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

Aiutante pizzaiolo
Cercasi aiuto pizzaiolo per fine settimana e festivi, non da istruire ma con un minimo di esperienza, pizzeria
d’asporto ad Acireale sud, max 27 anni. 3474304559 (Pizzeria al pizzicotto di Grasso Carmelo)

Pizzaiolo
Pizzaiolo o aiutante veramente PRATICO cerco per i fine settimana contattare telefonicamente zona San
Pietro Clarenza. 3931293086

Agente di rappresentanza
L'azienda El.Ter.Id. S.r.l. ricerca agente di rappresentanza per materiale elettrico e idrotermoidraulico. Per
maggiori informazioni contattare il seguente recapito telefonico 0950976665 dalle ore 10:30 alle ore 11:30
/ dalle ore 16:00 alle ore 17:30 (si prega di richiedere del signor O. Russo o Leonardi).

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/

Badante
Salve cerco una badante h24 per mia madre disabile e allettata. Offresi, vitto, alloggio e 700 euro mensili.
Massima serietà. Se interessati contattatemi al cellulare. 3405683149

Pizzaiolo
Pizzaiolo per stagione estiva, si richiede molta buona volontà e umiltà non si richiede esperienza ma voglia
di lavorare ed imparare. 3400009140 (La Luna di Vito Zappalà)

Badante
Sig. Gianluca cerca badante per assistenza anziani a tempo h24 alternato. 3458852568

Cameriera e banconista assumiamo
Assumiamo giovane ragazza cameriera con esperienza per nuova struttura ristorativa sul mare ‐
presentarsi presso San Giovanni Li Cuti num 40 ‐ Catania zona lungomare ‐ tutti i giorni per il colloquio con il
signor Faro Domenico ‐
requisiti:
bella presenza , esperienza

Operatrice Osa / Oss
Cercasi persona per stabile collaborazione nella gestione della casa e della famiglia, preferibilmente con
attestato Osa oppure Oss (meglio se ha entrambe le qualifiche), per lavorare 6 giorni si 7 compreso festivi e
prefestivi su turni, presso famiglia di San Giovanni la Punta, con anziana semi autosufficiente e due bimbe
di cui una disabile. Si richiede Auto propria, flessibilità oraria, capacità di esercitare l'autorità e disponibilità
agli spostamenti. Offresi formazione a carico della famiglia, 500€ al mese ed un giorno libero a settimana.
Contatto tramite WhatsApp o SMS al 3402687852.

Pizzaiolo presso ristorante terrazza sul mare
Assumiamo pizzaiolo esperto e veloce con pluriennale esperienza per nuova struttura ristorativa ‐ terrazza
sul mare ‐
presentarsi tutti i giorni a San Giovanni Li Cuti 40 presso la gelateria ‐ Catania ‐ zona lungomare ‐ chiedere
del signor Faro Domenico per il colloquio ‐ telefonare al numero 334 940 82 99
la ricerca è urgente

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.
INVIACI IL TUO CV : mediterraneorisorseumane@gmail.com

Addetti alla gelateria
Salve gelateria a Nicolosi cerca addetti uomo o donna al lavoro come banconista esperienze educato
puntuale preciso serio
Non ho email no CV
CHI È INTERESSATO VENGA VIA ROMA 193 Mascalucia o chiami solo il numero 3427006625

Banconista per struttura ristorativa sul mare
Assumiamo per struttura ristorativa sul mare banconista con esperienza
presentarsi in via S G Li Cuti ‐ Catania ‐ zona lungomare o contattare il numero di telefono 334 940 82 99
la ricerca è urgente

Pasticcere
Cercasi pasticcere. inviare curriculum a: bar.caruso90@outlook.it
o portarlo a bar caruso, via vittorio Emanuele 107, Valverde.

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 giovedì 12 aprile 2018.

Porta pizza
Siculapizza cerca ragazzo moto fornito per consegne a domicilio. 3889066991

