
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 
 

Ufficio Catania: giovani anche 1°esperienza 
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! 
 

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

   



Addetta vendite Wycon viale Mario Rapisardi 
Per il Punto Vendita affiliato WYCON Viale Mario Rapisardi CATANIA, ricerchiamo la figura di addetta/o alle 
vendite in grado di occuparsi della cliente, consigliando quest'ultima all'acquisto del prodotto più 
appropriato (tramite anche delle prove trucco flash), e garantendo la sua fidelizzazione.  
L'esperienza nel settore make up e/o cosmetica, documentata da un attestato di partecipazione a corsi di 
trucco, costituirà titolo preferenziale.  
 
Skills richiesti:  
 
reale conoscenza e interesse per il mondo della cosmetica e in particolare del make up;  
ottima capacità di relazione e comunicazione  
ottimo standing  
La residenza in prossimità del luogo di lavoro, completa il profilo.  
Inviare curriculum con foto a zeussrls@hotmail.com  
 
Zenzero s.r.l.s. 

 

Mandato energia esclusivo per Agenzie e Gruppi 
Settore energia e telecomunicazione per segmenti B2B e B2C ricerca e seleziona partners su tutto il 
territorio nazionale a cui affidare mandato diretto di collaborazione ;  
 
Si offre :  
- NO storni - No storni - No storni ,  
- Back office dedicato ,  
- Crm per controllo status pratiche ,  
- Gettone di sicuro interesse ,  
- Reale possibilità di crescita e possibilità gestione filiale ,  
- Gare mensili ,  
- Canvass ,  
 
Si richiede :  
- Massima serietà ,  
- Vera ambizione ,  
 
I Nostri punti di forza sono la massima trasparenza , puntualità dei pagamenti , formazione e davvero voglia 
di investire nei progetti duraturi con le strutture affiliate ai fini di ottenere ottimi risultati sia economici che 
professionali .  
 
Per info e candidature inviare richiesta a :  
recruitingv2group@gmail.com 
 

 



Donna delle pulizie 
Salve cerco donna delle pulizie, seria affidabile e che sia brava nelle pulizie di casa e nell'organizzazione del 
lavoro domestico, orario dalle 9 alle 12 dal lunedì al venerdì, mandate curriculum o una presentazione con 
foto via email o su WhatsApp, 3926442993 
 

Banconista /cameriere 
Cerchiamo cameriere banconista sia uomo che donna per bar pasticceria. Tel. 3927498364 

   

Addetta accoglienza ristorante 
A Putia dell'Ostello, ristorante nel centro storico di Catania, è alla ricerca di un'addetta all'accoglienza.  
Requisiti richiesti:  
- Accoglienza clienti all'ingresso del ristorante  
- Accompagnamento dei clienti al tavolo  
- Gestione lista clienti  
- Proporre le nostre attività  
- Cordialità e pazienza con i clienti  
- Buona conoscenza delle lingua inglese  
- Esperienza nel settore minima 1 anno  
- Buona capacità organizzativa  
- Disponibilità di lavoro per 5/6 turni serali a settimana  
Inviare curriculum con foto a: turismoservice@gmail.com 
 

Laureati in Architettura o Ingegneria Edile 
Azienda di ristrutturazioni presente in tutto il territorio nazionale ricerca tecnici abilitati alla libera 
professione per coordinare e gestire lavori di ristrutturazione residenziale e commerciale.  
La risorsa ideale, è in possesso dei seguenti requisiti:  
Laurea Magistrale in Architettura/Ingegneria Edile Architettura;  
Iscrizione all'albo professionale;  
Pregressa esperienza nel ruolo di almeno 2 anni nella direzione lavori e progettazione d'interni;  
Possesso di Partita IVA;  
Disponibilità a spostamenti sulla provincia;  
Auto munito;  
Ottime doti di relazione interpersonale;  
Ottime capacità comunicative/commerciali;  
Ottime capacità relazionali con la clientela;  
Flessibilità orario lavoro;  
Autonomia e eccellenti capacità di analisi e pianificazione.  
Residenza: CATANIA  
Inviare la propria candidatura a : n.manzella@facileristrutturare.it 
 



Incaricati alle vendite in stand 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!!! 
  

Amministrativa - Commerciale 
Per ampliamento organico lo studio associato immobiliare Remax Domus Nova apre diverse posizioni:  
 
N. 1 impiegato/a in amministrazione  
 
N. 1 grafico creativo con competenze web designer  
 
N. 5 assistenti anche senza esperienza specifica nel settore per avvio alla professione di consulente 
immobiliare con relativa abilitazione professionale (previsto percorso formativo e di coaching)  
 
N. 10 agenti immobiliari in cerca di:  
-Altissime provvigioni (dal 50% fino all'85% del proprio fatturato)  
-Ambiente lavorativo dinamico, collaborativo e proattivo  
-Ampio portafoglio immobili da vendere  
-Bassi costi di gestione  
 
Per fissare un colloquio invia C.V. a: domusnova@remax.it e specificare la posizione che interessa 
 


