
CORRIERE 2.0 Catania 
Prestofood.it si impegna ogni giorno per migliorare l'esperienza dei nostri clienti, per questo motivo  
siamo alla ricerca di Driver che desiderano far parte di una squadra e di un'azienda in forte espansione.  
Offriamo la possibilità di svolgere un lavoro dinamico e stimolante, all'aria aperta e a contatto con la 
propria città, gestendo tu il tuo tempo.  
Potrai, infatti, decidere, tramite la nostra APP, dove e quando connetterti e in quali giorni lavorare, 
assicurandoti turni di 4h.  
I candidati ideali sono persone carismatiche e intraprendenti che desiderano mettersi alla prova e che 
vogliono crescere con Noi.  
 
COSA SIGNIFICA ESSERE UN DRIVER PRESTOFOOD.IT?  
- Garantiamo un compenso fisso per il tempo che ci dedichi, anche senza fare ordini, più un compenso per 
ogni ordine completato.  
-Rimborso benzina in base alla distanza percorsa dal ristorante all'indirizzo di consegna.  
- Le mance sono tue.  
- Ti offriamo un equipaggiamento di qualità per effettuare le consegne.  
 
DI COSA HAI BISOGNO?  
Un sorriso a 32 denti, un mezzo di trasporto privato (SCOOTER O AUTO), un dispositivo iPhone o Android ed 
almeno 18 anni.  
 
Inoltra la tua candidatura con un'email a:  
 
driver@prestofood.it  
 
* sono importanti il tuo nome, cognome e recapito telefonico, preferiamo sempre le candidature con 
curriculum e foto.  
 
TI ASPETTIAMO! 

 

Domestica 
Cercasi coppia-marito e moglie/madre e figlia-non fumatori, amanti animali, liberi da impegni famigliari per 
lavori pulizia casa ed assistenza persona anziana. Offresi vitto ed alloggio e stipendio iniziale euro 800. Non 
rispondo su WhatsApp TELEFONARE al 3282469560 prego non ore pasti 

 

Apprendista Banconista 
Bar Cutelli seleziona personale femminile età 18/23 anni massima serietà no perditempo. Inviare 
curriculum a: bar.cutelli@gmail.com 
 

 
 



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 

   

Pasticcere esperto banconista cameriere 
Assumiamo le seguenti figure per bar gelateria  
-pasticcere esperto  
-cameriere cameriera con esperienza  
-banconista esperto  
telefonare al numero 334 940 82 99  
presentarsi in via San Giovanni Li Cuti 55 per il colloquio sia mattina che pomeriggio 

 

 

 



Ragazza per Pub 
Black Gold Social Drink cerca una ragazza spigliata per pub sito a Catania (zona piazza Teatro Massimo). Età 
dai 18 ai 25 anni. I giorni di lavoro sono Venerdì - Sabato - Domenica e occasionalmente il Mercoledì. La 
paga è di 30 netti giornalieri. L'orario di lavoro è dalle 19:00 alle 3. Portare personalmente il Cv in Via 
Leonardi 22 Catania. Non verranno prese in considerazione le proposte che non rispecchiano quanto 
richiesto. 
 

Operaio 
Meccanico macchine industriale su oleodinamica. Tel. 3404153767 

 

Pubbliche Relazioni 
Ricerchiamo sul territorio nazionale dei PR (uomini o donne) che si occupino di procacciare clienti per 
azienda di servizi La vendita tratterà esclusivamente l'offerta di pacchetti di marketing tecnico Offresi fisso 
più provvigioni ed incentivi Per valutare l'offerta vi invitiamo a scrivere c.v. Richiediamo buon italiano, 
capacità di vendita esterna ed esperienza Astenersi se non in possesso dei requisiti richiesti. 
accademiamarketinguno@virgilio.it 
 

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

Ragioniere/a 
Azienda operante nel settore dell'edilizia ricerca un/a ragioniere/a.  
La mansione prevede ,oltre alle attività di contabilità, dell'Iva e di tutte le attività insite nel ruolo, attività di 
segretariato e rapporto con i clienti.  
E' importante la capacità di lavorare in autonomia, il rigore e la precisione sono requisiti importanti.  
 
Requisiti: Diploma ragioneria o istruzione superiore, conoscenza lingua inglese.  
Opportunità': full-time  
Sede lavorativa : Riposto CT  
E' previsto un iniziale inserimento a tempo determinato.  
Gli interessati dovranno inviare curriculum a : fimas@fimas.it  
Si prega di non venire in azienda, se non contattati. 
 

 
 



Libera professione partita IVA parte time 

Cercasi ragioniere con partita IVA per lavoro di segreteria in ambulatorio di fisioterapia orario pomeridiano. 
Tel. 3345819369 

 

Commessa 
Cerco commessa pratica panificio par -time  
Via Ughetti 56 Catania 

 

Lavapiatti pulizie laboratorio 
Si ricerca n. 1 persona per pulizie laboratorio di pasticceria/lavapiatti-vassoi e macchinari di laboratorio. 
Solo contatti telefonici per successivo colloquio. Tel. 3346868841 
 

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 

 

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 esperti nel Recupero 
Crediti  
Si richiede :  
- Determinazione  
- Ottima dialettica  
- Capacità di analisi nell'ascolto e di problem solving  
-Titolo di studio diploma/laurea  
Offresi :  
- Ambiente di lavoro dinamico e giovanile;  
- Fisso + provvigioni decisamente allettanti;  
- Dopo periodo di prova ,contratto a tempo indeterminato  
- Possibilità di Carriera 
http://www.credith.it/lavora-con-noi/ 

 


