
Banchista per pizzeria Romana al taglio 

cerco ragazza max 25 anni zona limitrofe auto munita moto munita orari di lavoro 15.00 /23.00 lunedì 
giorno di chiusura presentarsi presso il nostro punto vendita al Viale Vittorio Veneto 136 Capital Pizza 

 

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/ 

 

Badante H24 
Cercasi badante donna per accudire signora anziana offresi vitto e alloggio più ricompensa cerchiamo 
persona possibilmente senza impegni familiari. Tel. 3471703557 
   

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 

 



Recupero Crediti per Banche e Finanziarie 
Società di recupero crediti con ventennale esperienza nel settore, operante per Banche e Finanziarie, per 
ampliamento proprio organico, ricerca funzionari per attività interna ed esterna  
Si richiede :  
- Esperienza nel settore o in attivita' commerciali  
- Determinazione  
- Ottima dialettica  
- Capacità di analisi nell'ascolto e di problem solving  
-Titolo di studio diploma/laurea  
Offresi :  
- Formazione Teorica e Pratica ;  
- Ambiente di lavoro dinamico e giovanile;  
- Fisso + provvigioni decisamente allettanti;  
- Possibilità di Carriera con inserimento a Tempo Indeterminato 

http://www.credith.it/lavora-con-noi/ 

 

Ampliamento organico in azienda 
Gfg Comunication ricerca risorse per la sede di Catania per svolgere attività di vendita per conto di ONG di 
fama mondiale.  
L'azienda ha come obiettivo quello di seguire direttamente le figure selezionate al fine di promuovere la 
crescita all'interno dell'azienda  
 
Requisiti richiesti :  
- capacità di lavorare in team;  
- disponibilità full time e part time  
- capacità di problem solving;  
- buona padronanza della lingua italiana;  
- età compresa tra i 18 e i 28 anni;  
 
-Si offre  
-fisso  
- provigioni  
- bonus  
- viaggi  
- formazione  
 
Invia il tuo curriculum a info@gfgcomunication.it 

 

Porta pizze motofornito 
Pizzeria d'asporto ragazzo motofornito pratico serio sul lavoro. Tel. 3492509704 
 



Tirocinio caf e patronato 
Patronato e CAF e disbrigo pratiche Sedi di :  
 
CALTAGIRONE  
 
Cerca 1 Ragazza da inserire come Tirocinante Apprendista  
LEGGERE BENE L ANNUNCIO.  
Esclusivamente formazione.  
La persona verrà inserita nell'ufficio del centro servizi per apprendere bene le  
attività e non c'è retribuzione.  
Il centro servizi gestisce tutte le pratiche che investono i problemi sociali e previdenziali degli agricoltori, dei 
coltivatori diretti e degli addetti all'agricoltura in generale e dei cittadini comuni. In particolare si occupa di: 
Pensioni, Prestazioni a sostegno del reddito, infortuni, invalidità civile. ISEE ecc.  
Durante il tirocinio il candidato/a avrà la possibilità di:  
Imparare la normativa di riferimento nelle linee essenziali, Conoscere le tipologie di servizi forniti dal 
patronato e dal Caf, Sperimentare l'ascolto del cliente Saper comprendere le richieste /bisogni degli utenti.  
Sperimentare l'inserimento di pratiche su gestionale dedicato.  
In particolare le attività previste per il percorso formativo sono:  
Accoglienza clienti, ascolto delle problematiche del pubblico inerenti a pratiche previdenziali (pensioni, 
infortuni, disoccupazioni, maternità ecc.)  
inserimenti di pratiche a computer .  
filtro delle telefonate, in base alle problematiche, ad un operatrice/operatore o ad un altro collega del 
sistema.  
Durata mesi 8  
3 pomeriggi e 2 mattine.  
Dalle 9 alle 12 la mattina.  
Dalle 16 alle 19 il pomeriggio.  
Alla fine del percorso formativo verrà rilasciato un attestato di operatrice/operatore CAF.  
N.B. Non c’è retribuzione, il presente è esclusivamente per la formazione e apprendimento di attività di caf  
Per essere contattati inviare curriculum comprensivo di foto a  
nuovocentrofiscale@gmail.com 
 

Receptionista lingua tedesca e inglese 
Offresi lavoro stagionale a receptionista abile, serio e con buona conoscenza lingua tedesca e inglese. 
Contratto part time. Solo residenti in zone limitrofe Mascali Giarre Riposto. Non si offre alloggio. Tel. 
3298006746 
 

Apprendista pizzaiolo 
Selezioniamo apprendista pizzaiolo sveglio e motivato con un minimo di infarinatura nella ristorazione per 
fine settimana, residente rigorosamente paesi etnei età compresa tra 18/30 mandare curriculum che sarete 
contattati: mangiachetipass2015@libero.it 

 



Receptionist scuola /residence in Messina 
Azienda, operante principalmente nella formazione e nell'Ospitalità, seleziona ambosessi per UNO posto 
Tirocinante (anche prima esperienza) come addetta/o alla Reception (pronta disponibilità a iniziare periodo 
di prova). Rimborso spese progressivo nei primi 12 mesi da € 450 iniziali a 550 nette al mese, n. 40 ore 
settimanali (AM e/o PM) su sei giorni con disponibilità a reperibilità, in caso di necessità, e periodo di 
prova. Titolo preferenziale certificazione Cambridge in lingua inglese livello B1 e/o superiori. I candidati 
devono aver seguito, preferibilmente seppur non esclusivamente, percorsi di studio inerenti alle lingue e/o 
al turismo nonché avere certificate competenze (ECDL o similari) nell'uso di portali web, Pc e social network 
Per candidarsi, inviare CV con foto all'indirizzo: selezione.fornitori@gruppoict.net, inserendo nell'oggetto 
della mail " Reception". 
 

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. 
   

 

 

 


