Fattorino zona Ct centro
Salve, per ragazzi da 18 a 27 MOTOFORNITI, orari di lavoro 12:00-15:00 19:00-00:00 si può lavorare intera
giornata con orario spezzati o su turni, ATTENZIONE se siete seriamente interessati presentatevi in via
euplio reina 11 tutti i giorni alle ore 21 i primi 2 ragazzi validi verranno assunti subito

Panettiere
Panificio cerca panettiere o aiutante panettiere o donna per diverse mansioni. 3478331734 (Panificio
alimentari gastronomia da Saro)

Fattorino per consegna pizze a domicilio
Pizzeria cerca ragazzo motofornito per consegna pizze a domicilio, che abbia i seguenti requisiti: Serietà,
puntualità è massima disponibilità al lavoro.no perditempo. Contattare tel.392 3266403. (Pizzeria Metrò)

Fissaggio appuntamenti con fisso mensile garantito
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

Banconista Commessa Panificio
Cerco per attività commerciale ben avviata una Banconista/Commessa presso panificio, con almeno un
anno di esperienza nel settore.
se interessati contattare il numero 3407056099 (Profumo di Grano - Motta Sant'Anastasia)

Assistente Marketing Junior
Si ricerca una risorsa che avrà il compito di occuparsi delle attività di marketing operativo e di
comunicazione.
A seguito di un primo periodo di affiancamento e di formazione sui tool utilizzati, la risorsa si occuperà di
gestire in autonomia le seguenti attività:
- marketing operativo
- sviluppo campagne promo e diffusione nuove linee
- supporto per i concessionari nelle necessità pre/post vendita
- interfaccia magazzino/amministrazione per scorte campagna estiva ed eliminazione referenze obsolete
- strategie annuali e progetti di espansione rete vendita
- rapporti con i diversi interlocutori (agenzia comunicazione, stampa, digital, logistica)
Requisiti:
- Laurea in Marketing o affine
- Ottime doti comunicative, orali e scritte
- Predisposizione agli aspetti economici
- Buona predisposizione al gusto estetico e alla grafica
- Ottime doti organizzative e attenzione al dettaglio
- Eccellente gestione del tempo
- Flessibilità, responsabilità, proattività e con un forte interesse per il beauty e le tendenze, incline alla
creatività.
- Ottima conoscenza della lingua inglese
- Preferibilmente automunito
- Padronanza di Power Point e della suite Office in generale
- Disponibilità immediata
Tipo di assunzione:
Si offre primo inserimento in azienda tramite stage o tirocinio (se la risorsa individuata sarà priva di
specifica esperienza professionale), finalizzato al successivo inserimento in azienda con scopo assunzione,
possibilità di crescita e di sviluppo della propria professionalità, retribuzione interessante, formazione
continua sia dal punto di vista tecnico che personale. Nel caso in cui la risorsa sarà formata,
l'inquadramento e e la retribuzione saranno definite con la Direzione Aziendale e saranno commisurate
all'esperienza e alle capacità effettive.
Impegno previsto:
Tempo pieno
Sede di lavoro:
Catania
Gli interessati sono pregati di inviare un curriculum vitae careers@management-advisor.eu con
autorizzazione al trattamento dati personali.

Ufficio Catania: giovani anche 1' esperienza
Si selezionano con urgenza per la sede di CATANIA giovani ambiziosi in possesso di spiccate doti
comunicative, capaci di lavorare per obiettivi, con predisposizione al lavoro in team.
Non è richiesta esperienza specifica nel settore, in quanto l’azienda offre formazione gratuita e continua
fino al raggiungimento della piena autonomia. Il programma di formazione prevede inoltre viaggi di
formazione volontari in Italia e all'Estero e a carico della società, al fine di consolidare e implementare le
conoscenze e le competenze acquisite.
Si offrono interessanti opportunità di guadagno, ambiente dinamico e stimolante, inserimento diretto in
azienda, continuità lavorativa.
INVIACI IL TUO CV : postmaster@vimikmarketing.it
ETA' 18 -30

Commessa
Selezioniamo store manager figura femminile da 20 a 25 anni per collaborazione negozio bambini.
La candidata deve essere puntuale e professionale, ottima dizione, non fumatrice, dinamica ed esperta in
pacchetto office, solare nelle relazioni al pubblico.
Mesi luglio, agosto e settembre full time.
Se interessati scrivete consolilaura@tiscali.it astenersi perdi tempo. (Primibimbi)

Lavapiatti/ cuoco/ pizzaiolo
Attività che opera nel settore ristorativo seleziona: candidati/e volenterosi, motivati, con esperienza max
30 anni.
Si offre lavoro full time, a turni e contratto di lavoro. 3343869278 (Crisma srl)

Banconista
Cerco 2 ragazze per chiosco bar da inserire a turni o fine settimana con un po' di esperienza nel settore per
info contattare il 3494013902. (Chiosco bar dokss)

Ristorazione pizzeria
Cercasi aiuto pizzaiolo pratico forno nel girare le pizze deve essere completo e indipendente anche con 8
pizze in forno, la pizzeria si trova a Tremestieri Etneo il lavoro non è stagionale e garantisco dai 4 ai 6 giorni
lavorativi a settimana. 3334082235

Pizzeria d'asporto
Cercasi ambo sessi per pizzeria d'asporto sita in Tremestieri Etneo, la figura dopo breve periodo di
formazione deve occuparsi della preparazione linea pizzeria, della chiusura pizze nel cartone all'uscita dal
forno. Orari dalle 16 alle 00. La paga sarà in conseguenza alle proprie capacità. Stabilità dopo eventuale
prova. 3334082235

Cassiera
Cerco una ragazza dai 20 ai 30 anni di bella presenza per una pizzeria d asporto a San Giovanni la punta , no
email solo contatto telefonico chiamare al numero 3928963558,per tutti i giorni ( 3 ore al giorno).
3928963558 (Pizzeria Roma)

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
- 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
-minimo garantito
- compenso provigionale correlato alle proprie capacita'
- 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

