
Telefonista telemarketing 

Viegi srl ricerca n 4 telefoniste per telemarketing  
offresi fisso +incentivi 

Tel. 095552644 

 

Consulente Commerciale: fisso provvigioni 
Sicilia Social Star è un'azienda di Comunicazione e Marketing. Siamo esperti nella realizzazione e 
commercializzazione di video virali comici per il Web, ed in Social Media Marketing.  
Siamo alla ricerca di Consulenti Commerciali affascinati dal mondo del Web e fortemente motivati a 
lavorare in una giovane azienda che guarda al futuro con cambizione.  
Al termine della selezione, i candidati scelti avranno diritto ad un periodo di affiancamento e workshop 
gratuito tenuto dal nostro Direttore Commerciale.  
Per candidarsi inviare curriculum a:  
- commerciale@siciliasocialstar.com  
oppure a  
- info@siciliasocialstar.com 
 

Sales Account - Area Manager 
Prestigiosa Azienda in continua espansione, operante nel settore illuminazione led e domotica, seleziona 
Area Manager e Sales Account per Sicilia e Calabria.  
 
Requisiti richiesti:  
- Esperienza di almeno 2 anni nel settore  
- Conoscenza del mercato di riferimento  
- Comprovata capacità di sviluppo  
- Etica, integrità e rettitudine commerciale completano il profilo ricercato.  
 
Inviare CV completo di autorizzazione al trattamento dei dati personali a: luciarapisarda@tiscali.it 

  

Andrews 

Assumiamo cameriere/a bella presenza, no primo impiego, per ristorante zona ognina - lungomare - 
Catania- Sicilia  
Astenersi perditempo  
Contattateci tassativamente solo nell' orario indicato: dalle ore 10 30 alle 13 00  
CONTATTO : 3398625589 

 

 

 



Operatore marketing 
Arke'S Srl, società nazionale ricerca figura professionale specializzata in attività di telemarketing e web 
marketing.  
Non si tratta di vendita, ma di assistenza, gestione delle agende dei commerciali e prese appuntamenti.  
Si richiede determinazione e ambizione per raggiungere obiettivi comuni.  
Necessario possedere:  
- ottime capacità comunicative  
- abilità nella gestione delle relazioni  
- capacità di analisi e di sintesi  
- problem solving  
- autonomia operativa  
- orientamento ai risultati  
- capacità di pianificazione e organizzazione  
- comunicazione interpersonale  
- ottima conoscenza del pacchetto Office  
- esperienza commerciale pregressa  
- bel timbro di voce  
Titolo preferenziale conoscenza inglese.  
Si offre:  
- Fisso e bonus extra  
- Possibilità carriera  
- Formazione  
- Orari flessibili  
Si richiede CV in formato europeo corredato di foto personale a: luciarapisarda@tiscali.it 

   

Meccanico veicoli industriali  
Ricercasi meccanico industriale per mezzi pesanti ottima retribuzione richiesta esperienza sul settore. Tel. 
3489948670 
 

Ampliamento organico sede Catania 3 figure 
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 
 



Promozione in stand CT 
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 
  

AGENTE e AGENZIE DI VENDITA 
SINTESI SRL, società operante nel settore Automotive. in seguito alla volontà di consolidare la propria rete 
di vendita, ricerca nelle province Siciliane, Agenti e Agenzie di Vendita per il mercato PMI e PRIVATO.  
SINTESI Car, è una realtà operante nel settore Automotive su tutto il territorio Nazionale. In partnership con 
i maggiori operatori del mercato, Siamo in grado di soddisfare qualsiasi esigenza di mobilità, offrendo 
condizioni vantaggiose nell'ambito del Noleggio a Lungo Termine di autovetture e furgoni professionali ad 
Aziende, Professionisti e Privati di qualsiasi marca, colore e con qualsiasi allestimento.  
Far parte della nostra struttura commerciale indiretta (Agenti e Agenzie) ti darà la possibilità di entrare in 
contatto con una realtà dinamica, innovativa ed in forte crescita.  
Avrai l'opportunità di confrontarti direttamente con il management aziendale ed intraprendere un 
cammino di crescita e di sviluppo professionale esclusivo.  
INVIARE C.V. a : info@sintesicar.it RIF. : AGV-3009 
 

Corriere moto fornito 
Cercasi corriere moto fornito per ritiro documentazione contrattuale.  
offresi rimborso spese più parte variabile. Tel. 3294247120 (Quenia s.r.l.s) 
   

Parrucchiera specializzata 
Parrucchiere al centro storico di Catania in via Etnea assume lavorante parrucchiere con esperienza MAX 25 
anni anche APPRENDISTI. Possibilità di carriera nei nostri saloni. Cercasi pure manicurista a prestazione 
d'opera.  
Telefonare al 095321126 oppure avvicinare direttamente in negozio in via etnea 295 da martedì a venerdì 
(Montalbano parrucchieri) 
 



Gestione clienti -Store-Centri Commerciali CT 
Vimik marketing srls operante da anni nel settore commerciale, cerca per la sede di Catania nuove figure 
professionali. Selezioniamo risorse che come ruolo iniziale svolgeranno attività promozionale in Stand 
all'interno di Negozi Commerciali e luoghi di grande affluenza.  
Verrà seguito un percorso di formazione orientato alla crescita professionale dei collaboratori nel ruolo di:  
-Coordinatore di squadra;  
-Formatore;  
-Organizzatore Eventi;  
-Recruiting;  
Offriamo:  
-Contratto a lungo termine;  
-Viaggi Nazionali e Internazionali;  
-Formazione Aziendale;  
-Prova retribuita;  
Richiediamo inoltre disponibilità immediata e full time su CATANIA.  
Se in linea con i requisiti richiesti, invia il tuo Curriculum a postmaster@vimikmarketing.it 

  

Carriera consulente immobiliare RE/MAX 
Per ampliamento organico, lo studio associato immobiliare Remax Domus Nova seleziona professionisti 
anche fuori settore per avviarli alla carriera di agente immobiliare.  
Requisiti: diploma, ottima padronanza della lingua italiana, predisposizione ai rapporti interpersonali, 
minima esperienza nel settore oppure massima determinazione ad apprendere in tempi brevi, affidabilità, 
correttezza e intraprendenza.  
Prevista formazione professionale, affiancamento ed abilitazione all'esercizio della professione.  
Inviare curriculum vitae a domusnova@remax.it 
 

Promoter commerciale 
NEXT STEP SRL, agenzia business partner di Kena Mobile ricerca Promoter Commerciali da inserire su stand 
del Centro Commerciale Etnapolis. La ricerca è rivolta a specifiche figure professionali con esperienza di 
vendita nel settore della telefonia cellulare, con spiccate doti comunicative, abitudine a lavorare per 
obiettivi, orientamento al cliente e spirito proattivo.  
Ulteriori requisiti: Diploma (preferenziale); Padronanza nell'utilizzo dei sistemi informatici.  
L'azienda è in grado di offrire:  
Rimborso spese garantito per il primo mese di attività  
Provvigioni sull'acquisito  
Formazione tecnica/pratica  
Affiancamento e supporto sul campo  
Concrete possibilità di crescita professionale  
Fatturato annuo stimato dai 15mila ai 30mila euro lordi.  
Si prega di inviare dettagliato curriculum alla mail:  
djack84@hotmail.it  
 


