Social Media Manager \ Strategist
Talk Communication per espansione mercato ricerca una figura con comprovata esperienza in gestione
canali social: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Pinterest, Google Plus , YouTube (creazione account,
personalizzazione grafica, pubblicazione di contenuti)
- Stesura piano editoriale e report (mensili e trimestrali)
- Facebook Ads (Business Manager, gestione account pubblicitari, analisi KPI, gestione budget)
- Google My Business, creazione scheda sinottica. La risorsa, inoltre, si occuperà della realizzazione grafica
delle inserzioni pertanto è richiesta esperienza nell'ambito della grafica. Inviare Cv a
selezionetalk@gmail.com; l'annuncio è rivolto ad entrambi i sessi.

Giovani no-esperienza CT retribuito stand eventi
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!!!

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

Cuoco per braceria
Assumiamo aiuto cuoco per braceria
Requisiti : esperto con esperienza pluriennale ,dinamico, veloce, volenteroso
Il locale si chiama Porcavacca , si trova a S. Giovanni Li Cuti n 55- Catania - zona lungomare. Nuova apertura
carnezzeria, brace, antipasti. Presentarsi per il colloquio.
In alternativa contattare il numero 334 940 82 99

Risorse Umane
Associazione di volontariato Onlus, cerca ambosessi su Catania, per facile distribuzione di materiale
illustrativo.
Il candidato ideale deve:
- Età 18/26 anni;
- Residenza a Catania città;
- Disponibilità immediata;
- Buone capacità relazionali;
- Possibilità a piccole trasferte.
Si offre:
- Compenso giornaliero;
- Spostamenti con nostri mezzi.
Per maggiore info chiamare dalle ore 10:30 alle ore 12:30 e dalle 17:30 alle 19:30 al numero 3278332517
chiedere del Sig. Lupo

Badante
Cercasi badante H 24 per Catania e paesi etnei, che sappia parlare e comprendere la lingua italiana, che sia
amorevole e paziente per prendersi cura di un'anziana 85 enne semi autosufficiente. Si richiede massima
serietà e disponibilità immediata. Offresi vitto, alloggio e € 700 mensili. Chiamare al cell. 329 9773271 dopo
le 15,30

SEGRETARIA Stage
Dielle srl ufficio consulenza aziendale, fiscale e marketing cerca, anche in prima esperienza una segretaria di
Bella presenza dai 20 ai 38 anni per ampliamento organico nel comune di: Catania
Offriamo: stage 6 mesi + 6 mesi anche con formazione costante, il fisso mensile è di 400 euro .
Dal lunedì a venerdì 9 alle 12 e 16 alle 19.
È indispensabile la disponibilità a trasferte fuori sicilia in genere di 2 o 3 giorni al mese per assistente al
direttore nei suoi viaggi di lavoro saltuari con ovviamente spese tutte pagate.
Si garantisce: ambiente dinamico , e possibilità di carriera. SE VUOI ENTRARE A FAR PARTE ANCHE TU DEL
NOSTRO GRUPPO, invia curriculum e 3 foto a figura intera con autorizzazione al trattamento dei dati al
seguente indirizzo email
serviziamministrativi23@gmail.com

Settore benessere - Estetica -part time- full time
Ricerchiamo persone da inserire nel campo del fitness e cura del corpo (estetista/personal
trainer/nutrizione) ambosessi /ovunque residenti per attività in piena espansione part/full-time . I candidati
riceveranno formazione professionale e supporto da un team avviato. Mansioni:
*personal coach nutrizionale
*assistente al cliente e consulente *coordinazione di gruppi di lavoro.
Con possibilità di guadagnare fino a 1000 euro part-time e fino a 2000 euro full time.
*guadagni immediati sul lavoro personale *intermediazioni sul lavoro svolto in team *bonus e incentivi
interessanti
*Possibilità di gestire la propria agenda di lavoro in piena autonomia.
* Vacanze gratuie a raggiungimento budget annuale
Requisiti: è richiesto vivo interesse.
Per informazioni:
infostudiogl@gmail.com

Professionista nell'immobiliare
Per ampliamento organico, lo studio associato immobiliare Remax Domus Nova seleziona agenti o aspiranti
agenti immobiliari per avviarli alla professione più bella del mondo!!!
Cosa ti offriamo?
- Formazione: la nostra scuola interna fornisce le competenze professionali necessarie e modus operandi
- Altissime provvigioni: riconosciamo fino l'85% del fatturato
- Location: ufficio attrezzato con 5 sale riunioni e segreteria da poco ristrutturato
- Ambiente: team d'eccellenza composto da professionisti altamente collaborativi
- Crescita professionale: abilitazione alla professione e percorso di coaching/analisi competente ad
personam
- Strumenti informatici: pubblicazioni sui migliori portali, accesso telematico catasto e ipoteche, active
finder, etc
Per fissare un colloquio invia C.V. a: domusnova@remax.it

Consulenti assicurazioni e utenze
ETILIFE S.R.L. società operante a Catania e provincia da oltre 20 anni, è alla ricerca di:
N. 3 nuovi collaboratori
da INSERIRE NELLE PROPRIE SEDI per svolgere Consulenza su polizze assicurative (in particolare RCAuto) e
utenze.
Offriamo:
- Formazione
- Iscrizione all'Albo sezione E del RUI
- Ottime provvigioni
- AFFIDAMENTO PORTAFOGLIO CLIENTI GIA' ESISTENTE.
NO PERDITEMPO - DISPONIBILITA' IMMEDIATA.
Inviare la propria candidatura a:
recruiting@etilifesrl.it

Agente di commercio prov. CT
Fratelli Currò Distribuzione Dolciaria (www.fratellicurro.it), azienda attiva nel settore del commercio
all'ingrosso di prodotti dolciari e alimentari, ricerca giovani risorse nella provincia di Catania da inserire nel
propria rete vendita, che operi nella zona di S.MARIA DI
LICODIA/ADRANO/BRONTE/MALETTO/MANIACE/RANDAZZO/LINGUAGLOSSA/S. DOMENICA VITTORIA .
La risorsa si occuperà di:
- Promozione e Vendita delle referenze in portafoglio su canale Normal Trade (Bar/Tabacchi/Alimentari)
- Scouting nuovi clienti
- Potenziamento dell'area in cui la risorsa è inserita
Si offre:
- Contratto di rappresentanza commerciale (Ai sensi art. 1472 C.C. e s.ti)
- provvigioni e sistema di incentivazione completo
- Portafoglio clienti già avviato
- Zona in Esclusiva
- Training formativo e altamente specializzato
- Dispositivo tablet per l'utilizzo degli applicativi aziendali
Requisiti:
- Diploma o Laurea
- Partita Iva
- Esperienza pregressa in ruoli commerciali
- Buona conoscenza pacchetto Office (Excel in particolare)
- Forte determinazione e orientamento ai risultati
- Proattività e intraprendenza
- Ottime capacità relazionali
- Automunito
- Età compresa dai 22 ai 40 anni
- Domicilio nelle zone di pertinenza sopra elencate
https://fratellicurro.it/lavora-con-noi/

Macellaio
Salve cerchiamo macellaio completo di mestiere e che abbia esperienza nel settore e massima serietà e
buon rapporto con la clientela. 3404219151 (Macelleria e salumeria Somma - Tremestieri Etneo)

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

