
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.  
- possibilità di realizzare un ottimo guadagno.  
- non richiediamo esperienza nel settore, ma solo la voglia e la disponibilità di lavorare in team.  
per info e/o colloquio telefonare ore ufficio allo 095.3524701 

 

Badante vitto e alloggio 
Cercasi badante 24h su 24 con ESPERIENZA.  
Che sappia fare le punture.  
Per badare mia nonna.  
Una donna autonoma.  
Vitto e alloggio.  
Un giorno libero a settimana dalle 08:00 alle 20:00.  
Cucinare, badare alle pulizie di casa, darle medicine.  
Offresi 700€ mensili.  
Chiamare solo se realmente interessate al 3914186046. 
 

Servizio ai tavoli 
Pizzeria Catania seleziona ragazza/o per servizio ai tavoli con esperienza, richiedesi età max 29 anni, serietà 
e puntualità, inviare C.V con foto a biologica.ct@gmail.com 
   

Cameriera 
Cercasi cameriera per sala bar, con esperienza. Tel. 3485315529 

 

Barman 
Pub - Pizzeria - Panineria cerca Ragazza pratica nel servizio sala e che sia capace di fare cocktail, 
disponibilità immediata. Mandare curriculum su WhatsApp al 3928608119 

 

Fattorino per pizzeria 
Cercasi fattorino per pizzeria d'asporto zona Battiati orari di lavoro 19:00 :24:00 per informazioni chiamare 
al 3420574767 buona retribuzione 

 



Assistenza Telefonica e informatica 
Come da titolo cerchiamo ragazza pratica nel settore dell'informatica, che abbia una certa dimestichezza in 
ambiente Windows e con la suite Office. Dovrà gestire le assistenze richieste dai nostri clienti tramite 
internet, telefono e chat sul nostro sito web, tramite facebook e altri social, tramite software di gestione in 
remoto direttamente sul computer del cliente, dovrà gestire anche l'aspetto commerciale come 
fatture/preventivi.  
 
La persona che si candiderà dovrà avere i seguenti requisiti:  
 
- Molta dimestichezza informatica  
- Discreta velocità di scrittura a testiera  
- Ottima dialettica  
- Spiccato senso della risoluzione di eventuali problemi in ambiente Windows e con determinati software 
della suite Microsoft  
- Serietà, affidabilità e tanta buona volontà.  
 
Gli orari e i giorni di lavoro presso nostro ufficio di Catania (zona cibali/circonvallazione) sono 6 giorni a 
settimana per 8 ore al giorno, è possibile che l'orario verrà variato in base alle esigenze aziendali dopo il 
periodo di formazione:  
Da lunedì al Sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Festivi liberi.  
 
Stipendio si parte da 600? mensili  
 
Formazione di 4 settimane.  
 
Gradita una breve presentazione anche su WhatsApp al numero 3451717300 con allegato curriculum.  
 
Sarà data priorità a ragazze con conoscenza informatica avanzata. 
 

Fisioterapista 
Hclinic è una nuova realtà che opera e si sta sviluppando nella provincia di Catania, ci occupiamo di 
Fisikinesiterapia, Odontoiatria, Radiologia e Riabilitazione.  
Cerchiamo 4 Fisioterapisti disponibili a lavorare da professionisti esterni con propria partita IVA.  
Effettuiamo colloquio previa visione del curriculum e tramite successivo appuntamento.  
Per informazioni scrivere a info@hclinic.it 

 

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 
 



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 Venerdì.  
 
Luogo di lavoro: Catania Centro  
 
Ti invitiamo a visitare la pagina Facebook SK SOLUTIONS SRLS 

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

 

Personale addetto alle pulizie 
Azienda decennale nel settore ricerca persona da impiegare una volta a settimana per 3 ore lavorative che 
si occupi di tutte le mansioni di pulizia del punto vendita; interne ed esterne.  
Possibilità future di integrazione aziendale  
Offresi:  
stabilità e 10 euro/ora.  
Inviare C.V, corredato da foto, a : coas.centro.optometrico@gmail.com  
 
Attenersi alle istruzioni di candidtaura; previo non considerazine del profilo.  
 
Solo persone residenti su Fiumefreddo di Sicilia, Calatabiano, Giarre, Linguaglossa.  
Grazie per la collaborazione. 
 

 



Operatore Oss 
Associazione Hermes Luce ONLUS - Anni Felici, Comunità Alloggio per Anziani, è alla ricerca di personale 
qualificato da inserire come Operatore OSS presso la propria struttura al centro di Catania.  
 
Il candidato ideale ha maturato esperienza nel ruolo ed è già in possesso di attestato OSS/OSA.  
 
I requisiti richiesti sono:  
 
- diploma di maturità, o cultura equivalente;  
- possesso di attestato OSS/OSA;  
- disponibilità a lavorare su turni;  
- precisione e puntualità;  
- voglia di lavorare;  
- residenza preferibilmente a Catania o nei paesi Etnei;  
 
Saranno inoltre titolo preferenziale esperienze pregresse in Casa di Riposo, Comunità per Anziani, etc..  
 
Luogo di lavoro: 95129 Catania centro, Piazza Lanza.  
 
L'inquadramento economico e contrattuale verrà discusso in sede di colloquio.  
 
E' possibile candidarsi tramite il portale o inviando il proprio CV con FOTO via mail a job@casafelice.org  
 
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.  
 
Gli interessati possono inviare il CV con FOTO con l'autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo 
il D. Lgs. 196/03. 
   

Agenti e assistenti immobiliari 
Per ampliamento organico lo studio associato immobiliare Remax Domus Nova apre diverse posizioni:  
 
N. 5 assistenti immobiliari 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 
 

 


