
Banconista, Pasticciere Esperto, Gelatiere Esperto 
Magrì  
Seleziona Personale per i seguenti impieghi:  
Pasticciere Esperto  
Gelatiere Esperto  
Aiutante Pasticciere  
Banconista  
Aiutante Banconista  
 
Presentarsi muniti di Curriculum  
presso il nostro locale di Viale Mario Rapisardi 80 – Catania (Bar Magrì snc) 
 

Parrucchiera/e 
Cerco parrucchiera/e con esperienza lavorativa buona e completo in tutti i servizi. Attitudine alla crescita 
professionale nel settore dell 'hair style.  
Offresi contratto di lavoro full time , formazione. Tel. 095648658 (Maugeri Rosaria) 
 

Fissaggio appuntamenti con fisso mensile garantito 
Impresa Service Soc. Coop. assume 10 operatori per attività di Fissaggio Appuntamenti (NO VENDITA).  
 
Orario Lavoro part-time:  
dalle 12.00 alle 16.00 oppure dalle 16.00 alle 20.00.  
 
SI RICHIEDE  
disponibilità immediata  
predisposizione alle pubbliche relazioni  
utilizzo base del computer  
diploma di maturità  
 
SI OFFRE  
inquadramento a norma di legge  
FISSO MENSILE più premi  
 
Per appuntamento selettivo inviare curriculum a selezioni.lav.it@gmail.com 
 

Aiutante Pizzaiolo 
Cercasi aiuto Pizzaiolo pratico nel forno e nel condire, no perditempo per contatti chiamare 3420574767 
(Pizzeria rock di Di Bella Giovanni) 

 



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 Martedi 13 marzo 2018 
 

Cuoco con esperienza pesce 
Cerchiamo cuoco preparato  
esperienza pesce veloce, pratico, dinamico  
recarsi presso San Giovanni Li Cuti, 46 tutti i giorni  
dalle 10 alle 14 e dalle 19 alle 21  
o contattare Sig. Faro al 334 940 82 99  
vi aspettiamo per un incontro e successiva prova 
 



Vendita/stand- Retribuito-CT18-30 anche1°esperienza 
Selezioniamo giovani risorse, ci occupiamo della promozione delle più importanti ONG di fama mondiale.  
Se hai un'età compresa tra i 18 e i 30 anni, ti piace il lavoro di squadra, ami viaggiare e desideri crescere 
professionalmente, candidati per entrare a far parte del nostro Team di lavoro.  
L'esperienza non è fondamentale, poiché i nostri incaricati ricevono una formazione gratuita e costante nel 
tempo riguardo le strategie di Marketing. Inoltre, l'azienda prevede viaggi formativi nazionali ed 
internazionali, per poter ampliare le competenze professionali dei nostri dipendenti.  
 
Selezioniamo risorse che abbiano i seguenti requisiti:  
-dinamicità;  
-capacità di problem solving;  
-capacità di team working;  
-determinazione;  
-propensione al contatto con il pubblico;  
-buona capacità dialettica;  
-disponibilità part/full time;  
-età compresa tra i 18 e i 30 anni;  
-residenza in Catania e provincia.  
 
L'azienda ti garantisce:  
-ambiente giovane e dinamico;  
-inserimento diretto in azienda;  
-continuità lavorativa;  
-viaggi di formazione;  
-retribuzione mensile;  
-crescita professionale meritocratica.  
 
VERRANO PRESI IN CONSIDERAZIONE ANCHE I CANDIDATI SENZA ESPERIENZA  
 
Per candidarti inviaci il tuo CV all'email:  
postmaster@vimikmarketing.it 
 

Banconista per camion panini 
Cerco ragazza seria puntuale auto fornita per lavoro come banconista e preparazione condimenti solo 
persone che sanno cucinare e fare i panini NO PRIME ESPERIENZE contattarmi se veramente interessati 
(ambiente familiare) zona paesi etnei. 3911437819 (Bigburger di marco) 
 

Rappresentante prima esperienza tempo indeterminato 
Cerchiamo 5 elementi da inserire entro il 31/03, il candidato deve portare un curriculum vitae, voglia di 
lavorare e serietà. Per info: 3245888820 solo provincia CT. (Trevvi srl) 

 



 

Promoter Commerciale 
NEXT STEP Srl , agenzia business partner Kena Mobile ricerca Promoter Commerciali da inserire su stand nel 
Centro Commerciale Etnapolis (BELPASSO)  
La ricerca è rivolta a specifiche figure professionali con esperienza di vendita nel settore della telefonia 
cellulare, con spiccate doti comunicative, abitudine a lavorare per obiettivi, orientamento al cliente e 
spirito proattivo.  
Ulteriori requisiti:  
- Diploma (preferenziale);  
-Padronanza nell'utilizzo dei sistemi informatici;  
L'azienda è in grado di offrire:  
-Rimborso spese garantito + provvigioni sull'acquisito  
-Formazione tecnica/pratica  
-Affiancamento e supporto sul campo  
-Concrete possibilità di crescita professionale  
Fatturato annuo stimato dai 15mila ai 30mila euro lordi.  
Si prega di inviare dettagliato curriculum con foto alla mail: djack84@hotmail.it 

 

Ragazza banconista pratica 
Bar Cerca ragazza banconista pratica massima serietà bella presenza disponibilità immediata contattare 
telefonicamente. 3805817676 (Bar Nauta) 

 

Esperta stiratrice e smacchiatoria 
Cercasi donna esperta nel settore delle lavanderie, con dimestichezza all'uso di macchine professionali, 
quali ferri da stiro, macchine smacchiatrici ecc.  
Per info contattare 3278991835 oppure 3886517054. Massima serietà 
 

Sviluppatore software gestionali web e Windows 
Persone motivate e dinamiche da inserire nel nostro team.  
Requisiti richiesti:  
Microsoft Visual Studio  
C#, Php e Javascript  
Microsoft Sql Server 

Gli interessati possono inviare il curriculum  
ricerca@escsoftware.it 

 

 


