
Pizzeria Gio di Cardi Giovanna 
Porta pizze motofornito pratico zona giacomo leopardi serio volenteroso Tel. 3492509704 

 

Gestione cucina 
Cercasi persona con esperienza nel settore della ristorazione capace di gestire autonomamente piccola 
cucina di un pub. NO PERDITEMPO. Contattare ESCLUSIVAMENTE dalle ore 11.00 alle 13.00. Tel. 
3381251930 (Giovanni Garaffo) 
 

Badante 
Sig. Gianluca cerca badante per assistenza anziani a tempo h24 alternato. Tel. 3458852568 

   

Pizzaiolo esperto 
La Putia dell'Ostello ristorante/pizzeria nel centro storico di Catania è alla ricerca di un pizzaiolo esperto  
 
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  
 
Inviare curriculum con foto a: turismoservice@gmail.com  
 
Cortesemente inviare SOLO curriculum attinenti all'annuncio  

 

Fattorino pizzeria/ristorante 
Selezioniamo ragazzi motomuniti e con un minimo di esperienza per consegna pietanze a domicilio, zona 
Nicolosi e paesi limitrofi, offresi paga giornaliera, spese carburante a proprio carico. Primo contatto 
WhatsApp al 3453581726 (AEC srls). 

   

 

 



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 
 

Responsabile Deposito Costumi e Scenografie 
La Compagnia Cafè Express, azienda leader nel settore dell'intrattenimento e  
dello spettacolo ricerca una figura professionale femminile come Responsabile Deposito Costumi, Trucchi e 
Scenografie di spettacolo, auto-munita, età max 35 anni, residente in zona Valverde e Paesi adiacenti. 
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 
 

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 

  

Commessa / banconista 

commessa per centro scommesse ho banconista per chiosco bar in via villa scabrosa 73 chiosco bar aurora 
Tel. 3512309078 

 



Promoter Centri commerciali/eventi 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, società specializzata nel recupero crediti per banche e finanziarie, ricerca funzionari per 
espletare tale attività  
Si richiede :  
- esperienza nel settore oppure esperienza di call center o esperienza assicurativa  
- determinazione  
- ottima dialettica  
-capacità di problem solving  
-Titolo di studio diploma /laurea.  
Offresi :  
- Ambiente di lavoro dinamico e giovanile;  
- Contratto di collaborazione Unirec  
- Minimo garantito e guadagni correlati alle proprie capacità 
http://www.credith.it/lavora-con-noi/ 

 

Addetto alle vendite 
Chipstar a Catania, azienda leader nello Street food, cerca personale da inserire nel suo organico.  
Spiccata volontà ed energia sono necessarie, disponibilità a lavorare full time, con turni da 8 ore 10: 17..... 
17 : 1  
Invia il tuo curriculum a lavoraconnoicatania@chipstar.nl  
o presentarlo in azienda, via etnea 80.  
Grazie. 
 



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 

 

Operatore CallCenter AcireALE 450 FISSO GARANTITO 

Byou srl azienda partner Telecom Italia ricerca ambosessi per la sede di Acireale anche senza esperienza per 
attività di telemarketing.  
Si richiede:  
-serietà e costanza.  
-ottime capacità comunicative;  
-buona conoscenza del pc;  
- predisposizione al lavoro in team e per obiettivi.  
NO PERDITEMPO  
Offriamo:  
-450 EURO di fisso garantito indipendentemente dalla produzione a cui si aggiungono provvigioni e bonus 
come previsto dal contratto nazionale vigente;  
-incentivi e bonus;  
-assunzione con contratto del settore.  
Per eventuali candidature Inviare curriculum vitae aggiornato al seguente mezzo mail e/o inserire recapito 
cellulare nella mail di risposta all'annuncio.  
Contratto di lavoro: Collaborazione 

selezioni@byoucall.it 

  


