
GRAFICO per Ufficio Prestampa Offset e Serigrafia 
Compunet Cards s.r.l. - Industria internazionale di alto livello tecnologico, leader europea nella produzione 
di tessere plastiche, con Uffici e Stabilimenti siti a Catania in Zona Industriale, Via Cosmo Mollica Alagona 5, 
assume un grafico per il settore di Prestampa Offset e Serigrafia. E' richiesta una conoscenza dei pacchetti 
grafici più utilizzati, quali: Adobe Indesign, Illustrator, Photoshop, etc. L'attività viene realizzata con l'uso di 
specifici protocolli che non implicano alcun aspetto creativo da parte dell'operatore, ma seguono 
procedure industriali consolidate. E' richiesta un'età non superiore a 29 anni e una residenza a Catania, o 
nell'immediata provincia. Inviare un dettagliato curriculum CON FOTO ALLEGATA per una iniziale 
valutazione, a: longo@compunetcards.com. I CV ricevuti senza foto verranno cestinati. I candidati prescelti 
saranno convocati per un colloquio pre-selettivo. E' previsto un addestramento iniziale di formazione 
all'attività. 

 

Ispettore Commerciale 
Broker Assicurativo con sede in Paternò seleziona tre ispettori commerciali da inserire nel proprio organico.  
Si richiedono i seguenti requisiti:  
Diploma  
Auto propria  
Intraprendenza  
Ottima Dialettica  
Predisposizione alla vendita  
Capacità di operare al computer.  
 
La società offre un ambiente altamente dicamico e giovane con ampia possibilità di crescita professionale 
ed economica  
 
Offresi rimborso spese + provvigioni.  
 
Sede di lavoro Catania e provincia  
 
Inviare il proprio CV a wgsbroker@wgsgroup.it (WGS Servizi Integrati S.r.l.s) 

 

Promoter/accoglienza 

Ristorante sito in piazza teatro massimo CERCA PROMOTER.  
 
Requisiti:  
- età tra i 20-30 anni  
- bella presenza  
-max serietà  
- conoscenza della lingua inglese(indispensabile)  
 
inviare curriculum con foto a info@osteriapanecaldo.it, i cv privi di requisiti non verranno presi in 
considerazione 
 



Parrucchiere qualificato 
Parrucchieri Altamoda cerca talenti...  
personale qualificato con la passione per questo lavoro e disposto a fare formazione per crescita 
professionale. Offriamo un ottima retribuzione fissa in più una percentuale sul proprio fatturato mensile', 
inviare curriculum con foto lopis.pier@live.it 

 

Responsabile di cassa( donna) 

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. 
 

Operatore telefonico Catania centro 
Byou srl azienda partner Telecom Italia ricerca ambosessi per la sede di Catania anche senza esperienza per 
attività di telemarketing.  
Siamo in zona Corso Martiri della Liberta serviti da tutti i mezzi pubblici, vicino alla stazione/ metro  
Si richiede:  
-serietà e costanza.  
-ottime capacità comunicative;  
-buona conoscenza del pc;  
- predisposizione al lavoro in team e per obiettivi.  
NO PERDITEMPO  
Offriamo:  
-450 EURO di fisso garantito e provvigioni come previsto contratto nazionale vigente;  
-incentivi e bonus;  
-assunzione con contratto del settore.  
Per eventuali candidature Inviare curriculum vitae aggiornato al seguente mezzo mail e/o inserire recapito 
cellulare nella mail di risposta all'annuncio.  
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.  
Contratto di lavoro: Collaborazione  
Invia curriculum a: selezioni@byoucall.it 

 

 



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 
 

Panettiere 
Cerco aiutante panettiere di età compresa fra i 20 Ei 45 anni località Belpasso per informazioni chiamare al 
numero 339 52 96 595 
 

4 ragazzi/e anche 1° esperienza CT 
VIMIK Marketing sta selezionando 4 giovani da inserire in organico nell'immediato:  
 
Le risorse selezionate si occuperanno dapprima della copertura delle nuove campagne, svolgendo mansioni 
di Promozione presso eventi dedicati.  
Completata la formazione nel settore, potranno accedere a ruoli di Gestione Risorse, Formazione Risorse e 
Organizzazione Eventi.  
 
L'azienda offre regolare inquadramento, pagamenti puntuali mensili, supporto in tutte le fasi della crescita 
professionale e possibilità di viaggi-trasferta e viaggi-premio nelle sedi dei nostri partner commerciali - in 
Italia e all'estero.  
 
Ti invitiamo a visitare la nostra pagina Facebook: VIMIK MARKETING SRLS  
 
ETA' 18 -30 ANNI 
postmaster@vimikmarketing.it 

 

 



Agente 
Agenzia Tecnocasa Studio Catania Vulcania e Studio Catania Rapisardi, ricerca giovani motivati 
automuniti/moto muniti dinamici, volenterosi e con una forte voglia di crescere.  
Dopo stage iniziale offresi fisso mensile e provvigioni sulla produzione effettuata.  
Inquadramento con partita iva e abilitazione alla professione di Agente immobiliare .  
Si prega di mandare curriculum con foto al seguente indirizzo immobiliariannunci@hotmail.com  
 
-RAPISARDI GROUP srls P.IVA 05035540870 

 

ACIREALE, consulente immobiliare SicilProperty 
SicilProperty Real Estate, sita in zona P.zza Europa Catania, seleziona un consulente immobiliare residente 
nel Comune di Acireale che possieda conoscenza circa il mercato immobiliare del Comune di Acireale. La 
figura verrà inserita all' interno della propria struttura composta da personale giovane e motivato. Si 
valutano anche rapporti commerciali esterni, che non richiedano una presenza costante in Azienda.  
REQUISITI:  
- Conoscenza del mercato immobiliare Comune di Acireale e Comuni limitrofi - 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 

 

Panettiere pratico 
Cercasi panettiere pratico per forno a pietra. Zona Catania. No improvvisati solo persone serie e con voglia 
di lavorare. Contatto telefonico 3409886735 (Sig. Tomaselli) 
 

Pizzaiolo 

Cercasi Pizzaiolo esperto forno elettrico per ristorante/Pizzeria. Solo contatto telefonico, no sms, no email, 
no WhatsApp. 3495670769 

 

 

 

 

 


