
Banconista bar pasticceria no chiosco 
Selezioniamo n.1 persona seria puntuale e volenterosa con esperienza caffetteria/gelateria/pasticceria max 
anni 30. 3346868841 (La fortuna soc. Coop - Motta Sant'Anastasia) 

 

Pizzaiolo 
Cercasi pizzaiolo per pizzeria d'asporto zona Canalicchio serio e volenteroso Per info 347 45 92 27 85. (La 
pizza sprint) 
 

Giovani anche 1'esperienza retribuito CT 
Siamo una società di marketing diretto e comunicazione con sede a Catania, ci occupiamo con successo 
della promozione di brand internazionali.  
 
Le risorse selezionate, in affiancamento costante a personale esperto, si occuperanno dello sviluppo delle 
campagne di promozione dei Clienti rappresentati.  
 
L'attività lavorativa verrà svolta a diretto contatto col pubblico presso luoghi di forte affluenza ovvero stand 
ed eventi, nostra principale risorsa, e principali aree cittadine.  
 
I candidati ideali possiedono i seguenti requisiti:  
- Ottime capacità comunicative e relazionali;  
- Capacità di lavorare in Team e per Obiettivi;  
- Disponibilità immediata.  
 
Si offre:  
- Supporto costante e formazione a carico aziendale;  
- possibilità di viaggi premio/formativi su territorio nazionale ed estero;  
- possibilità di crescita interna all'azienda.  
 
età 18-30  
 
Verranno presi in considerazione solo i candidati con domicilio a Catania e vicinanze.  
Visita il nostro sito e inviaci il tuo CV!  
 
postmaster@vimikmarketing.it 

  

Banconista e cuoco 
Bar Aci castello cerca ragazza banconista pratica e cuoco per gastronomia. Per tutte le informazioni 
chiamare il numero 3476905004  (Blue Moon Cafè) 

   



Giovani anche prima esperienza Catania 
Sei un/a ragazzo/a giovane e stai cercando lavoro?  
Vorresti un lavoro in cui l'ambiente è giovane, dinamico e stimolante?  
Da noi puoi trovarlo!  
 
Mediterraneo Marketing Srls ricerca personale motivato che si occupi di promuovere i progetti di enti 
umanitari di fama mondiale.  
 
Per poterti candidare hai bisogno dei seguenti requisiti:  
- Domicilio a Catania o provincia (Se abiti a Catania ma la tua residenza/domicilio è altrove, specificalo nella 
candidatura)  
- Propensione al problem solving  
- Capacità di lavorare in team  
- Disponibilità part time o full time  
 
Ti garantiamo:  
- Regolare contratto  
- Retribuzione mensile  
- Possibilità di viaggiare  
- Possibilità di crescita professionale  
- Formazione e supporto continui e gratuiti  
 
Non hai alcuna esperienza lavorativa? Nessun problema, potrai essere selezionato comunque.  
 
Hai un curriculum vitae? Allegalo in risposta a questo annuncio o invialo all'indirizzo email 
mediterraneorisorseumane@gmail.com  
 
Altre informazioni ti saranno comunicate in sede di colloquio. 
 

Consulente del benessere 
Studio benessere di Gianni Tumino cerca 5 consulenti del benessere per grande opportunità commerciale 
come.  
part time o full time  
possibilità di carriera  
possibilità di guadagni molto interessanti  
per colloquio nella propria zona di residenza chiamare al: 339-8337331 
 

Domestica vitto e alloggio 
Offresi a coppia non fumatori, né bevitori, veramente amanti animali, no albanesi no mauriziani, no rumeni, 
vitto alloggio e stipendio, due 1/2 giornate libere (domenica e mercoledì) per lavori domestici ed aiuto a 
persona anziana. Si richiede disponibilità immediata. Sono gradite le referenze. Telefonare al 3282469560 
dalle 15.30 alle 19. No mattina 
  



Venditore / trice showroom 
Selezioniamo venditore / trice per showroom abbigliamento.  
Solo professionisti automuniti.  
Inviare cv a Info@battagliastudio.it  
Astenersi privi requisiti.  
Grazie 
 

Cameriere di sala 

Ristorante Villa Angelo Musco Belpasso Etna S.P. Nicolosi Etna Sud cerca cameriere di sala di max 24 anni 
con esperienza anche per periodo estivo.  
Si prega di chiamare il 3403048030. No perditempo. 
   

Pizzaiolo 
Il ristorante Villa Angelo Musco, sito a Belpasso, Etna Sud Contrada Montesona a 7 km da Nicolosi, ricerca 
pizzaiolo o aiuto pizzaiolo con esperienza. Si offre lavoro per fine settimana nel periodo primaverile e tutti i 
giorni per periodo estivo. Si prega di telefonare al 3403048030. No perditempo. 
 

Banconista camion panini 
Cerco banconista per camion panini PRATICO!!Presso Hot Dog Don Bosco. 3421513865 

  

Assistenza 
Cerco assistente (possibilmente OSA) per donna totalmente invalida (1-3 ore gg. max.)  
Zona Aci San Antonio  
Tel. 3464008058 (Messaggio WhatsApp) 
 

Banconista 
Si ricerca banconista bar presso centro scommesse di sesso femminile (già raggiunta quota maschile). 
Richiedesi bella presenza, ottime capacità comunicative, Zona Zafferana Etnea.  
Inviare curriculum con foto (saranno cestinati curriculum sprovvisti di foto). Inviare curriculum a 
nonsolopoint@gmail.com 
 

 

 



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 
 

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 

 

 


