
Operatrice OSA/OSS 
Casa famiglia per anziani cerca operatrice OSA/OSS urgentemente. Zona paesi etnei. Chiamare solo se 
disponibili a fare turni anche di notte. Chiamare il 3315625132 

 

Receptionist turnante 
Siamo alla ricerca di una figura professionale: Proprietà linguistica oltre l'italiano una seconda lingua - 
Inglese/ tedesco/ francese.  
Inoltre una figura professionale con esperienza maturata nel settore di receptionist notturno/ diurno, come 
turnante- Le conoscenze linguistiche sono fondamentali insieme alla capacità di relazionarsi con gli ospiti.  
L'Hotel è situato a Mascali, provincia di Catania. Tel. 3357422416 (Atlantis Palace Hotel) 
 

Domestica 
Cercasi coppia senza figli non fumatori amanti animali domestici età minima 27 anni massima 49 per pulizie 
casa. Offresi vitto e alloggio e stipendio. Sono gradite referenze. Disponibilità immediata. Telefonare 
domenica dalle 16 alle 19.30 Altri giorni dalle 14 alle 16 oppure dopo le 22.00. 3282469560 
  

Agenti e responsabili di zona 
Masai consulting srl 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 

  

Assistenza a donna anziana 
Cercasi donna di massimo 40 anni che possa tenere compagnia a una donna di 80 che necessita di 
assistenza e compagnia. Pomeriggi, domeniche e festivi inclusi. Per ogni info telefonare SOLO POMERIGGIO. 
No pranzo, No cena.  
Carmelo: 3497866542  
Salvatore: 3459156088 
 



Medisan italia seleziona consulenti di vendita 
La medisan, azienda presente nel registro delle eccellenze italiane, con sede a Milano, leader nella ricerca e 
sviluppo produzione e commercializzazione di dispositivi medico-sanitari, sistemi di riposo ed 
elettromedicali, certificati e nel rispetto della tradizione del made in italy.  
SELEZIONA  
Consulenti e funzionari di vendita con esperienza nel settore della vendita diretta ai privati.  
OFFRE  
Rimborso spese  
Provvigioni ai massimi livelli  
Training formativo  
Adeguata e specifica formazione propedeutica alla vendita con affiancamento sul campo  
Inoltre verranno forniti al candidato supporti commerciali ed adeguata campionatura. il marchio è 
supportato da costante ed adeguata campagna pubblicitaria.  
I candidati selezionati verranno inseriti all'interno di una realtà aziendale dinamica ed in forte espansione 
con reali possibilità di carriera.  
REQUISITI RICHIESTI:  
Esperienza pregressa nella vendita diretta.  
Buona dialettica  
Buone doti relazionali/interpersonali/problem solving  
Dinamismo e determinazione al raggiungimento degli obbiettivi  
utilizzo pc- tablet  
Disponibilità agli spostamenti  
Auto propria  
Disponibilità immediata  
la selezione verrà curata direttamente dall'azienda, pertanto gli interessati sono pregati di inviare il proprio 
cv con relativa autorizzazione al trattamento dei dati personali. http://www.silvestrohc.com/lavora-con-
noi/ 
 

Ragazza per condire pizze 
Pizzeria d'asporto sita in frazione di Acireale, cerca ragazza max 25enne, per condire pizze all'uscita dal 
forno.  
Richiesta es e disponibilità.  
NO PERDITEMPO.  
Contattare solo telefonicamente dalle 11 alle 14 e dalle 17 alle 19.  
NO WHATSAPP.  
ALESSANDRO 3468515674 
  

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

 

 



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  
 
La prossima data di selezione è prevista per Martedi 22 Maggio 2018.  
 
Si fa presente che non abbiamo nulla a che fare con "100 NEWS", azienda che si occupa di vendita porta a 
porta, presente nello stesso palazzo. 
  

Cameriere di sala 
Cercasi personale di sala per ristorante alla carta con esperienza maschio / femmina;  
Età dai 20 ai 30 anni; 
Tel. 3400743140 (Food&Rent srl) 

 

 



Fattorino pizzeria 
Pizzeria d'asporto ricerca fattorino motofornito e con esperienza per consegne a domicilio nella zona di 
Picanello e Catania in genere. Offresi 20 € serali con possibilità di aumentare in base al lavoro svolto. Per un 
colloquio contattatemi tramite WhatsApp o chiamare solo ore pasti grazie. 3273753571 (Pizzeria 
Sant'Agata) 
  

Operatore cinofilo 
Cerco persona seria e professionale per la cura dei cani e l 'igiene degli ambienti. Si richiede MAX serietà e 
professionalità, no perditempo o improvvisati. contatto telefonico 3476454231 
 

Aiutante cuoco 

Cercasi aiutante cuoco serio e volenteroso, auto fornito per lavoro presso il ristorante Villa Angelo Musco, a 
7 km da Nicolosi.  
Si prega di contattare il tel. 3403048030 

 

Pizzaiolo 

Cercasi per stagione estiva pizzaiolo con esperienza per forno a legna, se sei interessato chiamaci al 
3490727628 (Panoramic srl) 

 

Banconista per bar h24 

Stiamo cercando banconista massimo 25enne per lavorare presso bar h24  
Orari con turnazione di 8h  
Presentarsi da lunedì presso il bar Scarantino piazza stazione Acquicella 16 con curriculum dalle ore 10,30 
alle 12,00. 

 

Agenzia Marittima Tecnico/Operativo - Amministrativo 

Agenzia marittima presso porto di Catania seleziona una figura da inserire nel proprio organico.  
Costituiscono requisiti indispensabili:  
-Eccellente conoscenza della lingua inglese scritta e parlata (Livello minimo C1 verificato in sede di colloquio 
o Madrelingua), -Predisposizione ai rapporti interpersonali e alla collaborazione in ambiente multiculturale  
-Disponibile a flessibilità orari di lavoro -Disponibile a trasferte di lavoro -Disponibile a formazione tecnica  
L'ottima conoscenza di una seconda lingua (spagnolo e francese in particolare) sarà indice di preferenza.  
Trattasi di lavoro amministrativo / tecnico-Operativo part-time/full-time a tempo 
determinato/indeterminato dopo previsto periodo di prova regolarmente retribuito come da C.C.N.L. 
vigente. Se interessati e in possesso dei requisiti inviare CV con foto a: info@romeoshipping.it 

 


