Promoter appuntamenti
Promoter per appuntamenti commerciali per nuovo circuito di pagamento, le candidate dopo corso sul
circuito avranno il compito di andare nelle attività commerciali e fissare appuntamenti per i referenti di
zona. Offresi rimborso giornaliero, gettone per ogni appuntamento, bonus per chiusura contratti, libertà
organizzativa di orari. Richiedesi massima serietà, ottima padronanza di linguaggio. Inviare curriculum a:
amministrazione.moneybox@Gmail.com. In caso di buon esito sarete contattate per colloquio conoscitivo

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

Cuoco per gastronomia
Cuoco con esperienza in gastronomia sia uomo che donna. 3927498364 (Sofia srls)

Addetta alle vendite
Cercasi addetta alle vendite con spiccate capacità di Promoter per negozio presso il centro commerciale
Porte di Catania.
Requisiti: Esperienza nella mansione di Promoter e vendita, dinamicità e ambizione, dedite al servizio della
clientela con eccellenti doti comunicative e relazionali.
È inoltre necessaria la propensione a lavorare per obbiettivi.
Inviare cv a: pfnumero17@gmail.com

Banconista
Cerchiamo personale con esperienza Max 35 anni .
Disponibilità immediata. 3207804909 (Sofia srls)

Cameriere
Cerchiamo camerieri per bar pasticceria con esperienza disponibilità immediata. 3207804909 (Sofia srls)

Segretaria ed apprendista
Centro Servizi e Centro Elaborazione Dati contabili, CAF, consulenza aziendale, assicurativa, finanziaria e
legale, Attività di patronato ecc. per la sede di CATANIA , cerca una Segretaria ed assistente di Direzione dai
20 ai 38 anni anche con prima esperienza nel settore .
La risorsa si occuperà, dell’affiancamento al Direttore in aiuto al corretto funzionamento della sede nonché
delle seguenti attività:
Gestione della segreteria, accoglienza e pubblic relation con i clienti , assistenza al Direttore negli uffici vari,
nei meeting e nei convegni e nei corsi .
Si richiedono:
‐ minima Conoscenza del pc
‐ Ottime doti comunicative.
‐ Forte motivazione e voglia di crescita professionale
‐ Una bella presenza
‐ È essenziale la disponibilità a trasferte brevi di 2/3 giorni anche fuori Sicilia insieme al dirigente per i
meeting, convegni e corsi, impegni vari (tutte le spese sono a nostro carico) .
Garantita anche una buona formazione professionale poiché la persona facendo questa attività apprenderà
anche numerose nozioni burocratiche ed amministrative con possibilità anche di crescita professionale.
Tipologia di contratto:
stage con rimborso spese di euro 400 mensili con orari 9.30/12.00 e 16.00/19.00 orari flessibili e da lunedì a
venerdì.
Inizio presumibilmente mese di Maggio
Per candidarsi, inviare il curriculum Ed ALLEGARE A PARTE 3 foto a figura intera.
Il tutto all'indirizzo e‐mail difesacivica@virgilio.it
Inviare la richiesta solo con le foto e se seriamente interessati e consapevoli delle condizioni gestionali ed
economiche scritte nell’annuncio.
no perditempo Grazie.

Cameriera con esperienza
Assumiamo giovane cameriera con esperienza per nuova struttura sul mare ‐ s g li cuti ‐ lungomare ‐
Catania
Presentarsi tutti i giorni a San Giovanni Li Cuti num 40 presso la gelateria ‐ per il colloquio
La ricerca è urgente.

Assistente bagnanti
Equipe Star cerca assistente bagnanti per:
‐1 giugno fino al 15 settembre (Sicilia e puglia)
‐1 luglio fino al 31 agosto (Sicilia)
Non è richiesta esperienza ma bisogna avere almeno il brevetto per piscina.
Lavoro con possibilità di continuità.
Contratto a norma di legge.
Per la tua candidatura invia il tuo CV con foto ad equipestar@libero.it
I candidati che non inviano il CV non saranno presi in considerazione.

Sub agenti e venditori
Agenzia Catania Europa, mandataria del gruppo cattolica, per le società cattolica assicurazioni e cattolica
previdenza, cerca per la zona di Catania e provincia sub agenti e venditori danni e vita, con portafoglio
proprio.
Offresi trattamento provvigionale ai massimi livelli di mercato, piano di incentivazione commisurato al
livello professionale del candidato ed eventuale rimborso spese.
Inviare curriculum vitae a: cataniaeuropa@cattolica.It

Cameriera
Cercasi personale di sala femminile max 27 anni. 3405311318 (Ristorante Bar Pizzeria Orchidea)

Parrucchiere
Per ampliare il nostro organico cerchiamo parrucchiere, apprendista e manicure. Per info contatta
3456068417 (Hair look srls)

Aiutocuoco
Ricerchiamo personale qualificato
Come aiuto cuoco
Per locale rinomato a Catania
Lavoro su turni
Se realmente interessati e con esperienza inviare curriculum al seguente indirizzo mail
gaiaely@hotmail.it

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 Giovedi 26 Aprile 2018

Cameriere sala
Ricerchiamo personale qualificato
Come cameriere di sala
Per locale rinomato a Catania
Lavoro su turni
Se realmente interessati e con esperienza inviare curriculum al seguente indirizzo mail
gaiaely@hotmail.it

