
Ufficio Catania: giovani anche 1'esperienza 
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 Siracusa.  
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 

 

Personale per pub 
Personale per pub panineria bella presenza e buona dizione chiamare al numero 3405226040. 

 

Aiutante pasticcere 

Pasticceria cerca aiutante pasticcere  
Requisiti richiesti : puntualità, umiltà, astenersi telefono dipendenti e fumatori  
per info contattare il numero 3409775512 
 

Impiegato per gestione ufficio Export 
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 per l'organizzazione 
della logistica estera.  
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 logistica estera, pertanto un inglese di livello intermedio è 
obbligatorio (che sappia comprendere e interloquire con i clienti al telefono e via email).  
Inviare il proprio CV a: clienti@interniattaguile.it 

   



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 

 

Commessa per panificio 
Cercasi commessa per panificio zona Canalicchio  
contattare dalle 16.00 alle 20.00  
solo contatto telefonico 3491891758 
 

Banconista pratico max anni 30 (NO CHIOSCO) 

Si ricerca n. 1 persona come BANCONISTA pratico di pasticceria/cocktail da inserire in turno full-time.  
CON ESPERIENZA.  
Contatto telefonico 3346868841 

 



Pizzaiolo extra 
Pizzeria Sant'Agata, sita a Picanello ricerca un pizzaiolo principalmente per stare su forno a legna, per 4 
giorni settimanali con possibilità di 5/6. Si richiede comprovata esperienza dell'utilizzo del forno a legna e 
professionalità nello svolgere il proprio lavoro.  
Paga 40 /50 a servizio in base alla qualità del lavoro che si è in grado di svolgere. Contatto preferibilmente 
tramite WhatsApp. 3273753571 
 

Commis di sala 
Cercasi commis di sala per lavoro fisso. Tel. 095954960 
 

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. 

 

 
 



Operatore Call Center 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 

Sig. Gianluca cerca badante per assistenza anziani a tempo h24 alternato. Tel. 3458852568 

 

Venditore 
azienda multinazionale ;   
per nuova espansione in Sicilia orientale valuta personale commerciale ambo i sessi , full time con e senza 
esperienza , da avviare alla carriera di consulente/venditore alimentare. Si offrono :   
- regolare contratto commerciale a norma di legge  
  - possibilità di seria e concreta carriera  
  si richiedono : propensione al lavoro per obiettivi , voglia di crescere , adattamento al lavoro in team , 
possesso di diploma di maturità ' , patente b  
i candidati interessati ad un colloquio informativo ,possono inviare un cv completo di numero. di telefono 
all’indirizzo:  paolo.cassaniti@yahoo.it oppure telefonare al: 3463630148 

 


