Muratori per ristrutturazione edilizia
Compunet Cards s.r.l. ‐ Industria di produzione tessere plastiche, con Uffici e Stabilimenti siti a Catania in
Zona Industriale, Via Cosmo Mollica Alagona 5, ricerca una piccola impresa di muratori a cui appaltare
piccoli lavori di ristrutturazione edilizia all'interno del proprio stabilimento sito in zona industriale di
Catania. Gli interessati potranno inviare una presentazione della propria attività via mail a:
longo@compunetcards.com. I candidati prescelti saranno convocati per un incontro.

Badante
Offro lavoro come badante a signora della zona di Giarre e dintorni. Orario: dalle 8,30 alle 13 si richiede
persona auto fornita. Posto di lavoro a Giarre per informazioni tel. 095 7254611

Banconista
Cercasi ragazza Max 30 anni.
Bella presenza, disinibita, molto socievole.
Anche minima esperienza.
Per ulteriori informazioni telefonare al numero: 3420257597 (Bar Pasticceria Zappalà)

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

Agenti e responsabili di zona
Masai Consulting s.r.l. Agenzia Nazionale specializzata nel settore del libero mercato dell'energia ricerca per
Catania e provincia agenti di vendita e responsabili di zona con pregressa esperienza maturata nel settore
ricercato.
Si offre:
‐Lavoro esclusivamente con appuntamenti già prefissati. NO PORTA A PORTA
‐FISSO GARANTITO di 1.200 euro + provvigioni a raggiungimento obiettivo.
‐Possibilità di crescita in un ambiente stimolante e sempre in evoluzione.
Si richiede:
‐Solo pregressa ESPERIENZA nel settore ricercato
‐Personale AUTOMUNITO e disponibile a lavorare full time.
‐Bella presenza
Le candidature che non presenteranno tali requisiti non verranno prese in considerazione.
Per candidarsi inviare curriculum vitae a assunzioni.zona@gmail.com o chiamare al 3924643940

Domestica
Cercasi persona seria per affidare varie mansioni essendo io impegnata per lavoro fuori casa ed avendo 3
bambini. Si tratterebbe di portare i 3 bambini a scuola e all'asilo e poi riprenderli facendoli mangiare e
addormentarli se necessario. Si tratterebbe di lasciare in ordine la casa non di fare pulizie esagerate.
Inviare cv ad agsrisorseumane@libero.it
Zona Caltagirone Grammichele

Cuoco con esperienza
Ricerchiamo figura professionale giovane max 35 anni esperto in lavorazione di pesce, crudo e marinato,
finger Food.
Rapido pulito e flessibile, disposto a collaborare con altri membri dello staff.
Massima serietà e disponibilità immediata. 3926088285 (I&G srls)

Recupero crediti telefonico o esattoriale
La Sc Credith srl ricerca funzionari addetti al recupero crediti per banche e finanziarie.
Si richiede:
‐ esperienza nel settore oppure attivita' di call center ovvero esperienza commerciale
‐ 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/#.

Panineria
Si ricerca figura maschile dai 18 hai 25 anni PER LAVORARE in un camion dei panini. Si richiede un minimo di
esperienza nelle cucine... contattare dalle 16 in poi NO PERDITEMPO. 3472688610

Badante
Si ricerca badante ambosessi zona paesi Etnei, Viagrande, Trecastagni e zone limitrofe, preferibile attestato
OSA, turni.
No perditempo, possibilità impiego immediato
Chiamare ore ufficio. 3496762358

Staff per eventi‐ viaggi ‐vendita CT 18‐30
Si selezionano 3 risorse per l'ufficio di Catania per svolgere inizialmente attività commerciale sul territorio
per conto di grandi ONG di fama mondiale.
L'azienda ha come obiettivo principale quello di seguire direttamente le figure selezionate, attraverso corsi
formativi mirati sul marketing e sulla comunicazione diretta, al fine di sviluppare figure manageriali in vari
settori aziendali, quali:
‐Risorse Umane
‐Organizzatore di Eventi
‐Coordinatore di Squadra
‐Formatore.
La risorsa ricercata presenta:
‐ capacità di lavorare in team;
‐ disponibilità full time;
‐ capacità di problem solving;
‐ volontà e determinazione;
‐ buona padronanza della lingua italiana;
‐ età compresa tra i 18 e i 30 anni;
‐ residenza in Catania o provincia.
Invia il tuo CV: postmaster@vimikmarketing.it

Informatore/agente farmaceutico
Cerchiamo in tutta Italia agenti per propaganda di integratori presso la classe medica e le farmacie.
Siamo una azienda spin off dell'Università di Catania ( www.nacture.it ). Un agente plurimandatario con un
minimo di esperienza sarebbe prioritario. Inviate un curriculum a tempera@unict.it.

Informatore medico scientifico
Giovane e dinamica azienda italiana ricerca un informatore scientifico del
farmaco per la zona di Catania.
Si offre fisso, provvigioni e piano incentivi.
Si prega inviare CV all'indirizzo
di posta elettronica: healthfarma@live.it

Consulente del benessere
Studio benessere di Gianni Tumino cerca 5 consulenti del benessere per grande opportunità commerciale
come part time o full time
possibilità di carriera
possibilità di guadagni molto interessanti
per colloquio nella propria zona di residenza chiamare al:339‐8337331

Fattorino domicili
Cercasi fattorino per domicili panini,meglio se si possiede un motorino no macchina. 3495834937

Parrucchiere Compagnia della Bellezza
Cerco parrucchieri per nuova apertura Compagnia Della Bellezza zona lungomare Catania con esperienza,
che abbiano conoscenza nel mondo della piega e del colore. Cerco ragazzi o ragazze che vogliono crescere
nel nostro settore e che vogliono fare il nostro mestiere in un negozio che punta all' eccellenza. Inviami il
tuo curriculum a Alessandro991@hotmai.it o contattami al numero 095313236 o al numero 3454559667.

Ragazza promoter
Per ragazze da 18 anni in su orari di lavoro 12‐15 e 19‐23
Il lavoro consiste nel distribuire il volantino del locale davanti all'attività stessa, inviatemi un messaggio su
WhatsApp e indicatemi l'annuncio numero 3 per favore 3409659975

Operaio Edile Ponteggista
Cercasi operaio edile con esperienza su prospetti con montaggio ponteggio e lavori in quota. Richiesto
attestato di montatore di ponteggi.
Inviare curriculum vitae a info@ciselt.it, non si valutano presentazioni senza curriculum allegato o inviate
con altro mezzo.

Baby Sitter referenziata
Cerco persona seria, responsabile, affidabile, paziente, con spirito d'iniziativa e creatività per assistere 2
bambini una di 2 anni ed una di quasi quattro anni. Non vorrei guardassero troppo la televisione.
Preferibilmente persona automunita. Disponibile dalle 9 alle 12 del mattino. Chi fosse realmente
interessato non esiti a contattarmi. Astenersi perditempo.
Inviare cv a agsrisorseumane@libero.it
Zona Caltagirone [CT]
Solo persone serie. Grazie

Banconista PRATICA
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 a angelicarmando2@gmail.com o inviarlo tramite Whatsapp al 3290026992
NON CHIAMARE grazie

