
Collaboratore 
Un nuovo ufficio di servizi e consulenze a Pedara, cerca giovani dinamici appena diplomati max 23 enni ed 
intraprendenti per l'avviamento dell'attività.  
 
Il candidato/a dovrà avere i seguenti requisiti:   
diploma di maturità   
spirito d'iniziativa e buona volontà   
buona dialettica   
capacità di lavorare in team.   
residente obbligatoriamente in zona.  
moto_automonito  
 
Offresi  
stipendio fisso mensile.  
Per la tua candidatura invia un curriculum vitae a: servizieconsulenzepedara@gmail.com  
Non verranno considerati curriculum sprovvisti di foto e/o di persone non residenti in zona. 

 

2F FarmaBeauty 
2F Farma Beauty, direzione generale Firenze, per ampliamento organico Sicilia Orientale seleziona: n°1 
Assistente di zona.  
Richiedesi: età 25/45 anni, diploma o laurea, reale disponibilità immediata, automunito, forti capacità 
organizzative e comunicative, ambizione, astenersi perditempo.  
Offresi: inserimento in una società in fortissima crescita, inquadramento, ottima retribuzione più ncentivi 
commisurati alle proprie capacità, carriera, formazione pratica e teorica.  
Per colloquio selettivo inviare CV con foto attuale a: selezione.personale@farmachl.com 
 

Impresa Service Soc. Coop. assume 10 operatori per attività di 
Fissaggio Appuntamenti (NO VENDITA).  
 
Orario Lavoro part-time:  
dalle 10.00 alle 14.00  
SI RICHIEDE  
disponibilità immediata  
predisposizione alle pubbliche relazioni  
utilizzo base del computer  
diploma di maturità  
SI OFFRE  
inquadramento a norma di legge  
FISSO MENSILE più premi  
 
Per appuntamento selettivo inviare curriculum a selezioni.lav.it@gmail.com 

  



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;  
 
 
I dati personali contenuti nei curricula saranno trattati e conservati esclusivamente per finalità di selezione, 
nel rispetto del D.lgs.vo 196/2003 

Cv-agent@callandcontact.com 

   

Parrucchiera 
Moda & Arte parrucchieri seleziona parrucchieri anche poco esperti per inserimento nel proprio staff. 
3357120127 (MODA&ARTE parrucchieri – Aci Catena) 
 

Commessa Pasticceria 
La Bomboniera, pasticceria sita in Via Vincenzo Monti 22, Catania (zona via passo Gravina), cerca commessa 
esperta nel settore. Per candidarsi, venire in loco da martedì 19 giugno dalle ore 9:00.  
 

Parrucchiera con esperienza 
Cercasi parrucchiera che sappia fare il taglio, con anni di esperienza, si richiede massima serietà. 
3474759814 (Andrea parrucchiere – Catania) 
  

 



Promoter 1°Esperienza con CONTRATTO 

Si selezionano ragazzi/e , capaci di lavorare in team e con tanta voglia di viaggiare.  
Diamo l'opportunità di collaborare con gli enti più grandi nel campo del no profit e nella gestione delle 
risorse umane.  
L'attività viene svolta nei punti dove si focalizzano persone con un target ideale alla nostra proposta (fiere, 
teatri, piazze ecc..).  
Successivamente un'opportunità di crescita alle persone che riteniamo di avere un ottimo customer 
service, passione per i diritti umani, voglia di imparare e migliorarsi con corsi di formazione gratuiti e tanto 
altro..  
 
Il candidato ideale ha:  
- Iniziativa  
- Voglia di viaggiare  
- Capacità di adattamento  
- Positività  
- Mentalità da leader  
- Voglia di mettersi in gioco  
 
Domicilio : Catania  
Età: 18-33  
 
INVIACI IL TUO CV : mediterraneorisorseumane@gmail.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. 
  



Operatori Eni sede Misterbianco 
Justone S.r.l., società Italiana di servizi di contact center, per ampliamento della propria sede di 
Misterbianco ricerca professionisti della vendita telefonica, disponibili per lavoro part-time dinamico e 
flessibile, da inserire nel team ENI GAS E LUCE, in un ambiente giovane e stimolante.  
 
Saranno ritenuti fondamentali i seguenti requisiti :  
Buon utilizzo del PC.  
Ottime capacità comunicative e relazionali.  
Predisposizione al lavoro di gruppo.  
Motivazione al lavoro proposto.  
Esperienza nel settore contact center preferibilmente nel campo dell'energia.  
 
Si offre:  
Assunzione con contratto di settore (Contratto di collaborazione autonoma coordinata e continuativa a 
progetto come previsto dall'accordo collettivo nazionale del 01 Agosto 2013-ai sensi art. 61, comma1 d.lgs. 
n. 276/2003 come modificato dall'art. 24bis d.l.n. 83/2012), con fisso garantito e provvigioni, secondo 
normativa vigente.  
 
Si prega di inviare la propria candidatura all'indirizzo mail outbound@justone.uno  
Sito internet: www.justone.uno - Tel 095.483157 

 

Baby-sitter e collaboratrice domestica 
Famiglia di San Giovanni la Punta, con anziana semi autosufficiente, mamma con problemi di salute e due 
bimbe di 5 e 8 anni di cui la più piccola autistica, cerca signora (preferibilmente con titolo osa) per stabile 
collaborazione nella gestione della casa e delle bambine. Richiedesi residenza in zona, libertà da impegni 
familiari, auto propria e disponibilità a saltuari pernottamenti, capacità di esercitare l'autorità e farsi 
ascoltare dalle bambine (seguiamo un metodo educativo molto rigido soprattutto per la bimba con 
Autismo). Offresi formazione specifica per la bambina con Autismo, €500 ed un giorno libero a settimana. 
Contattare tramite WhatsApp al 3402687852 
  

Servizio ai tavoli e cucina 
Cercasi personale giovanile, intraprendente, spigliato, bella presenza e con REALE ESPERIENZA, sia per 
servizio ai tavoli che come aiuto-cuoco per pub in Pedara. NO PERDITEMPO. CONTATTARE SOLO ED 
ESCLUSIVAMENTE DALLE ORE 11.00 ALLE ORE 13.00. Tel. 3381251930 
 

Banconista 
Caffetteria gelateria all'interno di parco commerciale, cerca personale femminile da inserire nello staff 
anche prima esperienza. 3286687085 (Caffè gelato gourmet) 

 

 


