Ambosessi per periodo natalizio
Concessionaria di distribuzione, ricerca figure ambosessi per i mesi di Dicembre, Gennaio per lavoro di
consegne, e smistamento materiale pubblicitario privati e aziende a domicilio. Possibilità di rinnovo
contatto. Per info contattare la responsabile Cristina 3428372352

Fattorino pizzeria
fattorino per pizzeria d'asporto che abbia esperienza e che conosca le strade abbastanza bene di
Tremestieri Etneo Mascalucia San Giovanni la punta max 30 anni veloce dinamico educato bella presenza vi
prego di non contattarmi. Disponibilità immediata possibilità di lavorare tutti i giorni 400 euro mese.
3334082235.

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

Telefoniste Catania
PRIMASCENA SPETTACOLI SELEZIONA PERSONALE, ANCHE PENSIONATE, PER LAVORO DI PROMOZIONE
TELEFONICA DI SPETTACOLI TEATRALI.
IL LAVORO SI SVOLGE PRESSO LA NOSTRA SEDE DI CATANIA.
- IMPEGNO PART TIME O FULL TIME.
- POSSIBILITA' DI REALIZZARE UN OTTIMO GUADAGNO.
- NON RICHIEDIAMO ESPERIENZA NEL SETTORE, MA SOLO LA VOGLIA E LA DISPONIBILITA' DI LAVORARE IN
TEAM.
PER INFO E/O COLLOQUIO TELEFONARE ORE UFFICIO ALLO 095.3524701

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

Segretaria e Collaboratrice
studio Ti srl ufficio di consulenza aziendale, fiscale e marketing cerca, anche in prima esperienza segretaria
dai 20 ai 38 anni per ampliamento organico nel comune di: Catania Offriamo: stage formativo con
affiancamento e formazione costante, fisso mensile 400 euro più provvigioni.
Orari da lunedì a venerdì 10 alle 12 e 16 alle 19. È indispensabile la disponibilità a trasferte fuori Catania in
genere di 2 o 3 giorni al mese per assistente al direttore nei viaggi di lavoro saltuari con ovviamente spese
pagate. Si garantisce: ambiente dinamico, lavoro di gruppo e possibilità di carriera. Per la candidatura , invia
curriculum e 3 foto a figura intera con autorizzazione al trattamento dei dati al seguente indirizzo email
nuovocentrofiscale@gmail.com

Ragazza banconista per bar
Cercasi ragazza banconista di bella presenza per bar sito a Catania in via Antonio Pacinotti 17/n a Catania
(accanto la posta) anche prima esperienza. Chiamare il 3713013945

Cuoco aiutocuoco cameriere
Ristorante Pizzeria situato al Svizzera, zona Lucerne, ricerca cuochi, aiuto cuochi, provenienza da scuola
alberghiera, e camerieri di sala, con disponibilità immediata, orario a turni, volenterosi, seri, puntuali e
dediti al lavoro di gruppo, esperienza minima, conoscenza minima lingua inglese, 6 giorni a settimana fulltime, no perditempo, se siete seriamente interessati, inviare curriculum via mail con foto e numero di
telefono, in caso d'idoneità, verrete contattati.
Indirizzo di assunzione: "ristorantepizerialucerne@gmail.com"

Sushi man
Cerchiamo una risorsa per completare la squadra di sala del nostro Urban Sushi Bar, espressione della
qualità del sushi a Catania.
Opererà principalmente durante il turno serale e sarà determinante nel mantenere livelli di eccellenza del
servizio.
Tra le mansioni da svolgere spiccano:
Sfiletamento del pesce
Pulizia
Esperienza nel settore del sushi
Collaborazione con tutti i reparti al fine di migliorare il livello di comunicazione e la soddisfazione del cliente
Attuazione degli standards del ristorante
Il profilo ricercato si caratterizza per:
Ottimo standing
Propensione al lavoro di squadra
Passione per il proprio lavoro e desiderio di dimostrare e sviluppare le proprie capacità.
Chiamare o scrivere tramite WhatsApp al numero 3899468364.
Solo persone con esperienza.

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 panificio
Il panificio sant'Agata di via Trieste 73b Catania cerca commessa pratica puntuale e seria per turni mattina
dalle 7 alle 14 e 30. Tranne la domenica. Per info e colloqui recarsi direttamente sul posto. Il panificio è
aperto fino alle 21. Domenica fino alle 13. Grazie

Funzionario tutela del credito CATANIA
La FD STUDIO PROFESSlONALE SRL mandataria di primarie Società del settore finanziario, leader nella
gestione di crediti non performing ed in fase di contenzioso avanzato, per ampliamento della propria
struttura di recupero domiciliare, ricerca:
AGENTI DI TUTELA DEL CREDITO
I collaboratori selezionati si occuperanno delle seguenti attività:
- Analisi delle posizioni affidate;
- Rintraccio e contatto diretto con il debitore insolvente presso il domicilio dello stesso;
- Predisposizione di transazioni o piani di rientro a chiusura della sofferenza;
- Rendicontazione e relazione dettagliata dell'attività e delle motivazioni in caso di negatività della
posizione trattata.
Requisiti richiesti:
- Indispensabile esperienza nel settore o similari;
- Ottima dialettica;
- Diploma di maturità;
- Capacità di ascolto e di analisi;
- Serietà e rispetto assoluto della dignità altrui;
- Determinazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati;
- Resistenza allo stress;
- Flessibilità gestionale e ricettività agli input;
- Dimestichezza nell'uso dei supporti informatici;
- Possesso di P. IVA;
- Automuniti.
Si offre:
- Mandato di rappresentanza all'incasso;
- Formazione in aula e On the job;
- Assistenza e supporto continui da parte dei Referenti interni;
- Provvigioni ai massimi livelli di mercato nonché premi al raggiungimento degli obiettivi assegnati;
- Continuità di affidamenti e zona di intervento specifica.
I canditati, autorizzando il trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 196/03, possono
inviare il proprio Curriculum Vitae corredato di foto attraverso attraverso il sito
www.fdstudioprofessionale.it sezione Lavora con Noi.
I colloqui di selezione verranno effettuati,nella sede di Messina

