
Banconista 
Cercasi figura femminile tutto fare per bar sito in via pietra dell'ova n 77. (Canalicchio).  Età max 30 anni  
Astenersi perdi tempo. Orari di lavoro dalle 6:00 alle 15:00. Tutti i giorni domenica libera.  
Presentare curriculum direttamente in sede ed eventualmente verrete ricontattate. 

 

Badante 
Cercasi urgentemente personale notturno per casa famiglia sita ad Adrano per info contattate il numero 
3889216567 signora Simona 
 

Ragazzo per domicilio 
Salve cerchiamo ragazzo età 18 hai 24 anni serio e volenteroso per consegna a domicilio che conosca la 
zona del borgo per il momento fine settimana sabato e domenica... Tel. 3483766837 

  

Accoglienza clienti in eventi CT 18/30 
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 
 



Operaio meccanico 

Cerco operaio meccanico pratico per officina auto si richiede esperienza massima serietà e puntualità no 
apprendisti astenersi da perditempo. Tel. 3881963776 (Officina Lombardo) 
   

Operatori call center 
PALCORD COMUNICATION Agenzia autorizzata Fastweb ricerca 20 operatori outbound per ampliamento 
organico.  
Al candidato è richiesta buona dialettica, predisposizione al lavoro in team,  
versatilità, flessibilità, determinazione nel raggiungimento degli obiettivi.  
Ricerchiamo personale anche senza esperienza.  
L'azienda offre:  
- formazione gratuita  
- continuo supporto  
- corsi di aggiornamento  
- altissime provvigioni,  
- gare produzione individuali e di gruppo.  
- pagamento mensile reale  
Sede lavorativa Catania centro.  
Lavoro part time su turni dalle 9.00 alle 13.00 oppure dalle 15.00 alle 19.00 da lunedì a venerdì.  
Inviare curriculum vitae all'indirizzo di posta elettronica info@palcord.it.  
Sarete contattati telefonicamente per fissare appuntamento conoscitivo 
 

Accueil - Seleziona 20 consulenti telefonici 
Per ampliamento dell'organico ricerchiamo 20 operatori nella sede di Aci Sant'Antonio. Titolo di studio: 
Diploma  
Compilare curriculum sul sito web:  
www.Accueil.it  
Accueil è un'azienda leader a livello nazionale nel settore dei Call Center in outsourcing. L'azienda è 
articolata su 14 sedi operative (in Italia e all'estero) con un organico complessivo di oltre 1400 persone. 
Riconosciuta nel settore e premiata per la qualità del servizio erogato si distingue per l'elevato livello di 
serietà professionale, per l'organizzazione e per l'estrema puntualità nei pagamenti. Seguici su Facebook : 
www.facebook.com/accueil 
 

Consulente/Manager 
Azienda Europea specializzata nella protezione del capitale in costante sviluppo che si sta affermando in 
Italia e in altri 79 paesi al Mondo, offre opportunità di carriera manageriale.  
 
Il candidato Invii il suo cv esclusivamente alla seguente email: selezioni.au.ct@gmail.com  
I cv in linea con il profilo verranno contattati per un colloquio conoscitivo 
  



Accueil - Seleziona 35 consulenti telefonici 
Per ampliamento dell'organico ricerchiamo 35 operatori nella sede di Catania. Titolo di studio: Diploma  
Compilare curriculum sul sito web:  
www.Accueil.it  
Accueil è un'azienda leader a livello nazionale nel settore dei Call Center in outsourcing. L'azienda è 
articolata su 14 sedi operative (in Italia e all'estero) con un organico complessivo di oltre 1400 persone. 
Riconosciuta nel settore e premiata per la qualità del servizio erogato si distingue per l'elevato livello di 
serietà professionale, per l'organizzazione e per l'estrema puntualità nei pagamenti. Seguici su Facebook : 
www.facebook.com/accueil 
 

Commessa abbigliamento bambino 
Cercasi commessa per prossima apertura negozio di abbigliamento bambino in Giarre. Si prega di 
trasmettere curriculum con foto al seguente indirizzo email teamconsulting@hotmail.it. 
   

Hostess Promoter Centro Commerciale 
La Iwol Energy, società specializzata in edilizia ed energie rinnovabili, ricerca Hostess Promoter commerciali 
da inserire presso un Centro Commerciale (Katanè) in provincia di Catania. La ricerca è rivolta a specifiche 
figure professionali con esperienza di vendita e con spiccate doti comunicative.  
Inviare CV con foto a info@iwol.it. 
 

Parrucchiera 
LAVORA CON NOI  
 
Per ampliamento organico stiamo ricercando parrucchieri qualificati di età compresa dai 20 ai 28 anni. 
POSSIBILITÀ ANCHE DI PART-TIME.  
Chiamare al 3240936760 o Inviare curriculum con foto in salone o tramite mail: 
officinadeicapelli@gmail.con 

  

Autista 
Si cerca Autista con patente C D E per camion con esperienza. Tel. 095592730 (Nordpal) 

 

Badante 
Cercasi nei paesi Etnei una badante H 24 con disponibilità immediata e buona conoscenza della lingua 
italiana, per prendersi cura di un'anziana semiautosufficiente. Si richiede massima serietà. Offresi 
vitto,alloggio e € 700 mensili. Chiamare cell 329 9773271 dopo le 15,30. 
 



Autista 

La G.D.M. Autotrasporti dei f.lli Grasso, sita a San Giovanni la Punta (CT), cerca autisti pratici nel trasporto 
mobili e collettame vario per tratta Sud-Nord e viceversa. Si richiede patente C-E per autotreni 
(Motrice+Biga).  
Contattare il 3483182779 - 3453881104 

 

Addetti alle vendite in stand CT 18/30 

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 

 

Addetto alle consegne a domicilio 

Perlage Pizza Gourmet, pizzeria con sede a Catania in via Giacomo Leopardi 89 ricerca ragazzi motoforniti 
(no auto) per ricoprire il ruolo di addetto alle consegne a domicilio, orario di lavoro 19:00 - 23:00.  
Contatto telefonico 3926865476.  
Richiesta massima serietà. 

 

Badante persona delle pulizie 

Cercasi badante referenziata per persona non allettata preferibilmente automunita che sappia fare le 
iniezioni intramuscolari e quelle sotto pancia, molto amante degli animali una delle sue mansioni sarà 
quella di badare a 4 chiwawa oltre a svolgere le pulizie di casa. L'orario di lavoro richiesto 
momentaneamente è dalle 9 alle 13 e di pomeriggio dalle 17 alle 20 con possibilità di essere messa in 
regola. Solo se veramente interessate telefonare al 3313020477.Il luogo di lavoro è Catania Centro Nuovo 
v,le libertà- Corso Italia. Età richiesta 42-62. Non fumatrice. Ps. Il mensile è di €. 650 al mese + se tutto va 
bene la messa in regola. 

 

 

 


