetti requisiti non saranno valutate.
Per candidarsi inviare CV via mail all'indirizzo: hr.sicilia@mccom.it

Apprendista
Free style parrucchieri, via del bosco n.339 (zona barriera) cerca apprendista/phonista.

Banconista
Cercasi ragazza di bella presenza, esperiente nel settore, seria, puntuale, onesta e pulita, per noto bar sito
in centro di Catania.
MASSIMA SERIETÀ NO PERDITEMPO. 095506556 (Gli Umbertini S.r.l.)

Badante
Cerco badante con referenze e requisiti che sia amorevole e affettuosa per accudire persona anziana
autosufficiente, il turno di lavoro si svolgerà dalle ore 15:00 pomeridiane alle ore 8:30 del mattino
contattare solo se si è interessati no perditempo, chiamare al numero 3466872921 dalle 10:00 fino alle
19:00 Offresi 300€ mensili.

Addetti a censimento telefonico a Catania
Accademia Formazione Informatica è una società consolidata che opera nel settore della formazione in
tutto il territorio nazionale.
Selezioniamo, per opportunità di lavoro, ADDETTI al censimento telefonico.
o Disponibilità part-time;
o Connessione Internet.
L'azienda offre:
o Fisso mensile garantito più premi e incentivi interessanti;
o Contratto a norma di legge;
o Ambiente di lavoro dinamico e stimolante;
o Crescita professionale in azienda.
INVIA IL TUO CURRICULUM VITAE (IN FORMATO PDF) PER CANDIDARTI.
http://www.accademiaformazioneinformatica.it/lavora-con-noi/

