Direttore salone
Importante gruppo di parrucchieri in franchising, per apertura nuovi saloni ricerca su Catania e provincia
n°2 figure di direttore già parrucchiere esperto, cui affidarne lo sviluppo. sono richiesti presenza, capacità
comunicative, età max 30anni, completezza tecnico/stilistica. offresi fisso mensile, incentivi, formazione
d'alto livello, possibilità' di carriera. inviare dettagliato curriculum: ernestolanto@haircolormalia.it

Muratore
Azienda operante ne settore dell'edilizia ricerca:
OPERAIO EDILE MURATORE
Sono richiesti:
- Esperienza pluriennale nel settore edile
- Esperienza nel rifacimento di prospetti condominiali
- Capacità montaggio ponteggio
Se interessati e in possesso dei requisiti inviare cv a ru@ciseltgroup.com

Consulente commerciale esterno
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

Responsabile commerciale B2B hardware Rigenerato
Input srl conosciuta anche come Hi-Tech Outlet con sede nella provincia di Catania, si occupa della
rigenerazione e vendita all'ingrosso ed al dettaglio di pc desktop e Notebook ricondizionati.
Ricerchiamo n. 1 persona che andrà a curare e potenziare il proprio pacchetto clienti B2B acquisto nel
tempo sul tutto il territorio nazionale, il candidato non dovrà girare fisicamente i clienti ma dovrà tenere un
contatto costante con tutti ed informarli sulle promo in corso ed offerte riservate. Il lavoro porta svolgersi
dal proprio ufficio quindi non per forza dovrà recarsi tutte le mattine in sede.
In questo momento sono in atto diversi cambiamenti aziendali per espandere ulteriormente la propria rete
di contatti.
Richiediamo:
- esperienza nel settore commerciale / vendite
- conoscenza del settore informatico
- buona conoscenza di pacchetto Office
- buona conoscenza di strumenti principali di marketing
- nessuna collaborazione attiva con possibili competitors
- disponibilità immediata
- disponibili a lavoro full time
- massima serietà
- capacità di lavorare per obbiettivi
Offriamo:
- base mensile fissa
- piano approvvigionamento
- pacchetto clienti da seguire
- sim e Notebook aziendale con pacchetto clienti
- ottima retribuzione garantita.
Inviare curriculum via mail a
info@hi-techoutlet.it o rispondere a questo annuncio.
Nel caso il candidato passerà la prima fase verrà contattato per un colloquio conoscitivo.

Cuoco Mascali (CT)
Su assume cuoco full time zona giarre per informazioni chiamare il numero 3491387696

Parrucchiere uomo
Cerco urgente un parrucchiere uomo pratico per il mio salone sito in via plebliscito 881. Orario fulltime.
No perditempo. Solo persona con experienza.
3920777929

Domestica
Coppia per pulizie casa amante animali e persona anziana preferibilmente di lingua italiana non fumatori no
alcolici età max 50 anni .
offresi VITTO e ALLOGGIO
Contratto a tempo indeterminato dopo .periodo prova 1 mese
.Retribuzione annua lorda12000 euro annui
comprensivi costi Contributi
NON RISPONDO SU:
WHATS UP
NUMERI TELEFONICI RISERVATI
P.S. Pregasi leggere bene inserzione prima di telefonare: 3282469560

GRAFICO per Ufficio Prestampa Offset e Serigrafia
Compunet Cards s.r.l. - Industria internazionale di alto livello tecnologico, leader europea nella produzione
di tessere plastiche, con Uffici e Stabilimenti siti a Catania in Zona Industriale, Contrada Torre Allegra,
assume un grafico per il settore di Prestampa Offset e Serigrafia. E' richiesta una conoscenza dei pacchetti
grafici più utilizzati, quali: Adobe Indesign, Illustrator, Photoshop, etc. L'attività viene realizzata con l'uso di
specifici protocolli che non implicano alcun aspetto creativo da parte dell'operatore, ma seguono
procedure industriali consolidate. E' richiesta un'età non superiore a 32 anni e una residenza a Catania, o
nell'immediata provincia. Inviare un dettagliato curriculum CON FOTO ALLEGATA per una iniziale
valutazione, a: longo@compunetcards.com. I CV ricevuti senza foto verranno cestinati. I candidati prescelti
saranno convocati per un colloquio pre-selettivo. E' previsto un addestramento iniziale di formazione
all'attività.

Operatore CallCenter AcireALE 450 FISSO GARANTITO
Byou srl azienda partner Telecom Italia ricerca ambosessi per la sede di Acireale anche senza esperienza per
attività di telemarketing.
Si richiede:
-serietà e costanza.
-ottime capacità comunicative;
-buona conoscenza del pc;
- predisposizione al lavoro in team e per obiettivi.
NO PERDITEMPO
Offriamo:
-450 EURO di fisso garantito indipendentemente dalla produzione a cui si aggiungono provvigioni e bonus
come previsto dal contratto nazionale vigente;
-incentivi e bonus;
-assunzione con contratto del settore.
Per eventuali candidature Inviare curriculum vitae aggiornato su: http://www.byoucall.it/lavora-con-noi/
Contratto di lavoro: Collaborazione

Parrucchiera Piedimonte Etneo (CT)
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.

Estetista
Cercasi estetista per ampliamento organico!
Cerchiamo gente motivata e con tanta passione!
No perditempo!
Consegnare curriculum presso Aestetica inn di Facchi Beatrice, Via Piersanti Mattarella 18 Riposto

Consegna pizze
Salve cerchiamo ragazzo per servizio a domicilio per pizzeria...
Da mercoledì al sabato....
(Zona librino)
Per info tel 095578498

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
http://www.sksolutionsct.it/#lavora-con-noi-slide

