
Cameriere di sala 
 Ricerca con disponibilità immediata di Cameriere sala completo, astenersi da posizioni differenti o persone 
che non hanno mai svolto la mansione sopra indicata.  
Presentarsi c\o ristorante Be Quiet via monte s. Agata 8/10 Catania tranne martedì.  
Tutti i giorni dalle 11 alle 21 saremo disponibili per ricevere le candidature.  
Per eventuali chiarimenti circa appuntamenti extra orari chiamare il numero 095/2262180.  
Si offre opportunità di lavoro con inquadramento a norma. 

 

Ufficio Catania: giovani anche 1'esperienza 
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! 
 

Addetto alle consegne pizze 
Pizzeria da asporto sita in Montepalma, cerca ragazzo motofornito per consegne.  
Per maggiori info di seguito il recapito. 3400690628 

   

 
 



Mandato energia per Agenzie e Gruppi Vendita 

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 :  
- Esperienza nel settore vendita ,  
- 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 

 

Cassiera pizzeria d’asporto 
cassiera bella presenza ottima dialettica per pizzeria d'asporto a Tremestieri Etneo centro SOLO CON 
ESPERIENZA COMPROVATA IN PIZZERIA D'ASPORTO. Contratto a norma di legge. Tel. 3334082235 
 

Badante H24 

Cercasi badante H24 che parla italiano, referenziata, paziente, corretta e responsabile per signora 89 anni. 
Richiedesi esperienza nella gestione di una persona anziana per cura dell'igiene personale, pulizia della 
casa, preparazione pasti e somministrazione medicine, dal lunedì al venerdì... sabato e domenica liberi. 
Contattare nelle ore serali. Tel. 3392997266 
 

Domestica 

donna/uomo o coppia per pulizie casa amante animali preferibilmente di lingua italiana non fumatori no 
alcolici età max 50anni.  
offresi vitto alloggio contratto a tempo indeterminato. periodo prova 1 mese. 12000 euro annui. NON 
RISPONDO su WHATS UP: CONTATTETEMI SOLO TELEFONICAMENTE NP ORE PASTI. 3282469560 

 

 



Operatore Call Center 
SK SOLUTIONS Azienda operante nel settore della Comunicazione e Marketing seleziona n. 10 OPERATORI 
TELEMARKETING per attività di presa appuntamenti - settore fotovoltaico.  
 
Si richiede:  
- Diploma di Maturità; - formazione specifica;  
- possibilità di crescita professionale.  
- comprovata esperienza pregressa in attività di Telemarketing/Teleselling in ambito commerciale in call 
center svolgendo attività di presa appuntamenti o vendita telefonica;  
- spiccate doti comunicative e relazionali;  
- buona predisposizione all'attività commerciale;  
- determinazione e motivazione nel raggiungimento degli obiettivi prefissati;  
- utilizzo dei principali strumenti informatici.  
- disponibilità immediata.  
 
Si offre:  
- regolare contratto a progetto;  
- fisso mensile con sistema provvigionale di sicuro interesse e trasparente;  
 
Orario di lavoro:  
E' richiesta disponibilità part time 20 ore settimanali. Ci si può organizzare all'interno della fascia oraria che 
va dalle 9 alle 17, Dal Lunedi al Venerdi.  
 
Luogo di lavoro: Catania Centro  
 
Ti invitiamo a visitare la pagina Facebook SK SOLUTIONS SRLS  
 
Si fa presente che la nostra azienda non ha nulla a che fare con "100 news" azienda che si occupa di vendita 
porta a porta presente nello stesso stabile. http://www.sksolutionsct.it/#lavora-con-noi-slide 
 

Pubbliche Relazioni 
Ricerchiamo sul territorio nazionale dei PR (uomini o donne) che si occupino di procacciare clienti per 
azienda di servizi La vendita tratterà esclusivamente l'offerta di pacchetti di marketing tecnico Offresi fisso 
più provvigioni ed incentivi Per valutare l'offerta vi invitiamo a scrivere c.v. Richiediamo buon italiano, 
capacità di vendita esterna ed esperienza Astenersi se non in possesso dei requisiti richiesti. 
accademiamarketinguno@virgilio.it  
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte 
le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. 

 

Domestica 

Pulizie 4 ore una volta a settimana max serietà grazie. Tel. 3663889069 

 



Formazione vendita-viaggi-marketing-Stand CT 
Consolidata azienda specializzata in marketing e comunicazione, seleziona per ampliamento del suo 
organico 3 figure (18-30 anni) per lo sviluppo, la promozione e la gestione in eventi dei suoi partner clienti 
per la sede di Catania.  
 
L'annuncio è rivolto a giovani ambo sesso, anche alla prima esperienza, con buona predisposizione alla 
comunicazione in eventi e al customer service.  
 
SI RICHIEDE:  
- Capacità di lavorare in team  
- Buona predisposizione al raggiungimento del target lavorativo  
- Disponibilità ad eventuali trasferte  
- Buona dialettica - Determinazione e motivazione  
- Capacità di leadership  
 
SI OFFRE:  
Programma formativo aziendale gratuito, strutturato con percorsi in aula  
- Back Office specializzato  
- Viaggi in eventi nazionali ed esteri  
- Possibilità di crescita professionale  
- Regolare contratto e retribuzione mensile  
 
Inviare il curriculum vitae per candidarsi a: postmaster@vimikmarketing.it 

   

Parrucchiera 
COMPAGNIA DELLA BELLEZZA DI MAUGERI ROSARIA.  
selezioniamo parrucchieri con esperienza: phonista, shampista e colorista. Manda il tuo CV a 
maugerisara@hotmail.it e potrai essere selezionato per un'opportunità di lavoro. 
 

Badante H24 
Cercasi badante donna con referenze per coppia anziani semiautosufficienti no allettati esclusivamente h24 
con giorno libero a settimana vitto e alloggio più mensile e stanza privata. Anche straniera purché 
comprenda e parli bene l'italiano. Persona solare possibilmente con esperienza. Età da 40 in poi. Astenersi 
perditempo o persone che non sono disposte ad h24 o che hanno impegni particolari. Chiamare 
esclusivamente dalle ore 14 alle ore 21.30 al numero 3204032331 per fissare colloquio conoscitivo. Non 
rispondo oltre orario né messaggi. 

 

 

 

 



 


