
Consegne a domicilio 
Cercasi ragazzo motomunito per consegna a domicilio presso pizzeria d'asporto.  
Indispensabile essere serio, volenteroso ed educato.  
Per info contattare il 3270431941 

 

Aiutante cuoco, banconista APPRENDISTA 
Cerchiamo una figura giovane e dinamica tra i 18 e 25 anni, come apprendista aiutocuoco banconista per 
una panineria.  
Il lavoro si svolge prettamente di sera, ma cerchiamo una persona che sia disposta anche a lavorare a turni.  
Se hai voglia di imparare e soprattutto se hai voglia di lavorare contattaci!  
CONTATTARE SOLO SE SI È REALMENTE INTERESSATI E SE SI VUOLE LAVORARE DIVERTENDOSI SENZA 
ASSURDE PRETESE!  
Contattare SOLO tramite WhatsApp al numero 3755202401 

 

Addetta Desk - Solarino 
Ricerchiamo una giovane laureata, con ottime capacità di comunicare in Lingua Inglese e di utilizzare il PC, 
per impegnarla al Desk dedicato all'accoglienza e all'erogazione dei servizi (alberghieri e tecnici) in 
occasione dei tornei internazionali di tennis che organizziamo a Solarino (Siracusa). Offriamo un compenso 
e l'ospitalità in hotel durante le manifestazioni. Pregresse esperienze in ambito sportivo e/o turistico 
costituiranno titolo preferenziale. Inviare CV a: leotennis@email.it 
 

Autista 
Cerco autista addetto alle consegne di tovagliato in ristoranti e alberghi. Tel. 3389010015 

   

Ragazzo per servizio a domicilio 
Pizzeria d'asporto zona Canalicchio cerca ragazzo motofornito serio e volenteroso Per servizio a domicilio 
contattare il numero 347 45 92 7 85. 

 

Portapizze 
Cercasi portapizze per 5-6 gg a settimana  
La paga è di 25.00€ giornaliero dal lunedì al giovedì  
30.00€ giornaliero venerdì sabato e domenica  
Per qualsiasi informazione contattatemi al n 3276217015 
 



Banconista 
Caffè di mauro con 50 anni di esperienza nel settore della ristorazione, ricerca ragazza con esperienza per 
lavoro banconista.  
Si richiede ottima presenza, educazione, ottimo italiano massima serietà, disponibilità immediata  
Contattare telefonicamente al 3480840188. 

 

Operatore outbound 
Hai esperienza nel settore dell'outbound?  
Inviaci subito la tua candidatura!  
Netith sta selezionando lo staff dell'avvenire, persone motivate e desiderose di far parte di un progetto 
ambizioso e stimolante.  
Inviaci oggi la tua candidatura per Operatore telefonico outbound e proiettati in un contesto in cui primari 
brand nazionali hanno già affidato a Netith la promozione dei loro servizi.  
 

Cosa ti offriamo:  
Percorso formativo retribuito.  
Contratto di collaborazione  
Compenso fisso ed incentivi variabili.  
 
Requisiti richiesti:  
Italiano fluente  
Spiccate doti comunicative finalizzate al contatto commerciale.  
Buona capacità di utilizzo del PC.  
 

Disponibilità part time :  
mattutina 9:00/13:00-10:00/14:00-11:00/15:00  
pomeridiana 17:00-21:00  
 
Titolo Preferenziale:  
Esperienza nella mansione di operatore outbound telefonico  
 
Per inviare la tua candidatura recati sul nostro sito all'indirizzo  
http://www.netith.com/lavora-con-noi/ 
 

Fattorino 
Cercasi ragazzo motofornito per consegne pizze a domicilio. I requisiti richiesti sono MASSIMA SERIETÀ, 
DISPONIBILITÀ E SCOOTER IN BUONE CONDIZIONI. Gli orari di lavoro sono 18:30/ 23:30 e la paga è di 
20euro più pizza a fine serata. Contattare SOLO TRAMITE WhatsApp 3403495362. La pizzeria si trova zona 
Borgo. 
 



Responsabile banconista per bar 
Cercasi banconista pratico con esperienza, anche con esperienza preparazione cocktail. Max 40 anni serio, 
pulito e veloce. No perditempo. Tel. 3407560854 
 

Receptionist / Marketing 
Cercasi Ragazzo/a Bella Presenza,  
Con ottime doti comunicative e buona conoscenza del PC, per Centro Estetico Catania. Tel. 3711122241 

 

Cassiera bar tabacchi 
Cercasi ragazza di bella presenza con esperienza di cassiera nel settore bar tabacchi.  
Max serietà. Tel. 3346209987 

 

Indossatrice 
Soani con sede a Catania seleziona indossatrici full-time per la campagna vendite PE 2020.  
Requisiti:  
Disponibilità full-time da Giugno a Settembre 2019.  
Altezza minima: 1.72  
Taglia: 42  
Automunita  
Flessibilità oraria, pertanto è indispensabile che la candidata risieda a Catania.  
Le candidature di modelle che risiedono in altre province siciliane non verranno tenute in considerazione.  
 
Inviare curriculum a:  
terranova.soani@gmail.com  
 
Le modelle selezionate verranno contattate per un colloquio. 
 

Donna pulizia casa 
cerco donna pulizia casa settimanale che sia libera da vincoli e orari. Astenersi chi ha problemi di orari. Tel. 
3319918485 

 

Banconista servizio ai tavoli 
Bar ad Acicastelloo cerca ragazza per aiuto banconista e servizio ai tavoli. Tel. 3476905004 

 

 



Grafico Operatore 

La Grafitelab, azienda di grafica e stampa con sede a Catania, seleziona per ampliamento organico, la figura 
di grafico/operatore.  
Il/La candidato/a dovrà avere i seguenti requisiti:  
- età compresa tra i 22 e i 30 anni  
- buona conoscenza della suite adobe  
- disponibilità full-time  
- predisposizione a lavorare in team per raggiungere gli obiettivi  
- in grado di lavorare anche sotto pressione gestendo le diverse scadenze assegnate  
 
L'azienda offre:  
- crescita professionale  
- contratto di lavoro  
- corsi di formazione  
La ricerca è rivolta ad ambo i sessi, anche prima esperienza.  
Inviare CV e foto a: commercialegrafitelab@gmail.com 

 

Agente Immobiliare con fisso e provvigioni 

Time Network Immobiliare  
 
Filiale di Sant'Agata li Battiati  
 
Ricerca personale da inserire nel proprio organico da avviare alla carriera di Agente Immobiliare;  
La ricerca è rivolta ad ambosessi anche senza esperienza.  
Richiediamo:  
 
- Età compresa tra i 18 ed i 30 anni  
- Diploma di scuola media superiore  
- Automunito  
- Predisposizione ai rapporti relazionali  
interpersonali  
- Disponibilità di lavoro full time  
- Buona presenza  
 
Offriamo:  
 
- Fisso, provvigioni ed incentivi  
- Crescita professionale con reali possibilità di carriera  
- Piano formativo gratuito  
- Affiancamento a personale competente  
 
Si prega di inviare il proprio curriculum con fotografia tramite mail a ---> agenziabattiati@timecasa.com 

 

 


