Estetica
Cercasi estetista con un minimo di esperienza con buona volontà, serietà e dinamicità da inserire nel nostro
gruppo di lavoro!
Essenziale la passione per l’ambito estetico!
No perditempo!
Inviare curriculum con foto a
Beatrice.facchi@alice.it

Portapizza
Portapizza, in via Etnea 525 Catania. 3402939046

Banconista
Come da titolo cerco banconota donna di bella presenza come mansione di banconota presso il cafè noir.
3397137012 (Cafè Noir di Lanzafame Sebastiano - San Giovanni la Punta)

Badante
Signora anziana cerca badante h 24 alternato referenziate ed esperiente telefonare ore pasti 368 7188307

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

Operatori OSA, OSS
Offresi lavoro personale OSA, OSS, per casa di riposo sita in Mascalucia. Si lavoro su turni. Richiedesi
esperienza e disponibilita' immediata.
Si lavora su turni. Astenersi se privi di requisiti richiesti.inviare cv coop.angeliinterra@gmail.com

Responsabile amministrativo
Azienda in franchising ricerca esperto/a in amministrazione, contabilità e gestione a Catania. Richiedesi
esperienza nella gestione di software di contabilità, laurea in economia.
Inviare curriculum: ernestolanto@haircolormalia.it

Promoter in eventi CT bella presenza 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.
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
ETA' 18-30 ANNI

Addetto alle consegne
Nuova apertura pizzeria a Montepalma, cercasi personale per domicilio. 3663530523 (Pizzeria Dacó)

Banconista
Caffè di mauro ricerca ragazza con esperienza per lavoro banconista.
Si richiede ottima presenza, educazione, ottimo italiano disponibilità immediata.
Contattare telefonicamente al 3480840188

Assistente alla direzione commerciale
Agenzia con mandati diretti, settore Telecomunicazioni, Energia e Noleggio Fotocopiatori, cerca cerca
Agenti per potenziamento forza vendita.
La risorsa si occuperebbe di procacciare nuovi clienti offrendo loro una Consulenza ai fini della Vendita dei
nostri servizi.
Per i candidati selezionati è prevista una formazione interna che li metterà nelle condizioni di lavorare con
la massima efficienza.
Il candidato ideale è in possesso dei seguenti Requisiti:
-Eta compresa tra 28 ai 55
- una forte propensione a lavorare in autonomia, gestendo efficacemente la ricerca di contatti ;
- ottime capacità nel relazionarsi con la clientela;
- capacità di lavorare per obiettivi;
- conoscenza e utilizzo Tablet o Ipad ;
-Automunito
- Buona Dialettica.
- Voglia di crescere
Offriamo:
- Provvigioni più alte nel mercato.
- Incentivi / Gare / Ricorrenti
- Benefit Aziendali.
- Formazione a carico dell'azienda.
. - Alte possibilità di guadagno e di crescita professionale meritocratica.
- Back Office interno qualificato nella gestione , inserimento pratiche ed assistenza.
- Puntualità nei pagamenti e affiancamento costante da parte del nostro Team .
FISSO PER RIMBORSO SPESE, AL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO.
Se interessati inviate CURRICULUM CON FOTO E AUTORIZZAZIONE AL TRATT. DATI PERSONALI A :
personale.innovation@gmail.com
NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONI CURRICULUM CHE PERVERRANNO SENZA REQUISITI .

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, ricerca under 30 per una crescita manageriale in azienda. Si offre una
base fissa + altissimi bonus al fine di raggiungimento della posizione manageriale.
Il candidato Invii il suo cv esclusivamente alla seguente email: infoselezioneprofilo@gmail.com
I cv in linea con il profilo verranno contattati per un colloquio conoscitivo

Pizzaiolo
La Putia dell'Ostello è alla ricerca, per il proprio ristorante di un pizzaiolo e di lavapiatti
I requisiti richiesti sono
-Ottima conoscenza di impasti a lunga maturazione
-Competenze su impasti di grani antichi, varietà Timilia ed altro
-Competenze su impasti di pane, grissini e panini con grano duro, varietà Timilia
Il lavoro sarà serale
Disponibilità immediata
Almeno 5 anni di esperienza
Il ristorante si trova al centro di Catania e proponiamo un contratto a tempo determinato
Inviare curriculum con foto a: turismoservice@gmail.com
Cortesemente inviare SOLO curriculum attinenti all'annuncio

Responsabile Deposito
La Compagnia Cafè Express, azienda leader nel settore dell'intrattenimento e
dello spettacolo per eventi privati e non, ricerca la figura femminile di Responsabile Deposito costumi,
trucchi e scenografie di spettacolo, auto-munita, età max 35 anni, residente in zona Valverde e Paesi
Limitrofi per ampliamento proprio organico. 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

Collaboratore/rappresentante
SP Rappresentanze,ufficio di rappresentanze di Caltanissetta,specialista nel settore CANAPA LIGHT e
derivati ricerca agenti/rappresentanti con esperienza nel campo delle vendite,ai quali affidare la zona di
competenza in un settore molto in crescita,possibilita' di abbracciare diversi settori,i quali verranno
specificati agli interessati in fase di collocquio che si svolgera' presso la sede di caltanissetta per conto,nello
specifico della spett/le CBDBLOOM.IT. Gli interessati invieranno c.v. al seguente indirizzo
mail:salvatorecefalu1966@gmail.com.
la ricerca ha carattere di urgenza.
grazie

