
Articolisti per testata giornalistica 

Cercasi collaboratori con la passione per il  
giornalismo che vogliono mettersi in gioco come  
noi, collaborando con una testata giornalistica in  
forte espansione per la città di Catania e  
provincia.  
 
Rispondiamo via mail, oppure via WhatsApp al  
numero 3409171166  
PS: ci teniamo a precisare che attualmente la  
collaborazione potrà essere retribuita solamente con sponsor propri. 

 

Segretaria Agenzia Immobiliare 
Il Gruppo Time Network, prestigiosa realtà immobiliare operante su Catania e provincia con sei punti 
vendita, seleziona due segretarie/coordinatrici interne per i punti vendita di San Giovanni la Punta e 
Valverde.  
 
Le attività lavorative riguarderanno:  
 
- gestione interna ufficio con accoglienza clienti  
e aggiornamento gestionale interno  
- pianificazione delle attività commerciali  
- promozione immobiili sul web  
- coordinamento appuntamenti collaboratori  
 
Requisiti richiesti:  
 
- età compresa tra i 22 e i 35 anni  
- ottime doti comunicative e relazionali  
- diploma di scuola media superiore  
- anche alla prima esperienza nel settore  
 
Cosa offriamo:  
 
- fisso base garantito  
- piano provvigionale legato alla produttivita  
- affiancamento interno con tutoraggio e  
formazione costante  
- bonus e incentivi legati agli obiettivi  
- benefits e convenzioni legate al gruppo  
 
Per candidarsi inviare un curriculum a :  
selezionetime@gmail.com 
 



La tettoia 
La tettoia Pizzeria da asporto sito in San Gregorio di Catania cercasi cassiera ora di lavoro da lunedì al 
venerdì 18 -00 23 sabato e domenica dalle ore 18-00 23 -30. 3337557894 

   

Cameriere/a 
Villa Angelo Musco a Nicolosi, ricerca cameriere/a di sala di 22/25 anni con esperienza. Si prega di 
contattare telefonicamente al 3403048030 

 

Pizzaiolo 
Il Ristorante Villa Angelo Musco ricerca pizzaiolo per il periodo invernale, 2giorni a settimana, venerdì e 
sabato. Si prega di contattare telefonicamente al 3403048030 
   

Responsabile Deposito e Acquisti 
La Compagnia Cafè Express, azienda leader nel settore dell'intrattenimento e  
dello spettacolo per eventi privati e non, ricerca due figure professionali: una femminile come Responsabile 
Deposito, Costumi, Trucchi e Scenografie di spettacolo, auto-munita, età max 35 anni; ed una maschile da 
responsabile acquisti, disbrigo pratiche e tutto fare (eta preferita max 25 anni); residenti in zona Valverde e 
Paesi Limitrofi. Inviare CV con foto all'indirizzo info@cafexpress.it.  
Café Express, nasce nel 1993, come compagnia di animazione, musica e  
spettacolo.  
Sviluppa attività artistico-culturali, di animazione, d'arte di strada e  
servizi per lo spettacolo di propria produzione. Esclusive sono le forme  
d'intrattenimento proposte ad un pubblico di ogni età.  
Café Express, si avvale della collaborazione di Artisti professionisti e di  
personale qualificato. Se anche tu vuoi lavorare con noi contattaci all'indirizzo di posta elettronica 
info@cafexpress.it 
 

Porta pizze 
pizzeria zona barriera cerca porta pizze pratico e veloce motomunito che conosce le zone barriera fasano 
Catania nord €.20 a sera dalle 19.00 alle 23.00 tel.095221169 dopo le 17.30 evitare di chiamare chi non ha i 
suddetti requisiti (Pizzamia) 
 

Creatore siti internet e applicazioni 
A catania azienda settore marketing e pubblicità ricerca addetto alla creazione di siti internet professionali 
e applicazioni Android si richiede conoscenza settore professionalità e precisione per info tel 3512072810 
  



