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. 095648658 (Maugeri Rosaria - Piedimonte Etneo)

Bartender ed esperti mixologist
L' Ostello è alla ricerca di due figure da inserire nell' organico del proprio staff:
-un bartender esperto nella preparazione dei cocktail internazionali classici (per cocktail bar Ostello)
-un bartender esperto in MIXOLOGY (per cocktail bar Suq)
REQUISITI
-Comprovata esperienza nei ruoli richiesti
-Disponibilità a lavorare su turni anche nei week-end e festivi
-Ottime capacità di comunicazione e orientamento al cliente
-Serietà, intraprendenza, flessibilità
-Saper collaborare in gruppo
-Gestire i momenti di maggiore lavoro senza panico
Ci troviamo nel centro storico di Catania
Inviare curriculum con foto al seguente indirizzo e-mail:
turismoservice@gmail.com

Responsabile eventi artistico/culturali
La Fondazione Fiumara d'Arte seleziona collaboratori da inserire in progetti artistico/culturali, nell'ambito
di eventi nella cittá di Catania, fascia ionica ed etnea. Obbligatoria esperienza di leadership. Si richiede
serietà, professionalità, determinazione, voglia di rappresentare arte e cultura, conoscenza di almeno due
lingue straniere. I candidati devono possedere ottime competenze nel coordinamento progettuale, nel
marketing e nella comunicazione, conoscenza delle tecniche di organizzazione; conoscenza del territorio
catanese, ionico- etneo.
Requisiti: Età compresa fra i 28 e 35 anni; Diploma di Laurea; Esperienza consolidata in analoghe posizioni;
Buona conoscenza della lingua Inglese; Ottime doti relazionali; Competenze manageriali e orientamento
agli obiettivi.
Propensione al contatto e orientamento con il pubblico, capacità di gestione dello stress, ottime doti
relazionali, problemsolving, flessibilità, disponibilità agli spostamenti. info@librino.org

Banconista/cameriere/cuoca
Selezioniamo personale per servizio tavoli, banconisti e cuoca. 0957081410 (DONNA PEPPINA s.r.l Zafferana Etnea)

Badante h 24
Cercasi per donna anziana autosufficiente, residente a Giarre, badante referenziata, disponibile h 24.
3927099951 (Maria)

Addetti alla vendita
La Costanzo snc già affermata da anni nel mercato Siculo vuole ampliarsi nel settore alimentare e visto la
nuova apertura di un'azienda ricerca del personale anche senza esperienza da inserire all'interno della
nostra attività
Il candidato deve avere almeno un età compresa dai 18 ai 40 anni ambo i sessi che siano preferibilmente di
Catania o provincia
Il mensile è di 1200euro
Mandare la vostra candidatura all' e-mail costanzosnc@libero.it
NO Perditempo
Disponibilità immediata

Agenti settore Monetica carte e servizi Catania
Cash Back System srl, partner dell'istituto bancario Em@ney, seleziona 7 consulenti per il
convenzionamento di attività commerciali e il rilascio delle carte di credito prepagate con iban collegate al
circuito , sulla città di Catania e provincia.
Possibilità anche di attivare point di ricariche delle stesse carte prepagate, ricariche telefoniche, pagamenti
bollettini postali e servizi vari.
Richiediamo atteggiamento professionale, diploma o laurea, capacità nella gestione delle trattative e
conseguenziale cura del cliente.
Offriamo accurata formazione, retribuzione altamente provvigionale e continuativo sullo spending delle
carte, incassi pos, ricariche. Possiblità di crescita professionale.
Contatti: amministrazione@cbsita.it

Agente-venditore
la Sima srl , importante società nel settore di prodotti certificati come dispositivi medici sanitari, seleziona
per le regioni di lazio, abruzzo, puglia, basilicata e sicilia nr 5 venditori, da inserire nel proprio organico, per
la promozione e la vendita tramite importanti conferenze organizzate direttamente dall'azienda. si offrono,
rimborso spese, provvigioni alte , incentivi ed altri benefit. Requisiti indispensabili allo svolgimento del
lavoro sono : innate capacità di vendita, auto propria, predisposizione agli spostamenti, disponibilità
immediata, gradita esperienza nella vendita diretta, bella presenza, buona dialettica. gli interessati devono
inviare il proprio curriculum completo di foto. L'inserimento in organico avverrà dopo un corso di
formazione ed un periodo di training formativo. http://www.silvestrohc.com/lavora-con-noi/

Lavoro retribuito immediato-Vendita/Stand CT
Azienda leader nel settore Comunicazione&marketing seleziona 5 nuove figure per la sede di Catania.
I nuovi inserimenti si occuperanno di gestire campagne promozionali per conto delle ONG di fama mondiale
che si affidano ai nostri servizi di direct marketing, svolgendo un lavoro di promozione presso eventi e stand
autorizzati (no call center e no "Porta a Porta").
La risorsa deve possedere:
-dinamicità
- capacità di problem solving
-buona predisposizione al contatto con il pubblico
Non è necessaria esperienza pregressa nel campo in quanto è prevista continua formazione sui clienti e
sulle tecniche di marketing più all'avanguardia, è necessario possedere un ottimo livello di italiano scritto e
parlato.
La società offre:
-regolare contratto
-retribuzione mensile
-possibilità di crescita
-possibilità di viaggi formativi e viaggi premio.
Le selezioni si svolgeranno in settimana e si articoleranno in due appuntamenti: un primo colloquio
conoscitivo, superato il quale si potrà partecipare ad una prova più pratica.
Età compresa tra i 18 e 30 anni, verranno presi in considerazione solo i candidati con domicilio a Messina e
vicinanze e a parità di candidature avrà priorità chi offre disponibilità immediata e full time.
Allegare il proprio CV completo di recapiti telefonici per essere contattati dall'Ufficio Risorse Umane
dell'Azienda a
postmaster@vimikmarketing.it
Vi invitiamo a visitare la nostra pagina Facebook: Vimik marketing srls

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 20 marzo 2018

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

