Operatore Security
Azienda leader nel suo settore in Italia , forte dei recenti riconoscimenti stabiliti da Commissione Scientifica
accreditata dal Ministero della Giustizia, si affaccia oggi in un mercato ancor più competitivo come quello
europeo.
La Security Academy, attraverso una scrupolosa attività propedeutica e di recruitment, presenta un bilancio
sempre più in crescendo in termini di assunzioni, aprendo le porte a chi aspira a lavorare in un settore
stimolante e al contempo bisognoso di qualità, specie per figure operative in location, da presidiare con
diligenza per la sicurezza della collettività tutta.
Attualmente, si ricercano nel territorio catanese una cinquantina di profili da preparare e accompagnare,
anche per mezzo di apposite agevolazioni come le "borse di studio", nell'inserimento professionale per
figure come, Guardia Particolare Giurata, Addetto Antincendio e Blsd(primo soccorso).
N.B.
Rivolto ad ambosessi max 38 anni mai oggetto di condanne penali.
Compilare form nella sezione contatti presente all'interno del sito ufficiale www.securityacademy.it
Inviare altresì curriculum con foto a sacademyct1@gmail.com.

Consulente settore wellness
HL di S. Tomarchio operante nel settore dell'integrazione alimentare mirata, sportiva e specifica, cerca a
Catania e provincia cinque collaboratori part time e tre full time da inserire nel proprio organico. Si richiede
disponibilità immediata, capacità di lavorare e gestire un team, determinazione e serietà.
Si offre possibilità di crescita professionale, personale ed economica.
Si prega di inviare il proprio curriculum a: infofitness19@gmail.com

Meccanico auto esperiente
Cerco meccanico auto esperiente e pratico che sappia lavorare Autonomamente, si richiede massima
serietà. Potete contattare anche tramite WhatsApp. SOLO PERONE REALMENTE PRATICHE. Tel.
3518629570

Consulente
Cercasi consulenti anche senza esperienza da inserire in tutta la Sicilia con appuntamenti prefissati
dall'azienda. Fisso più provvigioni. Tel. 3459535017

Assistenza anziano
Cerco una persona di fiducia per dare assistenza ad un anziano non invalido al 100%. La priorità è per le ore
notturne ma eventualmente vanno concordate a seconda della disponibilità della candidata.
Preferenza donne. Tel. 3496698861

Ufficio Catania: giovani anche 1'esperienza/promo
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.
-Ottima retribuzione
-bonus ad obbiettivi raggiunti
Visita il nostro sito www.vimikmarketing.it
Invia il tuo CV!

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

Consulente tecnico sicurezza sul lavoro/privacy
SILAQ SICILIA, leader nel campo della Consulenza e della Formazione specialistica in ambito Sicurezza del
Lavoro (d.lgs. 81/08), Qualità (ISO) e Privacy (GDPR), ricerca
n. 1 Consulente tecnico area sicurezza/privacy
Il candidato/la candidata si occuperà di effettuare il sopralluogo presso l'azienda cliente e di rilevare il
fabbisogno in relazione alle necessità in materia sicurezza e/o privacy; successivamente al sopralluogo sarà
compito del consulente redigere la documentazione richiesta e supportare il cliente per quanto riguarda
tutti gli aspetti tecnici e gestionali relativi alle materie oggetto del contratto.
Requisiti richiesti:
o Laurea in Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro o Ingegneria
o Esperienza pregressa anche breve con mansioni analoghe a quelle richieste
o Padronanza nell'utilizzo di Word ed Excel
o Buona capacità comunicativo-relazionale
o Patente B - automunito
Altre informazioni:
o La sede di lavoro sarà Catania con disponibilità a frequenti spostamenti nel territorio siciliano
o Richiesta disponibilità immediata
Contratto:
Contratto di Apprendistato Professionalizzante full time
tecnico.catania@silaq.it

Segretaria/Front Office
Agenzia di Assicurazioni e pratiche auto ricerca segretaria/front Office.
Contattare telefonicamente,
Preferibilmente under 29
Tel. 3337133485

Persona di compagnia
cercasi persona (preferibilmente uomo) per far compagnia a mio padre. La persona in questione dovrà solo
ed esclusivamente fargli compagnia e controllarlo SOLO durante la domenica, in quanto è una persona
autosufficiente. per info contattare in privato dopo le 16. (possibilmente automunita.) contattare il
3472646332 o il 3405304381 (Aci Sant'Antonio)

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

Addetto alla consulenza
GRUPPO MULTINAZIONALE ;
PER NUOVA ESPANSIONE IN SICILIA ORIENTALE ED OCCIDENTALE ,
VALUTA PERSONALE COMMERCIALE AMBO I SESSI , FULL TIME E PART TIME CON E SENZA ESPERIENZA , DA
AVVIARE ALLA CARRIERA DI CONSULENTE PER AZIENDE , PROFESSIONISTI E PRIVATI.
SI PREDILIGONO FIGURE SUPERIORI DA COLLOCARE COME REFERENTI PROVINCIALI A CUI AFFIDARE
RISORSE UMANE DA AVVIARE ALLA CARRIERA.
SI OFFRONO :
- REGOLARE CONTRATTO COMMERCIALE
- POSSIBILITA' DI SERIA E CONCRETA CARRIERA
-PROVVIGIONI AL DI SOPRA DELLA MEDIA
- POSSIBILITA' DI ACCESSO AD UN PROGRAMMA DI MINIMO GARANTITO DA : 250/500/1.000 € MENSILI A
RAGGIUNGIMENTO DI TARGET DEFINITI PER UNA DURATA DI 12 MESI D' AVVIO AL LAVORO.
- POSSIBILITA' DI AUTO AZIENDALE ASSEGNATA.
SI RICHIEDONO: PROPENSIONE AL LAVORO PER OBIETTIVI, VOGLIA DI CRESCERE , ADATTAMENTO AL
LAVORO IN TEAM , POSSESSO DI DIPLOMA DI MATURITA ' , ETA' DA 20 A 59 ANNI .
I CANDIDATI INTERESSATI AD UN COLLOQUIO INFORMATIVO PRESSO LE NOSTRE 2 FILIALI REGIONALI DI
CATANIA E PALERMO ,POSSONO INVIARE UN CV COMPLETO DI N. DI TELEFONO ALL'INDIRIZZO :
risorse.formazioneitalia@gmail.com

Commessa
Cercasi commessa pratica alla vendita, per negozio di party, orari full time, zona San Giorgio. Per info
contattate il sig. Alberto al 340 17 33 867 risponde solo nei seguenti orari dalle 10:00 alle 13:00 e dalle
17:00 alle 20:00.