Programmatore Sistemista 
Nolex s.r.l. è una società attiva nello sviluppo e gestione di soluzioni Biomediche.  
È alla ricerca di un programmatore/sistemista da inserire nel team di sviluppo software.  
Il candidato dovrà garantire assistenza ordinaria al funzionamento dei sistemi informatici installati presso i 
clienti. Sarà inoltre richiesto di partecipare alla gestione di SW già in uso e allo sviluppo di SW di nuova 
realizzazione.  
Qualifiche e capacità  
Le competenze tecniche richieste sono:  
- diploma o laurea ad indirizzo tecnologico/informatico  
- buona conoscenza dei seguenti linguaggi di programmazione:  
° Visual Studio (VB.NET e C#.NET) per applicazioni desktop e web;  
° HTML 5, ASP.NET, ASP 2.0, PHP, JavaScript;  
- gestione database Microsoft SQL Server,  
- conoscenza di base di sistemi di virtualizzazione , sistemi operativi Microsoft Windows (Server e PC)  
Non è necessaria una pregressa esperienza, ma costituirà titolo preferenziale. Sarà inoltre apprezzata una 
buona attitudine relazionale, la capacità di lavoro in squadra e l'intraprendenza nel cercare soluzioni 
rispondenti alle esigenze del cliente.  
Il contratto offerto sarà full-time, a tempo determinato o indeterminato, con compenso commisurato alla 
reale esperienza/competenza.v.damore@nolex.it 
 

Operatore Oss 
Associazione Hermes Luce ONLUS - Anni Felici, Comunità Alloggio per Anziani, è alla ricerca di personale 
qualificato da inserire come Operatore OSS presso la propria struttura al centro di Catania.  
 
Il candidato ideale ha maturato esperienza nel ruolo ed è già in possesso di attestato OSS/OSA.  
 
I requisiti richiesti sono:  
 
- diploma di maturità, o cultura equivalente;  
- possesso di attestato OSS/OSA;  
- disponibilità a lavorare su turni;  
- precisione e puntualità;  
- voglia di lavorare;  
- residenza preferibilmente a Catania o nei paesi Etnei;  
 
Saranno inoltre titolo preferenziale esperienze pregresse in Casa di Riposo, Comunità per Anziani, etc..  
 
Luogo di lavoro: 95129 Catania centro, Piazza Lanza.  
 
L'inquadramento economico e contrattuale verrà discusso in sede di colloquio.  
 
E' possibile candidarsi tramite il portale o inviando il proprio CV con FOTO via mail a job@casafelice.org 
   

 



Tecnico Sistemista 
Nolex in ottica di potenziamento del proprio team ICT, sta ricercando un Sistemista che garantisca 
l'efficienza ed efficacia operativa dell'infrastruttura e di tutta la rete dati e contribuirà alla sua evoluzione.  
Competenze professionali richieste:  
La risorsa si occuperà:  
- della gestione delle infrastrutture dei clienti garantendo un alto livello di servizio e sarà di supporto alla 
struttura di help desk di primo livello nella risoluzione dei problemi. Inoltre supporterà la Struttura ICT nei 
progetti strategici ed innovativi.  
- dell'installazione e configurazione di tutta la parte hardware presso i clienti.  
Principali attività e responsabilità:  
Lavorare a stretto contatto con il management per identificare e risolvere le esigenze di business continuity  
Tradurre i requisiti dei progetti in analisi ed esecuzione infrastrutturale  
Verificare la continua correttezza ed integrità dei sistemi  
Definire ed indirizzare gli interventi di adeguamento ed aggiornamento dell'infrastruttura tecnica-
applicativa  
Richiesta disponibilità a reperibilità su turni  
Qualifiche richieste:  
Diploma/Laurea n discipline tecniche o informatiche  
Esperienza maturata nel settore  
Tecnologie Richieste:  
Conoscenza di sistemi linux server  
Gestione sistemistica di DB  
Conoscenze in ambito Network e Security (Configurazione firewall, Switch)  
Offriamo:  
Tipologia di inquadramento economico commisurata all'esperienza e alle competenze rilevate in fase di 
selezione.v.damore@nolex.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 
  


