Muratore e Manovale per ristrutturazione edilizia
Compunet Cards s.r.l. ‐ Industria internazionale di alto livello tecnologico, con Uffici e Stabilimenti siti a
Catania in Zona Industriale, Via Cosmo Mollica Alagona 5, assume MURATORI e MANOVALI per lavori di
ristrutturazione edilizia all'interno degli uffici di un suo capannone industriale sito nella zona industriale di
Catania. L'attività lavorativa è pianificata per un periodo di due/tre mesi, a decorrere da Maggio. Gli
interessati potranno inviare un curriculum via mail a: longo@compunetcards.com, indicando una
presentazione delle proprie capacità ed esperienze. I candidati prescelti saranno convocati per un
colloquio.

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 mercoledi 18 Aprile 2018

Promoter con o senza esperienza
Cerchiamo 3 promoter con o senza esperienza per la nostra campagna di promozione per una importante
Onlus internazionale.
Sarà tenuto in considerazione il carattere espansivo, la facilità di comunicazione, la predisposizione alle
cause umanitarie, puntualità, serietà nel lavoro e l'atteggiamento positivo.
L'obiettivo del lavoro è informare i potenziali donatori sui progetti della Onlus che rappresentiamo affinché
decidano di sostenere i loro progetti. I luoghi di lavoro saranno le principali piazze e vie della città, attività
commerciali, ospedali e aeroporti di Catania e città vicine
Invia subito il tuo CV e ti contatteremo per un colloquio informativo.
OFFRIAMO
‐ Formazione specifica
‐ Orario di lavoro flessibile.
‐ Fisso garantito
‐ Ambiente di lavoro giovane e dinamico
International Fundraising è una società specializzata nella raccolta fondi per le più grandi organizzazioni non
profit.
Il nostro obbiettivo è aiutare i nostri clienti a raggiungere il massimo numero di persone solidari che con la
sua collaborazione a lungo termine contribuiscano a migliorare le situazioni di povertà e squilibri sociali
esistenti nel mondo e a promuovere la ricerca medica.
Siamo attivi nello sviluppo del documento di "Buone Prassi" nella raccolta face to face.
La qualità del servizio e il rispetto per i più alti standard etici e professionali ci contraddistinguono.
Per maggiori informazioni visita: www.intfundraising.com

Panineria
cerco ragazzo con esperienza paninerie per camion e fiere con esperienza Tel 3920119389 Salvo

Terminalista o cassiera
ricerchiamo ragazza tra 20 e 27 anni per lavorare presso una agenzia di scommesse sportive planet win 365
in zona san nullo lavoro pomeridiano retribuzione 600 mensili. mandare curriculum presso email
(stefania.vitali95@gmail.com)

Sarta Esperta Riparazioni Uomo ‐ Donna
Punto Vendita SOS Sartoria Rapida di Acireale, cerca sarta esperta in riparazioni uomo‐donna e pratica con
il su misura.
È gradita esperienza nell'utilizzo delle macchine industriali.
Si prega di chiamare per colloquio 389.2032.841

Avvocato
CATANIA E PROVINCIA
Siamo alla ricerca di avvocati per affiliazione e per collaborazioni esterne, domiciliazioni, assistenza e
consulenza per le materie disciplinate dal Codice del Consumo, banca, assicurazione, locazioni, tasse,
utenze domestiche, telefonia, Equitalia, viaggi, condominio, etc.
APERTURA NUOVA SEDE: Cerchiamo professionisti e referenti disposti a rappresentare la Nostra
associazione presso i propri studi professionali (o eventuale possibilità di aprire una nostra sede locale sul
territorio): è una straordinaria opportunità per incrementare il proprio lavoro ed essere riconosciuto come
un punto di riferimento dell'associazione e per i Consumatori.
Vantaggi: Utilizzo del logo dell'associazione sulla propria carta intestata ‐ materiale dell'associazione ‐
referente dell'associazione nella zona assegnata e interessata (pertanto tutti i clienti della predetta area
verranno gestiti ed entreranno nel portfolio cliente dell'affiliato) ‐ visibilità Nazionale attraverso la
possibilità di scrivere o commentare articoli sul sito dell'associazione con il proprio nome ‐ indicazione del
proprio nome sulla mappa Nazionale presente all'interno del sito web ‐ etc.
Inviare una mail a info@consumitalia.it con le proprie credenziali o CV ‐
Sito web: http://www.consumitalia.it ‐ pagina facebook: consumitalia

Commerciale
Cerchiamo figure commerciali con esperienza per ricerca nuovi clienti
Settore lavorativo: App e formazione clienti.
I requisiti richiesti sono:
esperienza di vendita, preferenza per chi arriva dal settore business telecomunicazione, energetico ecc.
dimestichezza nell'uso di pc, tablet e smartphone
E' richiesta bella presenza, predisposizione al lavoro di squadra, capacità dialettiche e di gestione delle
relazioni con il pubblico, tenacia e ambizione professionale
Contratto di lavoro: Tempo pieno
Stipendio: fisso 800 euro m. più provigioni.
o Diploma di maturità o studi equivalenti
Lingua richiesta:
o inglese base
Invia Email con CV RECAPITO TELEFONICO E SCHEDA ANAGRAFICA a : info@junnapp.com

Badante
Cercasi badante referenziata 3355801154

Camerieri
Welfare Italia agenzia per il lavoro ricerca per apertura stagione estiva a far data dal 25 aprile 2018 n.9
camerieri da inserire presso la struttura alberghiera Casa San Tommaso, sita in Piazza Ambrogio Gullo n.2 a
Linguaglossa (CT).
Le figure ricercate dovranno avere una comprovata esperienza professionale nel settore ristorazione,
gestione sala e preparazione colazioni.
Gli interessati potranno inviare la propria candidatura all'indirizzo mail info@welfareitalia.org oppure per
informazioni al numero di cellulare 393 854 8127.

Personale collaborativo
Ambosessi preferibilmente max30 si richiede:
Disponibilità pubbliche relazioni.
Domicilio a Catania.
Disponibilità dal martedì al venerdì.
Per maggiori informazioni telefonare al 3206227553 dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 19 escluso domenica.
GENTILMENTE NON MESSAGGI.

Hostess‐ Promoter in evento CT 18‐30
Ricerchiamo personale giovane e motivato da inserire nel nostro organico per l'ufficio di CATANIA.
La risorsa si occuperà di gestire la promozione di progetti di enti di fama mondiale in un ambiente di lavoro
professionale e dinamico.
Si offre reale opportunità di crescita meritocratica, retribuzione mensile.
Non è richiesta esperienza specifica nel settore in quanto è prevista formazione mirata da parte di esperti
nel settore.
ETA' 18‐30 ANNI
INVIACI IL TUO CV: postmaster@vimikmarketing.it

