
Badante per anziana 

Contattare solo telefonicamente zona Picanello dalle ore 14 alle ore 21. 3477956024 (Antonio) 

 

Addetti vendita telefonia Catania 
PROMOMEDIA, azienda leader nel marketing operativo, per l'ampliamento del proprio organico, ricerca 2 
risorse che si occuperanno di promuovere all'interno di punti vendita della grande distribuzione Offerte di 
telefonia mobile e fisso di casa per un noto brand della telefonia.  
L'attività prevederà 6 gg di lavoro a settimana part-time POMERIDIANO  
 
OFFRIAMO:  
FISSO GARANTITO  
VARIABILE A RAGGIUGIMENTO TARGET  
FORMAZIONE GRATUITA E CONTINUA  
SUPPORTO DURANTE L'ATTIVITA  
NO P.IVA  
NO CALL CENTER  
NO PORTA A PORTA  
 
RICERCHIAMO:  
ETA' DAI 19 AI 40 ANNI  
MINIMO DI ESPERIENZA NEL SETTORE  
MASSIMA SERIETA'  
CAPACITA DI LAVORARE IN TEAM  
SPICCATE DOTI COMUNICATIVE  
DIMESTICHEZZA NELL'USO DEL PC  
AMBIZIONE E VOGLIA DI CRESCERE  
 
I candidati di ambo i sessi possono inviare curriculum vitae con foto entro il 25/10/2018 A 
d.colucci@promomedianet.it 
 

Estetista 
Centro estetico cerca estetiste per le zone di Catania, paesi etnei, Acireale, Giarre. Massima serietà. inviare 
curriculum a malu.estetica@virgilio.it 

   

Fattorino pizzeria 

Cercasi fattorino pizzeria d'asporto a Tremestieri Etneo serio pulito ed educato. Preferibilmente che abbia 
già fatto questo lavoro e che sia residente a Tremestieri o limitrofe.  
Paga 20 al giorno lavoro anche tutti i giorni. Disponibilità immediata.  
no perditempo. 3334082235 (Cuore di pizza) 
 



Aiutopizzaiolo e un portapizze 

Cercasi per pizzeria d'asporto situata a Gravina zona Fasano un porta pizze e un aiuto pizzaiolo... Richiedesi 
massima serietà. 3421093413 (Maiuri srls) 

   

Comunicazione e vendita 1' lavoro CT 18/30 
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 
 

Recupero Crediti per Banche e Finanziarie 
La Sc Credith srl, societa' specializzata nel recupero crediti per banche e finanziarie ,ricerca n.2 risorse  
Si richiede :  
- esperienza nel settore oppure di call center almeno biennale  
- determinazione  
- ottima dialettica  
-capacita' di problem solving  
-Titolo di studio diploma /laurea.  
Offresi :  
- Ambiente di lavoro dinamico e giovanile;  
- Contratto di collaborazione UNIREC ;  
- Possibilità di diventare professionisti qualificati nell'ambito della gestione del credito;  
- Fisso + provvigioni , guadagni correlati alle proprie capacita' ; 

http://www.credith.it/lavora-con-noi/#. 
 

 



Apertura caf patronato ed elaborazione dati 
La fapi a tutela delle Imprese da la possibilita' di aprire un centro servizi, uno sportello Caf e Patronato e 
ufficio disbrigo pratiche varie a CATANIA e PROVINCIA  
Oppure se già hai un CAF ma con la sigla con cui lavori non ti senti soddisfatto.  
Noi ti diamo la possibilità gratuitamente di aprire uno sportello affiliandoti al nostro CAF e centro servizi in 
modo da permetterti di diventare leader nel settore.  
Lo Sportello sarà autonomo nella elaborazione delle pratiche CAF e seguito da esperti per l'espletamento 
delle pratiche patronato (presso Inps, INAIL ecc.) Inoltre per tutti gli interessati, l'associazione offre 
possibilità di avere nostri partner quali avvocati e consulenti fisicali per assistenza legale (civile - penale - 
tributaria - infortunistica stradale), sportello consumatori per ricorsi (multe- equitalia - disservizi enel e 
telecom -cancellazione protesti - finanziamenti - cessione del quinto), contabilità e buste paga.  
E' indispensabile avere un locale di almeno 20 mq con il bagno.  
Le spese della sede sono totalmente a Vostro carico. Non vi sono costi di start up.  
Noi Vi forniremo gratuitamente software e mezzi per aumentare clienti e pratiche e ottimo compenso per 
le pratiche a trattenuta sindacale. Se avete la disponibilità di una stanza in più da concedere sarete 
affiancati da un nostro funzionario. Per maggiori informazioni e per adesioni scrivere riportando i propri 
dati, l'area territoriale in cui si intende operare, e i recapiti telefonici a fapicaltagirone@gmail.com 
  

Badante solo h 24 

Cercasi, per anziana residente a Catania, badante h 24, in possesso di referenze verificabili e esperta. 
3927099951 (Maria) 
 

Direttore salone parrucchiere 
Cerchiamo parrucchiere dinamico per organizzare, gestire e supervisionare salone di parrucchiere ad 
Acireale. Se ti senti pronto per questa posizione manda il tuo curriculum a: youhairacireale@gmail.com (Lux 
srls) 
   

Centraliniste 

SAVI srl Azienda sita in Giarre ricerca personale per ampliamento organico.  
Trattasi di distribuzione di caffe' porzionato.  
Disponibili varie mansioni sia d'ufficio che di consulenza.  
Contratto a norma di legge.  
Non vi e' richiesta esperienza,disponibilita' immediata.  
Possibilita' part-time o full-time.  
Per qualsiasi informazione chiamare in ufficio dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 20:00. Tel. 3275437362 

 

 

 

 



Ufficio Catania: vendita e promozione 1'esperienza 
Si selezionano 3 risorse per la sede di Catania per svolgere inizialmente attività commerciale sul territorio 
per conto di grandi ONG di fama mondiale.  
L'azienda ha come obiettivo principale quello di seguire direttamente le figure selezionate, attraverso corsi 
formativi mirati sul marketing e sulla comunicazione diretta, al fine di sviluppare figure manageriali in vari 
settori aziendali, quali:  
-Risorse Umane  
-Organizzatore di Eventi  
-Coordinatore di Squadra  
-Formatore.  
La risorsa ricercata presenta:  
- capacità di lavorare in team;  
- disponibilità full time;  
- capacità di problem solving;  
- volontà e determinazione;  
- buona padronanza della lingua italiana;  
- età compresa tra i 18 e i 30 anni;  
- residenza in Catania o provincia.  
 
Visita il nostro sito www.vimikmarketing.it  
Invia il tuo CV a postmaster@vimikmarketing.it 
 

Promoter Kena c.c. centro Sicilia 
NEXT STEP SRL, agenzia business partner di Kena Mobile ricerca Promoter Commerciali da inserire su stand 
del Centro Commerciale Centro Sicilia  
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 mensile  
- 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 massimo.salerno@nextstepsrl.com 

  

 


