
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  
 
Si fa presente che la nostra azienda non ha nulla a che fare con "100 news" azienda che si occupa di vendita 
porta a porta presente nello stesso stabile. 

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

 

Banconista, cameriere, cucina e pulizie 

Il Bar LO&LE CAFÈ di ZAFFERANA ETNEA, per ampliamento del proprio team seleziona le seguenti figure:  
Banconisti;  
Camerieri;  
Addetti alla produzione (AIUTO CUCINA );  
Addetti alle pulizie e lavapiatti  
Inviare la candidatura all'indirizzo mail: rosariolopresti@live.com  
Tel 345 7780501 

 

 

 

 



Agenti commerciali di zona 
Azienda i-primate srl leader nazionale, operante nel campo Delle commodity e dei servizi di consulenza.  
Per la vendita diretta e per la gestione del portafoglio clienti già attivo, seleziona 7 ambosessi in Catania e 
provincia per ampliamento della propria rete commerciale.  
 
Offriamo :  
Appuntamenti prefissati da telefonisti interni  
Rimborso spese  
Auto aziendale  
Formazione continua e specifica nel settore  
Gare e incentivi su produzione  
 
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. 

 

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 Recupero Crediti o in call center almeno biennale  
- 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/ 

   

Cameriere 
La Bussola srls seleziona camerieri di sala con esperienza. Inviare curriculum tramite WhatsApp al numero 
3929667214 

 



Incaricati alla vendita anche 1^ esperienza CT 
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.  
-Ottima retribuzione  
-bonus ad obbiettivi raggiunti  
 
Visita il nostro sito www.starsmarketing.it 

 

Portapizze 
Pizzeria sita in Catania, cerca ragazzi solo motoforniti per consegne a domicilio. per consegne zona cibali e 
limitrofi.  
si richiede la disponibilità 5/6 giorni a settimana dalle ore 19,00 alle ore 24,00 (con possibilità di variare 
turni e orari previo accordi) e massima educazione per la clientela, età max 40 anni. Tel. 3896515216 
 

Governante (Bronte) 
cercasi governante che curi la casa e per compagnia a coniugi 60enni autonomi, preferibilmente che sappia 
anche cucinare, offresi vitto, alloggio e stipendio adeguato alle capacità, inizialmente a tempo determinato 
e nel caso di conferma, a tempo indeterminato. Tel. 3888350582 
 

 

 



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. 
 

Impiegato amministrativo 
Interni Attaguile , azienda leader nel settore dell'arredamento con oltre 40 anni di esperienza e con forte 
espansione all'estero, seleziona per la propria sede a Grammichele (CT): Impiegato amministrativo e 
contabile Ufficio Export.  
Il nostro candidato (30 anni max) dovrà avere salde attitudini organizzative, lingua inglese livello B2 
(obbligatorio), e flessibilità negli orari lavorativi.  
Il candidato si occuperà della gestione amministrativa, contabile e bancaria dell'azienda.  
Inviare il proprio CV a: clienti@interniattaguile.it 

 

Parrucchiere apprendista 
MARCHESE PARRUCCHIERI.  
Siamo alla ricerca di hair-stylist da inserire nel nostro staff dinamico e professionale.  
Offriamo possibilità di fare formazione specializzata e inquadramento a norma di legge.  
Richiediamo attitudini commerciali, capacità di lavorare in gruppo e volontà di crescita. Tel. 095416210 
 


