
Porta pizza 

Cercasi ragazzo del domicilio 3 massimo 4 giorni a settimana moto fornito serio puntuale ed educato. Tel. 
3462101964 (Pizzeria dami) 

 

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! 
 

Fattorino portapizze Misterbianco 
Cercasi fattorino inizialmente per fine settimana chiamare al 3247829510 

   

Colf badante 
A Catania cercasi colf per pulizie casa a persona anziana auto sufficiente richiedesi serietà e puntualità 
telefonare al 3423431417. 

 



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

 

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 
 

Commesse/i 
negozio di art per la casa ricerca personale con esperienza da inserire nel proprio organico. Casamercato.ct 
se interessati mandate un curriculum a casamercatouno@gmail.com grazie 

 

Direttore Marketing Managment Full time 
Cercasi adetto/a per la gestione delle campagne pubblicitarie online della nostra azienda.  
 
Requisiti essenziali con assodata Esperienza in:  
Strategia Online  
Online Marketing  
Content Marketing  
Web Analytics  
Social Social Media Optimization  
Google Ads Campaigns  
Remarketing Campaigns  
Facebook Campaigns  
Display advertising  
Lead generation  
Landing Pages.  
Email Marketing (Dem)  
Ottimizzazione SEO  
Grafica, Photoshop e illustrator  
 
Stipendio 1000 mensili, full time. Possibilità di part-time in base alle esigenze del candidato.  
3451717300 anche WhatsApp. 
 



Pizzaiolo 
Pizzeria Sant'Agata sita a picanello ricerca Pizzaiolo esperto con forno a legna, con impasti a lunga 
lievitazione e maturazione, impasti di timilia e multicereali. Si richiede comprovata esperienza, pulizia, 
dedizione, capacità organizzativa e volontà di crescita sia professionale che economica. Si offrono 50 € al 
giorno. Per un colloquio inviare le proprie referenze o tramite WhatsApp al 3273753571. 
 

Terminalista 
Cercasi terminalista donna per centro scommesse, con comprovata esperienza dunque molto pratica, 
disponibile sui turni stabiliti, bella presenza e gentilmente indipendente ovvero auto munita. Contattare in 
orari consoni il 3926266680 Lorenza 

 

Incaricati alle vendite - bella presenza - ct 
Mediterraneo Marketing s.r.l.s, società specializzata in Marketing e Comunicazione, ricerca giovani per la 
nuova sede di Catania  
 
La candidatura è aperta a persone solari, positive, capaci di lavorare in team e con tanta voglia di viaggiare!  
Diamo l'opportunità di collaborare con gli enti più grandi nel campo del no profit.  
L'attività consiste nel promuovere le campagne dei nostri Clienti al fine di garantirgli nuovi sostenitori e 
aumentare il numero di vendite.  
 
Si offrono:  
- formazione e supporto continui  
- regolare contratto  
- ottima retribuzione  
- viaggi formativi in Italia e all'estero  
- opportunità di crescita professionale.  
 
La risorsa ricercata deve avere: - capacità di lavorare in team - disponibilità part/full time - domicilio a 
Catania e provincia.  
Saranno presi in considerazione anche i candidati senza esperienza.  
 
allegare cv su https://mediterraneo-marketing-srls7.webnode.it/lavora-con-noi/ 
   

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. 
 

 



Consulente commerciale 

Azienda i-primate srl leader nazionale, operante nel campo Delle commodity e dei servizi di consulenza.  
Seleziona per ampliamento della propria rete commerciale, 10 ambosessi in Catania e provincia per la 
vendita diretta e per la gestione del portafoglio clienti già attivo.  

 
Offriamo :  
 
Formazione continua e specifica nel settore  
Auto aziendale  
Premi di produzione e gare aziendali  
Rimborso spese  
Appuntamenti prefissati da call center interno anche da clienti Già nostri  
Si richiede :  
 
Massima serietà e puntualità  
Disponibilità immediata  
Esperienza nella vendita  
Ambizione è capacità relazionale  
Per candidarsi inviare il proprio curriculum vitae a assunzioni.zona@gmail.com 

 

Formazione vendita-Viaggi Giovani 1'esp 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 

 

 


