
Consulente Commerciale 
Siamo una realtà nata da pochi anni a Catania che sta selezionando sia nella provincia che nelle città 
limitrofe.  
Necessitiamo di disponibilità immediata. I candidati potranno crescere costantemente nel settore 
alimentare e del benessere trattando anche presidi medico sanitari e passando da una semplice consulenza 
a gestire i diversi dipartimenti interni dell'ufficio.  
Non richiediamo esperienza perché riteniamo che si faccia lavorando. Tel. 3511173432 (Adierre S.r.l) 

 

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 per prendere parte alla selezione  
 
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. 

 

Fattorino per fine settimana 
Ristorante chan sushi bar sito in Catania in via Matteo Renato Imbriani n 207 cerca fattorino 
esclusivamente motorizzato con cc minima 125.  
Recarsi direttamente al ristorante per un colloquio conoscitivo. 
 

Assistente anziani 
Per nuova apertura alloggio per anziani si cerca personale di assistenza.  
Si richiedono vari profili lavorativi  
telefonare al 324 892 4895 (MEB s.r.l.s - San Giovanni la Punta) 

 

 



Addetto alla Raccolta Fondi-CT- Face to Face 

International Fundraising Srl è una organizzazione leader a livello mondiale nella raccolta fondi F2F per 
Onlus. La qualità del servizio e il rispetto per i più alti standard etici e professionali ci contraddistinguono. 
Siamo attivi nello sviluppo del documento di "Buone Prassi" nella raccolta face to face.  
 
Cerchiamo 5 candidati per promuovere i progetti a favore dell' assistenza medico sanitaria d'emergenza in 
Italia e nel mondo portate avanti da Medici Senza Frontiere Onlus e informare sulle modalità di sostegno 
alla stessa onlus.  
DESCRIZIONE LAVORO:  
 
- L'obiettivo è informare i potenziali donatori affinché decidano di sostenere i progetti di Medici Senza 
Frontiere Onlus e che possano diventare dei sostenitori regolari nel tempo  
 
- Il lavoro si svolge in squadra, grazie a consolidate tecniche di Face to Face, metodo utilizzato per 
promuovere prodotti o servizi in luoghi pubblici con lo scopo di stabilire, in questo caso, un contatto diretto 
con i potenziali donatori di Medici Senza Frontiere. Uno degli obiettivi è quello di suscitare un'emozione alle 
persone con cui si viene a contatto e fare in modo che le persone possano conoscere direttamente le 
attività dell'organizzazione .  
 
- I luoghi di lavoro saranno le principali piazze e vie della città, attività commerciali, ospedali e aeroporti di 
Catania e città vicine.  
 
REQUISITI / CONDIZIONI  
 
Se condividi con noi gli stessi valori e stai cercando un lavoro flessibile, o sei in cerca di una professione che 
ti permetta di sviluppare le tue spiccate doti comunicative, se sei una persona positività e vincente, invia 
subito il tuo curriculum!  
 
Offriamo contratto di procacciatore d'affari, retribuzione costituita da parte fissa e variabile, crescita e 
flessibilità nell' orario. 

Per candidarti cliccca qui 

 

Responsabile di cassa 
Ristorante sito al centro storico di Catania ricerca responsabile di cassa donna.  
Requisiti richiesti:  
-età 25/45  
-bella presenza  
- max serietà  
-persona dinamica  
- conoscenza di almeno una lingua straniera (inglese)  
- esperienza di almeno 4 anni in ruolo analogo.  
Inviare CV con foto a info@osteriapanecaldo.it 
Astenersi perditempo, i cv che non rientrano in questi requisiti non verranno presi in considerazione. 

 

http://www.intfundraising.com/it/Inscripcion/1962?clave=IT002&titulo=Dialogatore%20Promoter%20Medici%20Senza%20Frontiere%20-%20Catania&width=90%25&height=80%25


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 
 

Consulente immobiliari SicilProperty 
SicilProperty Real Estate, sita in zona P.zza Europa Catania, seleziona personale da inserire all' interno della 
propria struttura composta da personale giovane e motivato.  
La ricerca è inerente la figura di un/una Consulente Immobiliare, con ESPERIENZA nel settore immobiliare, 
da impiegare all'interno dell'area VENDITE. REQUISITI:  
- ESPERIENZA NEL SETTORE IMMOBILIARE - Automunito/a - Ottime capacità comunicative. - Disponibilità 
Full Time. - Conoscenza pacchetto office - Predisposizione lavoro in Team.  
 
Si Offre ambiente di lavoro giovane, motivante ed in continua crescita, formazione continua, supporto 
costante da parte dell'Azienda, premi di produzione aggiuntivi su raggiungimento obiettivi, professionalità e 
correttezza.  
 
Mandare Cv CON FOTO all'indirizzo sicilproperty1@gmail.com 
 

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 

 

 

 



Consulente/venditore 
Eismann  
CONSULENTE/VENDITORE  
azienda leader del settore di vendita e consulenza a domicilio di prodotti alimentari surgelati cerca per 
potenziare la propria rete commerciale nelle zone di CATANIA  
Consulenti commerciali / Venditori con possibilità di crescita professionale all'interno dell'azienda  
Si prendono in considerazione anche prime esperienze per coloro i quali abbiano buona dialettica, buona 
presenza e forte propensione ai rapporti sociali.  
Siamo in grado di offrire :  
Concreta opportunità di carriera  
Condizioni economiche estremamente competitive e di sicuro interesse  
Contratto a norma di legge  
Formazione  
Istruzione richiesta:  
Diploma di maturità o studi equivalenti  
Mandare curriculum a Germanoliuzzo@yahoo.it  
Oppure telefonare per appuntamento al 3409059386 

 

Settore benessere- part time /full time 
Incaricato per azienda Leader nel settore del benessere , ricerca collaboratori part-time o full time con 
possibilità di guadagnare fino a 1000 euro al mese part time e fino a 2000 euro al mese full time. Avere 
interesse nel campo dell'alimentazione, del benessere e dell'estetica, costituisce titolo preferenziale.  
Si offre formazione completa ed affiancamento ; oltre ai guadagni superiori alla media, si possono 
guadagnare bonus mensili ed annuali. E' previsto programma di vacanze gratuite in base alla produzione. 
Richiesta spiccata personalità ,capacità organizzativa , predisposizione ai rapporti interpersonali . No 
perditempo. Massima serietà.  
inviare curriculum a : infostudiogl@gmail.com 

 

Consulenti Telecomunicazioni - carriera - fisso 
Primaria Agenzia Nazionale partner Fastweb , per importante piano di sviluppo a livello Nazionale, apertura 
nuove filiali, seleziona ambosessi con spiccate doti comunicative ed organizzative per consulenza e vendita 
di servizi di telefonia business e residenziale Fastweb.  
Si offre : inquadramento lavorativo a lungo termine , fisso base reale + gettone produzione , importante 
avanzamento di ruolo con mansioni nel settore gestionale organizzativo.  
Si richiede: Disponibilità immediata , ottime capacità comunicative , predisposizione al lavoro di team. 
http://www.krsolution.eu/promoter/ 
 

 

 


