
Consulente del benessere 
Studio benessere di Gianni Tumino cerca 5 consulenti del benessere per grande opportunità commerciale 
come.  
part time o full time  
possibilità di carriera  
possibilità di guadagni molto interessanti  
per colloquio nella propria zona di residenza chiamare al:339-8337331 

 

Massaggiatrice Estetista. Fisso Part/Time 500 
Richiedesi disponibilità immediata. Offresi:  
Sei giovane, volenterosa e valida ragazza 18/25enne - Entra a far parte del nostro Team.  
Spigliata, disinvolta e cordiale. Addetta Massaggio / Idromassaggio / sauna finlandese.  
Via Fratelli Cairoli Trav. dx. 10/a pressi Centro Commerciale Le Ginestre  
Inviare c.v con foto e chiamare per colloquio  
al 3472502425  
mail: info@internetwellnessclub.org (internet wellness club – Tremestieri Etneo) 

 

Fattorino 
Pizzeria in Gravina di Catania cerca ragazzo moto fornito per servizio a domicilia. Telefonare al 3484563962 
("La Lanterna" Pizzeria) 
 

Banconista 
Cercasi ragazze Banconista e servizio ai tavoli con esperienza per nuova apertura bar zona Acitrezza. 
3471268163 (Blue moon cafè) 
 

Hostess/Steward bella presenza-18/28anni-RETRIBUIT 
Ricerchiamo 3 nuove risorse da inserire nel nostro ufficio di Catania per la promozione di O.N.G di fama 
mondiale. Si offrono:  
- formazione e supporto continui  
- regolare contratto  
- retribuzione mensile  
- viaggi formativi in Italia e all'estero  
- concreta possibilità di crescita professionale.  
La risorsa ricercata deve avere: - capacità di lavorare in team - disponibilità part/full time - domicilio a 
Catania.  
Saranno presi in considerazione anche i candidati senza esperienza. 
mediterraneorisorseumane@gmail.com 

 



RAGAZZE x TAGLIO capelli e COLORE concordabile, CT 
Agenzia Flash-Glam cerca per CATANIA:  
RAGAZZE per lavoro di HAIR MODEL, disponibili a TAGLIO capelli + COLORE CONCORDABILE.  
 
--------------------------------  
Lavoro: Domenica 25/2, orario 9:30-13:30, oppure  
Lunedì 26/2, orario 8:30-12:30  
--------------------------------  
 
CASTING WEB  
 
Da realizzare:  
Tagli CORTI, MEDI e MEDIOLUNGHI (a scelta da catalogo) + Colore CONCORDABILE  
 
REQUISITI: Capelli NON tinti di nero o hennè e NON ricci.  
Taglia pant max 44, età max 35.  
 
--------------------------------  
Il lavoro è retribuito, ed oltre il COMPENSO, RIMBORSIAMO anche i TRASPORTI da tutta la provincia di CT.  
--------------------------------  
 
Per candidarti - COMPILA semplice FORMULARIO che trovi su http://flash-glam.it/candidatura-hair-model/  
 

Ampliamento aziendale:3 profili a Catania-vendita 
VIMIK MARKETING seleziona giovani ambiziosi in possesso di spiccate doti comunicative, capaci di lavorare 
per obiettivi, con predisposizione al lavoro in team.  
Non è richiesta esperienza specifica nel settore, in quanto l' azienda offre formazione gratuita e continua 
fino al raggiungimento della piena autonomia.  
Il programma di formazione prevede inoltre viaggi di formazione volontari in Italia e all'Estero e a carico 
della società, al fine di consolidare e implementare le conoscenze e le competenze acquisite.  
Si offrono interessanti opportunità di guadagno, ambiente dinamico e stimolante, inserimento diretto in 
azienda, continuità lavorativa.  
 
INVIACI IL TUO CV : postmaster@vimikmarketing.it  
 
ETA' 18-35 ANNI 
 

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

 

 



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 

 

Consulente del Benessere 
Azienda leader internazionale nel settore dell'integrazione alimentare seleziona persone di ogni età con 
profilo professionale nel settore wellness, benessere e nutrizione che desiderino integrare il loro benessere 
economico dedicando il proprio tempo, anche part-time, mansioni di consulente e assistenza clienti.  
Il profilo ideale del candidato/a : scuola dell'obbligo, anche prima esperienza, personalità giovanile, vitale e 
dinamica. attitudine al lavoro di gruppo e spiccate doti relazionali. Gradita ma non essenziale una lingua 
straniera. corsi di formazione obbligatori.  
Attività anche part-time da 500 Euro o full-time superiore a 1000 Euro, retribuzione in base all'impegno e 
capacità personali, aggiornamenti periodici, no porta porta, no promoter.  
Per colloquio preselezione scrivere a studio.hl.benessere@gmail.com 

 

Cuoco esperiente 

Assumiamo cuoco, con esperienza nella cucina marinara pratico nella preparazione e sfilettatura del pesce 
e nella realizzazione dei secondi piatti. Si offre un contratto a tempo indeterminato; si richiede 
professionalità, serietà, pulizia e puntualità. Se interessati inviare propria candidatura a 
info@ristoranteilpozzo.net 
 



Recupero crediti telefonico 
La Sc Credith srl ricerca funzionari addetti al recupero crediti telefonico.  
Si richiede:  
- esperienza nel settore oppure attività di call center almeno biennale  
- diploma di scuola superiore o laurea  
- ottima dizione  
- determinazione  
- professionalità  
offresi ,dopo periodo di prova, contratto a tempo indeterminato. info@credith.it o www.credith.it/lavora-
con-noi/ 

 

Addetto sala 
Cercasi giovane di bella presenza, addetta alla sala locale in Acicastello, conoscenza dell'inglese, serietà e 
puntualità, lavoro stagionale e a turni che permette anche a studentesse di conciliare gli impegni. 
3493582917 (La Luna di Vito Zappalà) 

 

Parrucchiere 

Salve...negozio di parrucchiera per DONNA a Catania... seleziona ragazze PRATICHE da inserire nel proprio 
organico....max 30 anni. Si richiede serietà e voglia di crescere nel settore.  
Per info 3486450775. (Dream hair style parrucchieri) 

 

Produttore Assicurativo 

L'Agenzia Assicurativa Generali Italia con sede in Piazza Michelangelo cerca consulenti assicurativi che 
hanno già avuto esperienza nel settore vita e danni retail da inserire all'interno della nostra struttura 
agenziale.  
Si prega di inviare il proprio curriculum all'email: agenzia.cataniapiazzamichelangelo.it@generali.com 

 

Banconista agenzia viaggi con esperienza 

Agenzia di viaggi Touring Catania ricerca per la propria sede di Catania impiegato/a banconista (emissione 
biglietteria aerea, ferroviaria, marittima e prenotazioni alberghiere) ambosessi, con esperienza e 
conoscenza dei sistemi informatici di base e gds (Sabre). La conoscenza della lingua inglese costituirà titolo 
preferenziale. Full time. info@touringcatania.it 

 

 

 

 


