
Nuovo ufficio Catania: addetti centri commerciali 
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 32 anni;  
- residenza in Catania o provincia.  
 
Visita il nostro sito www.starsmarketing.it 

 

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 o chiamare al numero 
3332851942. 
 



Tirocinio amministrativo 
Azienda, operante principalmente nella formazione, offre a Catania centro UNO posto per Tirocinante 
ragioniera/e con esperienza o laurea in economia e commercio. Rimborso spese progressivo nei primi 12 
mesi da € 600 iniziali a 700 lorde al mese, 40 ore settimanali (AM e/o PM) su n. 6 giorni. Flessibilità a 
operare per eventi nei giorni festivi. Possibilità di successivo Stage e/o assunzione a Tempo determinato 
con avanzamento economico e fino a stabilizzazione a Tempo indeterminato entro un triennio. 
Rappresenta requisito indispensabile una pregressa e congrua esperienza presso studio commercialistico 
avuto riguardo agli aspetti amministrativi tributari e di contabilità ordinaria relativi a società a 
responsabilità limitata. Si chiede possesso di competenze già maturate effettive nell'uso di software 
gestionali per Aziende quali GIS (contabilità e/o paghe) o similari Mexal o Algoritmi o Sistemidata, oltre a 
buon uso di excel, word. Titolo preferenziale il possesso certificazione lingua inglese livello B1 e/o superiori. 
Inviare CV a selezione.fornitori@gruppoict.net inserendo nell'oggetto della mail "Amministrazione Catania" 
   

Ragazzo/a Tutto fare 
Ragazzo /a ... Con Patente di guida e che sappia usare PC per Noleggio auto non perditempo. Contratto 
turni. Tel. 3425771848 

 

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. 

 



Promoter in eventi Bella presenza CT 18/30 
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 

 

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 
 

Assistente/Badante 
Cerco n. 2 assistenti OSA o badante hh 24. Tel. 3464008058 
 

Estetica 
Antonio Davines Sustainable Beauty cerca estetista da inserire nel proprio negozio contattare il numero 
3332193110 
 

 



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 al seguente mezzo mail e/o inserire recapito 
cellulare nella mail di risposta all'annuncio.  
 
Ci serve gente sveglia, il lavoro si impara, le referenze pure. Non abbiamo nessuna difficoltà ad affiancarti 
per aiutarti ad imparare, ma per i miracoli non possiamo aiutarti  
 
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.  
 
Contratto di lavoro: Collaborazione 

https://www.byoucall.it/lavora-con-noi/ 

 

Cuoco esperto cucina pesce 
Assumiamo cuoco esperto pesce  
presentarsi a San Giovanni li Cuti 36 - Catania - zona lungomare  
mattina o pomeriggio  
cell. 3349408299 
 

Commis sala-bar 
Cercasi ragazza per sala tre giorni a settimana massima serietà grazie. Tel. 3485315529 
   

Badante h24 
Badante donna h24 cercasi per signora 77enne in carrozzella e ossigenoterapia. Tel. 3703669568 

 


