
Operatore Call Center 
Azienda seleziona operatori telefonici outbound per le sedi di Catania , anche senza esperienza, per servizi 
telefonici TELECOM ITALIA  
Orario di lavoro autonomo(conferme alle regole vigenti legate al contratto di collaborazione).  
 
Si offre:  
 
-450€ di fisso garantito e provvigioni come previsto contratto nazionale vigente;  
-bonus extra e gare mensile;  
-inserimento in ambiente giovane e dinamico;  
-possibilità di crescita all'interno dell'azienda;  
-affiancamento costante da parte del nostro staff.  
 
Si richiede  
-capacità di vendita;  
-buon uso del pc;  
-disponibilità immediata al colloquio di selezione e successiva formazione;  
-buone doti comunicative;  
-predisposizione al raggiungimento di obbiettivi;  
 
cv a Cv-agent@callandcontact.com 
I dati personali contenuti nei curricula saranno trattati e conservati esclusivamente per finalità di selezione, 
nel rispetto del D.lgs.vo 196/2003 

 

Operatrice telemarketing tim 
BPLINE SRL Unipersonale, società di servizi di Customer Care, ricerca per apertura nuova sede a Catania, 
Operatori/trici per attività outbound di telemarketing.  
 
L'attività delle risorse sarà quella di contattare piccole e medie imprese e fissare appuntamenti per la rete 
di vendita al fine di promuovere servizi e prodotti di telefonia fissa e mobile TIM.  
 
L'Azienda offre:  
Contratto Co.Co.Co. a norma di legge;  
Retribuzione su paga oraria di 6,58 più provvigioni e bonus in funzione degli obiettivi raggiunti;  
Lavoro Part-Time mattina o pomeriggio 9:00 - 13:00/14:30 - 18:30  
Incentivi e premi di produzione.  
Si richiede:  
Esperienza pregressa e comprovata in ambito Telemarketing;  
Buona padronanza della lingua italiana;  
Propensione al lavoro in Team e al raggiungimento degli obiettivi preposti;  
Buona conoscenza del PC.  
Inviare Curriculum al nostro indirizzo mail: lavoraconnoi@bpline.it completo di recapiti e autorizzazione al 
trattamento dei dati personali. La ricerca riveste carattere di urgenza, si prega di inviare la propria 
candidatura solo se realmente interessati e se in possesso dei requisiti. 

 



Catania 
Cerco badante x Sig. Ra anziana autosufficienti h 24 un giorno libero con lavori domestici e cucina chiamare 
ore pasti 3687188307 
  

Cuoco con esperienza 
Assumiamo cuoco per ristorante sul mare  
presentarsi tutti giorni a San Giovanni li Cuti n 4o - zona lungomare Catania presso la gelateria - per il 
colloquio  
la ricerca è urgente  
3349408299 

  

Cuoca 
Selezioniamo cuoca con esperienza cucina tipica siciliana, inviare CV a: info@donnapeppina.com 
 

Porta pizze 
Cercasi porta pizze urgentissimo moto/auto fornito zona San Giovanni La Punta, no perditempo, chiamare 
solo la mattina o lasciare un SMS al 3450764634 . 
 

Parrucchieri per ALTAMODA CENTRO DEGRADE 
Parrucchieri per ALTAMODA cerchiamo phonisti esperti in grado di saper effettuare tutti i tipi di pieghe e 
soprattutto onde con la spazzola...offriamo ottima retribuzione e formazione di alto livello inviare 
curriculum con foto o chiamare 3477607408 
  

Pizzaiolo 
Assumiamo urgentemente un pizzaiolo - richiedesi serietà - presentarsi tutti i giorni a San Giovanni li Cuti 
40 - Catania zona lungomare - presso la gelateria per il colloquio 

 

Banconista 
Cercasi ragazza banconista con un minimo d'esperienza nel settore per chiosco bar sito a San Pietro 
Clarenza. Se interessati mandare curriculum all'email: simone.valenti90@hotmail.it 

 

 



