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

Portapizza
Cerchiamo ragazzo per consegna pizza. 095 714 1715 (Pizzeria la principessa di Lanzafame Laura ‐ Catania)

Colf/Assistente
Cercasi persona disponibile ad assistere uomo sessantacinquenne, sordo ed affetto da lieve demenza nella
cura della casa.
In particolare, la persona dovrà gestire la casa (lavare, pulire, stirare), cucinare ed applicare il piano
terapeutico a lui dedicato.
Si offre regolare contratto a tempo indeterminato per 21 ore settimanali, solo mattina.
Contattare telefonicamente dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00alle19:00.no perditempo. 3404723379
(Signora Masuzzo)

Pizzaiolo pratico
Pizzeria d'asporto cerca pizzaiolo con esperienza nel preparare pizze a teglia, max e pizza 30x30 per i mesi
di Luglio e Agosto ..
La pizzeria si trova nei pressi del Torrero Vaccarizzo Agnone bagni .
Non perdi tempo si richiede persona pulita, puntuale e professionale (non mascherati pizzaiolo).
3938819361 (C'e pizza per te)

Catania Agenti commerciali fisso provv
Descrizione azienda
MYBESTMARKETING, in collaborazione con Facebook Google e Tiscali Italia, creano e sviluppano soluzioni di
marketing e comunicazione digitale con lo scopo di favorire la promozione e la visibilità online di piccole e
medie imprese commerciali, industriali e professionali, attive in ambito locale e nazionale.
Posizione
Cerchiamo Commerciali, provenienti da tutti i settori, alla ricerca di nuovi stimoli e di una nuova
opportunità per valorizzare la propria esperienza di vendita.
Per ampliamento della Rete Commerciale siamo alla ricerca di profili motivati e intraprendenti,
particolarmente affascinati e stimolati dalle innovazioni nel mondo del web marketing.
Il candidato si occuperà della proposta commerciale dei servizi web offerti dall'azienda, e avrà un
inquadramento contrattuale come agente di commercio.
Requisiti e qualifiche principali:
Consolidata esperienza nella vendita di prodotti/servizi;
Ottima attitudine alla comprensione delle esigenze altrui, doti di empatia e comunicazione efficace;
Gestione di portafoglio clienti e/o di una squadra di agenti costituisce requisito preferenziale;
Si offre:
Rimborso fisso mensile di 500 € + compensi provvigionali ai più alti livelli di mercato;
Piani incentivanti mensili al raggiungimento degli obiettivi;
Programma formativo costante in aula;
I candidati devono spedire regolare curriculum aggiornato inserendolo nel sito aziendale.
http://www.mybestmarketing.it/centrosud/

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

Addetta alle pulizie
Pasticceria Privitera Mascalucia cerca addetta alle pulizie di laboratorio di pasticceria pratica pulita
puntuale e precisa e con esperienza
chiamare per appuntamento 3427006625
Via Roma 193 Mascalucia

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

Contact center Misterbianco
Justone S.r.l., società Italiana di servizi di contact center, specializzata nella vendita telefonica per i mercati
di telecomunicazioni ed energia, per ampliamento della propria sede di Misterbianco ricerca professionisti
della vendita telefonica da inserire nel proprio organico.
Si richiede:
Esperienza nel settore contact center o semplicemente passione per la vendita.
Ottime capacità comunicative e relazionali.
Si offre:
Regolare contratto di collaborazione con fisso e provvigioni, secondo normativa vigente.
Programma formativo di ingresso e percorsi di perfezionamento continui.
Si prega di inviare la propria candidatura all'indirizzo mail outbound@justone.uno
Sito internet: www.justone.uno ‐ Tel 095.483157
L'annuncio è rivolto a 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.
Justone S.r.l. contrada Milicia, 10 ‐ Misterbianco (CT)

Miss burger catania nuova apertura
Salve a tutti stiamo per aprire a CATANIA un locale nel campo della ristorazione siamo alla ricerca di
personale qualificato di bella presenza qualche parolina in inglese e che abbia voglia di crescere insieme a
noi.... JUST FOR GIRLS...!!!! Inviateci i vostri curriculum in questa email valeriorunco@gmail.com

Banconista donna
bar sito al centro di Catania ricerca una banconista pratica. Requisiti richiesti : donna di bella presenza max
30anni, pratica, veloce, pulita, conoscenza dell' inglese. Astenersi perditempo causa urgenza. Mandare cv
CON FOTO su WhatsApp non chiamare 3426291872

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

Addetta alle vendite
Si ricerca 1 figura come addetta alle vendite presso il VODAFONE STORE DI CONFORAMA‐RIPOSTO(CT). I
requisiti necessari sono: DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE, dedizione al lavoro, predisposizione a lavoro di
squadra, umiltà, rispetto e flessibilità nei turni.
Si richiede una minima esperienza pregressa nel settore delle vendite. Per accedere alle selezioni a
candidata dovrà superare un test psicoattitudinale inviato direttamente da VODAFONE e il colloquio
conoscitivo. L'azienda offre un periodo di formazione retribuito, e successivamente un contratto di lavoro
con REMUNERAZIONE PROVVIGIONALE (+ UN FISSO PER I PRIMI 3 MESI) e possibilità di crescita
professionale con rilascio di attestato riconosciuto a livello nazionale. 3492828269 (carefone mobile srl)

Consulenti Commerciali
Siamo uno studio di consulenza direzionale in ambito marketing e comunicazione d'impresa; per sviluppo
new business nelle province di Milano, Torino, Roma e Catania ricerchiamo CONSULENTI COMMERCIALI
con P.IVA
Le persone che stiamo cercando avranno il compito di incrementare il portafoglio clienti dello studio,
occupandosi di: procacciare nuovi clienti nelle province assegnate, analizzare le esigenze strategiche dei
potenziali clienti e di proporre soluzioni strategiche e piani di attività in linea alle esigenze rilevate.
Target: piccole e medie imprese.
Offriamo: alti compensi provvigionali, incentivi legati al raggiungimento degli obiettivi commerciali,
affiancamento sul campo (e anche in fase di briefing, qualora fosse necessario) e possibilità di
intraprendere un percorso di carriera altamente qualificante.
Richiediamo: esperienza nella vendita di servizi di consulenza alle imprese, ottime doti commerciali e
relazionali, concretezza e spirito imprenditoriale.
Si pregano gli interessati ambosessi (L.903/77) di trasmettere un dettagliato Curriculum Vitae, autorizzando
il trattamento dei dati personali ai fini della selezione (D.lgs n. 196/03) al seguente indirizzo e‐mail:
larosa.mcpm@gmail.com

