Badante/domestica
Si ricerca per la settimana dal 13 al 19 agosto assistenza per donna anziana, con orario 09:00/12:00 e
qualora il rapporto lo consenta, per ulteriori giornate saltuarie.
Il lavoro prevede la ordinaria manutenzione domestica e l'assistenza a persona disabile semi
autosufficiente.
Onorario da concordare. 3317767115

Settore benessere - Estetica -part time- full time
Ricerchiamo persone da inserire nel campo del fitness e cura del corpo (estetista/personal
trainer/nutrizione) ambosessi /ovunque residenti per attività in piena espansione part/full-time . I candidati
riceveranno formazione professionale e supporto da un team avviato. Mansioni:
*personal coach nutrizionale
*assistente al cliente e consulente *coordinazione di gruppi di lavoro.
Con possibilità di guadagnare fino a 1000 euro part-time e fino a 2000 euro full time.
*guadagni immediati sul lavoro personale *intermediazioni sul lavoro svolto in team *bonus e incentivi
interessanti
*Possibilità di gestire la propria agenda di lavoro in piena autonomia.
* Vacanze gratuie a raggiungimento budget annuale
Requisiti: è richiesto vivo interesse.
Per informazioni:
infostudiogl@gmail.com

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

Operatrice OSA diurna
Villa Francesca Ass Onlus ricerca operatrici OSA da affiancare al proprio personale per turni diurni, si
richiede professionalità, serietà e residenza in zone limitrofe a Valverde, inviare curriculum alla mail:
associazionevillafrancesca@gmail.com o presso la nostra sede.

Domestica vitto e alloggio
Offresi a coppia non fumatori veramente amanti animali alloggio e stipendio per lavori domestici ed aiuto a
persona anziana. Si richiedono referenze. 3282469560

Chef de rang (cameriere di sala)
Ristorante nel centro storico di Catana è alla ricerca di chef de rang (cameriere di sala)
I requisiti richiesti sono:
-Abilità nel gestire un rango di circa 30/40 coperti supportato da un commis di sala e dagli addetti alle
uscite
-Abilità nella vendita e nel relazionarsi con i clienti
-Abilità nell'utilizzo del palmare
-Abilità nello spinare il pesce
-Esperienza minima di 3 anni nel settore
-Buona conoscenza in generale dei prodotti quali distillati, vini e birre
-Saper collaborare in gruppo
-Gestire i momenti di maggiore lavoro senza panico
-Età compresa tra 25 e 35 anni (Uomo/Donna)
-Buona capacità organizzativa
-Disponibilità di lavoro per turni serali, 5/6 giorni a settimana
-Conoscenza della lingua Inglese
Inviare curriculum con foto a: turismoservice@gmail.com
Cortesemente inviare SOLO curriculum attinenti all'annuncio
NON TELEFONARE. I contatti telefonici non verranno presi in considerazione.

Aiuto pizzaiolo
Pizzeria ristorante cerca una figura con esperienza che affianchi il pizzaiolo principalmente nella gestione
del forno. La disponibilità richiesta è per il fine settimana durante la bassa stagione, e per tutti i giorni
durante l'alta stagione, a seconda delle esigenze. 3920936734 (Casale l'Abate)

Pizzaiolo
Assumiamo Pizzaiolo
contattateci al 3936864637
Presentarsi tutti i giorni per il colloquio di pomeriggio a Catania in via Padova 110 - previo appuntamento
presso pizzeria Che Pizza! - zona Parco Falcone Catania.
Si richiede immediata disponibilità

Domestica
Cercasi Domestica per lavoro in B&B, libera da impegni familiari, con esperienza comprovata in altre
strutture.
Pulitissima e affidabilissima.
Gradita conoscenza base dalla lingua Inglese. Residente a Catania, zona centro
Chiamare ore pomeridiane. 3923013385

Programmatore Sviluppatore Part-time
Cerchiamo figura di Programmatore / Web Developer con esperienza maturata di almeno 2 anni, l'annuncio
è rivolto a entrambi i sessi.
I requisiti essenziali sono:
- Ottime competenze in Php, mysql,javascript, jquery, ajax, html5, css, xml, json.
- Ottime conoscenze di Laravel
E' possibile contattarci al 3451717300
Stipendio: €700,00 /mese
Mezza giornata da Lunedì al Sabato, ore pomeridiane, sede Misterbianco

Addetto Ufficio movimentazione Logistica trasporti
Si ricerca personale specializzato con esperienza di ufficio alla movimentazione dei mezzi pesanti,
GESTIONE CLIENTI, CARICHI, SCARICHI, GESTIONE AUTISTI E MEZZI, il candidato deve avere tassativamente
esperienza come addetto logistico nel settore dei trasporti, ASTENERSI PRIVI DI ESPERIENZA.
INVIARE LA PROPRIA CANDITATURA AL SEGUENTE INDIRIZZO EMAIL
selezione@adrtrasporti.com

Operatrice telemarketing Tim Catania
BPLINE SRL Unipersonale, società di servizi di Customer Care, ricerca per la sede di Catania presso il Centro
Uffici in Via Carrera, 88 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.

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
-minimo garantito e compenso provigionale correlato alle proprie capacità
- attività 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

Porta pizza
Cercasi ragazzo, moto fornito per pizzeria d'asporto, zona viale Mario Rapisardi alta. Dal martedì alla
domenica. 3474430501

Cuoco e Aiutante pasticcere
Cerchiamo urgentemente AIUTO PASTICCERE e CUOCO per nuovo ristorante sul mare
Vi aspettiamo per il colloquio a san Giovanni li Cuti num 40 - Catania - zona lungomare - Sicilia
Il colloquio viene eseguito tutti i giorni sia mattina che pomeriggio
la ricerca è urgente.