Funzionario di Phone Collection 
SC CREDITH srl ,Azienda leader nei servizi di gestione e recupero crediti per conto terzi, seleziona funzionari 
di phone collection.  
Il funzionario si occuperà di sollecitare il cliente moroso, individuando le soluzioni migliori per il rientro 
dalla posizione debitoria.  
Sede: Catania  
Requisiti:  
- diploma di scuola media superiore e/o laurea  
- proprietà di linguaggio ed efficacia comunicativa  
-ottima dizione  
- capacità di ascolto e negoziazione  
- capacità di lavorare per obiettivi  
-determinazione  
-esperienza nei settori : call center - recupero crediti - commerciale  
Si offre:  
- attività formativa teorica e pratica  
- contratto a tempo indeterminato dopo periodo di prova  
- compenso correlato alle proprie capacita'  
- attivita' decisamente meritocratica e stimolante  
- ambiente giovane ed obiettivato  
- valorizzazione delle risorse valide con possibilità di carriera  
Gli interessati possono inviare curriculum vitae dettagliato, all'indirizzo di posta elettronica: info@çredith.it 
  

Barista e cameriera con alloggio 

Ristorante pizzeria sito sul Lago di Garda in provincia di Brescia Cerca per la stagione estiva RAGAZZE da 
inserire nel proprio staff con il ruolo di cameriera e di barista dal  
21 maggio  
Al 2 settembre  
RICHIESTA  
voglia di lavorare  
Pregressa esperienza nella mansione  
Spirito di squadra  
Bella presenza  
Conoscenza di almeno una lingua straniera  
Massimo 29 anni  
OFFRESI  
vitto e alloggio  
1400 euro mensili  
Straordinari pagati  
Possibilita di carriera  
Inviare curriculum dettagliato con foto e referenze a  
Desenzanobynight@gmail.com 

 

 



Web Frontend Developer 
Hotel.BB è una piattaforma online per la gestione delle prenotazioni alberghiere.  
Per la sede di Catania cerchiamo un frontend developer che padroneggi le logiche dell'UX e UI in ambito 
web.  
La risorsa si coordinerà con il designer per la produzione di wireframe e mockup, di cui curerà 
l'implementazione lato frontend, rapportandosi contemporaneamente con i backend developer.  
Skill richiesti:  
Ottima conoscenza di HTML5 e CSS3  
Esperienza nello sviluppo di siti web responsive  
Buona capacità di relazione e propensione al lavoro in team  
Conoscenze gradite:  
- Angular2/4  
- jQuery  
- RXJS  
- NGRX  
- NPM / Node  
Sede di lavoro:  
Catania  
Caratteristiche personali:  
Passione per il web e la tecnologia.  
Rapidità e puntualità nello svolgimento dell'attività assegnata; autonomia e spirito d'iniziativa; ottime 
capacità di team working e problem solving.  
Gli interessati possono inviare il proprio curriculum vitae a job@netskin.net 
 

Receptionist 
Requisiti richiesti:  
1. Requisito fondamentale la pregressa esperienza di almeno 2 anni, maturata nello stesso ruolo;  
2. Predisposizione ai contatti umani, ottime doti relazionali e organizzative ,forte attitudine al lavoro di 
squadra; orientamento al cliente e problem solving e attitudine alla operatività  
3. Conoscenza e capacità di mantenere elevati standard di servizio;  
4. Capacità di lavorare in autonomia. E indispensabile la perfetta conoscenza delle lingue inglese ed italiano 
per i settori al pubblico. Si richiede professionalità, serietà  
E Richiesta disponibilità a lavorare anche su turni serali/notturni e festivi. L'assunzione è prevista, a tempo 
determinato, secondo il c.c.n.l. del turismo. Inviare dettagliato c.v. in lingua italiana, in formato europeo 
(con foto), con espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgvo n. 196/2003 
"Protezione dei dati personali", a info@hotelsaracino.com.  
 
SI CHIEDE LA CORTESIA DI ASTENERSI A CHI NON RISPONDA AI REQUISITI RICHIESTI  
( le domande prive di requisiti verranno cestinate)  
 
Si prega di valutare le particolari condizione geografiche del luogo di lavoro prima di inviare il curriculum. 
L'azienda è in grado di garantire il servizio di vitto e alloggio. 
 

 


