Addetta Vendite
Katane Coffee azienda operante nel settore vending e OCS ricerca n.1 addetta vendite per sostituzione
ferie, per poi diventare effettiva.
L'addetta Vendita si occuperà delle seguenti attività:
-vendita assistita e accoglienza/gestione della clientela;
-allestimento degli spazi espositivi interni e vetrine;
-gestione e organizzazione del magazzino e della cassa.
Si richiedono:
- Diploma di scuola media superiore;
- Spiccate doti comunicative;
- Buona dimestichezza nell' utilizzo del PC e della posta elettronica;
-predisposizione al contatto con il pubblico;
-Disponibilità immediata a lavorare su turni, nei weekend e nei festivi;
- Età max richiesta 30 anni.
- Paga mensile 600€
-Automunita
Inviare curriculum vitae con foto al seguente indirizzo e-mail: katanecoffee@gmail.com.

Addetti vendita telefonia Catania
PROMOMEDIA, azienda leader nel marketing operativo, per l'ampliamento del proprio organico, ricerca 2
risorse che si occuperanno di promuovere all'interno di punti vendita della grande distribuzione Offerte di
telefonia mobile e fisso di casa per un noto brand della telefonia.
L'attività prevederà 6 gg di lavoro a settimana part-time POMERIDIANO
OFFRIAMO:
FISSO GARANTITO
VARIABILE A RAGGIUGIMENTO TARGET
FORMAZIONE GRATUITA E CONTINUA
SUPPORTO DURANTE L'ATTIVITA
NO P.IVA
NO CALL CENTER
NO PORTA A PORTA
RICERCHIAMO:
ETA' DAI 19 AI 40 ANNI
MINIMO DI ESPERIENZA NEL SETTORE
MASSIMA SERIETA'
CAPACITA DI LAVORARE IN TEAM
SPICCATE DOTI COMUNICATIVE
DIMESTICHEZZA NELL'USO DEL PC
AMBIZIONE E VOGLIA DI CRESCERE
I candidati di ambo i sessi possono inviare curriculum vitae con foto entro il 03/06/2018 A
d.colucci@promomedianet.it o alla pagina facebook windcornerpromomedia

Addetta alla Reception Hotel
Struttura Alberghiera ricerca Addetta alla Reception età max 34 anni, per percorso formativo retribuito con
possibilità di inserimento lavorativo.
Si richede conoscenza della lingua inglese e preferibilmente francese e/o spagnolo.
Conoscenza d base di strumenti informatici.
Diploma di Maturità
No Studenti o lavoratori.
Per informazioni contattare il seguente recapito telefonico: 3296080833 o 3511201325 o inviare curriculum
vitae ad hotelmargherita46@gmail.com

Collaboratore commerciale
Multinazionale con 15 anni di attività per apertura mercato italiano ricerca collaboratori per facile lavoro
organizzativo.
Si offre macchina aziendale interessante trattamento economico e carriera ai massimi livelli di mercato.
3405829185 (Progetcom srl)

Cameriere referenziato per villaggio turistico
SOLO ED ESCLUSIVAMENTE CON ESPERIENZE GIA MATURATE IN UNA STRUTTURA TURUSTICA
Resort 4* in Calabria cariati marina ricerca per la stagione estiva la figura di Cameriere.si accettano solo cv
con esperienze nei villaggi turistici. si offre un contratto con retribuzione mensile a norma vitto e alloggio e
un luogo di lavoro dinamico.
I curriculum dovranno essere inviati all'indirizzo email: direzione@vascellero.it o tramite subito
L'offerta è rivolta ad ambo i sessi ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91 e a persone di tutte le nazionalità ai
sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. con autorizzazione al trattamento dei dati personali ex D.Lgs.
196/2003

Agente di Commercio Plurimandatario
Salve, sono la responsabile commerciale e marketing dell'azienda agricola biologica Giorlando. L'azienda si
trova a Grammichele, Provincia di Catania.
La nostra azienda produce diverse cultivar di Agrumi, Grani Antichi Siciliani e Olio e.v.o.
Da alcuni mesi trasformiamo la materia prima in marmellate e confetture, nonché in farina e pasta
integrale di Grani Antichi Siciliani.
Siamo alla ricerca di un agente di commercio plurimandatario che voglia ampliare il proprio pacchetto
clienti e che sia interessato ad avviare una collaborazione con la nostra azienda.
No assunzioni, no inquadramento, no fisso, no auto aziendale.
Provvigioni da concordare sul prodotto venduto.
Per maggiori informazioni è possibile contattarmi al numero 3383771550 o alla nostra mail
azagricolagiorlando@yahoo.com. Grazie e buona giornata.

Cuoco
Cercasi cuoco, per prossima apertura, abile nella cucina tipica siciliana. 3894773429 (Luca e giulia srls)

Braciere
Cercasi braciere pratico serio è pulito no perditempo solo contatto telefonico 3331768884. (Cavalier Roxy)

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 Martedì 29 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.

Aiutante Pizzaiolo pratico
Cercasi ragazzo aiutante pizzaiolo maxi 30 anni, pratico per il forno a legna, per il sabato e la domenica. Tel
3492840225 (Pizzeria la Verace)

Aiutante pizzaiolo pratico
Ricerchiamo un aiuto pizzaiolo che abbia già avuto esperienza col forno a legna, capace di organizzare la
preparazione della linea e chiudere le pizze in uscita. Astenersi privi di esperienza e perditempo. Contatto
solo WhatsApp 3273753571 (Pizzeria Sant'Agata)

Addetta Front e Back Office Hotel 4 Stelle
Si richiede una Receptionist con comprovata esperienza al Front Office o in posizioni analoghe, maturata in
strutture alberghiere, perfetta
conoscenza della lingua inglese, conoscenza dei sistemi informatici Office.
ottima predisposizione ai rapporti interpersonali e spirito di servizio.
Costituirà titolo preferenziale la conoscenza di una seconda lingua straniera.
La conoscenza di una terza lingua rappresenta un plus.
Le candidature prive dei seguenti requisiti saranno cestinate:
- Ottima conoscenza lingua Inglese
- Ottima conoscenza lingua Francese o Spagnolo
- Terza lingua (preferenziale)
Per candidarsi, inviare il proprio curriculum vitae corredato di foto e autorizzazione al trattamento dei dati
personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003, al seguente indirizzo email:
ricevimento@cataniainternationalairporthotel.com
Si precisa che per la posizione di cui sopra non verrà fornito alloggio.

Parquettista specializzato
Azienda maltese cerca parquettista specializzato per lavoro a malta ( no Italia ) , si offre contratto full time
con leggi maltesi , si richiede trasferimento immediato
SOLO SPECIALIZZATI. Tel. 3939511165

