Hostess Steward bella presenza CT
Ricerchiamo personale giovane e motivato da inserire nel nostro organico per l'ufficio di CATANIA.
La risorsa si occuperà di gestire la promozione di progetti di enti di fama mondiale in un ambiente di lavoro
professionale e dinamico.
Si offre reale opportunità di crescita meritocratica, ottima retribuzione mensile.
Non è richiesta esperienza specifica nel settore in quanto è prevista formazione mirata da parte di esperti
nel settore in quanto è prevista formazione mirata da parte di esperti nel settore.
INVIA IL TUO CV A postmaster@vimikmarketing.it

Lavoro retribuito immediato anche 1°esperienza CT
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 su postmaster@vimikmarketing.it

Parrucchiere
Selezioniamo personale da inserire nel nostro team per apertura nuovo salone.
Abilità richieste. Praticità nell'applicazione colore, effetti luce e piega. Se hai questi requisiti contattaci
3488607026 (Hair look srls)

Assistente immobiliare
Stai cercando lavoro nel settore immobiliare?
RE/Max CasAffare, offre nuove e importanti opportunità a chi vuole scommettere su se stesso, a tutti
coloro che sono alla ricerca di un lavoro dinamico e ricco di motivazioni, un lavoro che sa offrire, a chi
sappia coglierle, grandi soddisfazioni e gratificazioni psicologiche, sociali ed economiche.
Trovare lavoro è troppo difficile?
In RE/Max CasAffare il lavoro c'è! Cerchiamo persone da inserire nella nostra squadra, ambiziose e
dinamiche, soprattutto motivate ad intraprendere un percorso entusiasmante.
Sei diplomato o laureato? Vuoi entrare da protagonista nel mercato immobiliare?
Sei titolare d'agenzia, o lavori già presso un'agenzia ma non hai il riconoscimento che meriti?
Stiamo cercando proprio te!
Ti offriamo formazione teorico-pratica, assistenza e supporto continuo, sicura carriera, trattamento
economico ai massimi livelli (provvigioni fino all'85%!), senza alcun rischio d'impresa e con nessun
investimento iniziale.
Sede: Gravina di Catania (CT)
Dott. Luigi Tranchina RE/MAX CasAffare
tel: 331-7492865

Grafico/Operatore stampa
A.B. Intercomunication srl è una concessionaria di pubblicità in esterna.
Per ampliamento organico si ricerca un Grafico/Operatore con conoscenze di stampa su grande formato.
REQUISITI:
Diploma in Grafica o Esperienza certificata nel settore grafico.
Ottima conoscenza di Corel Draw (fondamentale), Photoshop ed Illustrator.
Conoscenza e pratica su stampanti di grande formato e plotter da taglio.
Completano il profilo ottime capacità di problem solving, precisione ed adattamento in situazioni di stress.
Disponibilità immediata.
Se in possesso dei requisiti inviare CV all'indirizzo: abintercom@gmail.com

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

Meccanico mezzi pesanti
Azienda trasporti ricerca meccanico manutentore generale ottima retribuzione chiamare solo se avente
esperienza no apprendistato solo persone esperte sul settore. Tel. 3489948670

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.
CV a v.damore@nolex.it

Badante
Cercasi urgentemente, per 3 volte la settimana zona Gravina di Catania (dalle 10:00 alle 10:00, € 200,00
mensili), badante per una signora anziana di anni 80. Tel. 3294830155

Badante/osa
Cercasi personale per assistenza anziani h 24 con turni alternati,
Si richiede serietà, automunita, non fumatrice, con esperienza, zona Mineo prov. Catania. Tel. 3917463884

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 tecnicaapplicativa
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.
CV a v.damore@nolex.it

Ragazzo per domicilio
pizzeria doc cerca ragazzo per consegna domicilio moto fornito ottima conoscenza zona borgo per fine
settimana. Tel. 3483766837

