
Badante 
Si ricerca badante donna, per assistenza signora. Assistenza h24 con un giorno libero settimana.  
L'incaricata dovrà essere in possesso referenze dimostrabili, parlare italiano seri ed affidabile.  
Inviare curriculum ad etnadevil@gmail.com  
Con referenze dimostrabili, numero di telefono per colloquio e foto.  
Verranno prese in considerazione solo le domande con relative qualifiche. Grazie 

 

Farmacista con esperienza 
Per importante Farmacia di Catania Centro Cerchiamo Collaboratrice Farmacista, con Esperienza max 38 
anni, da integrare nell'organico presente.  
La candidata deve avere un'esperienza documentata nel canale farmacia  
dovrà conoscere molto bene i farmaci, la gestione dei DPC, avere spiccate capacità in dermocosmesi, 
sapere gestire e conoscere il merchandiser ovvero allestimenti complessi: retrobanco, libero servizio, 
allestimento vetrine, category ecc. La candidata dovrà essere dinamica, proattiva, con predisposizione al 
contatto con il pubblico, precisa, paziente, orientata al risultato, con spiccate doti consulenziali, 
organizzative e di problem solving viene altresì richiesta massima disponibilità nella collaborazione e nei 
turni di lavoro, gestione interna con possibilità di diventarne la responsabile, preferibile quindi la 
conoscenza del software Winfarm e pacchetti applicativi office.  
Inquadramento come da CCNL del settore con incentivi al raggiungimento di obbiettivi.  
Le candidate dovranno inviare il loro curriculum via e-mail a: selezione@riccioni.net 

 

Banconista 
Cercasi banconista ragazzo ragazza. Tel. 0957047819 (Varuzza Valerio Cafe' Noir - Misterbianco) 
 

Fattorino porta pizze 
Chiara's pizza di Musumeci Andrea, cerca fattorino porta pizza con motorino per info contattatemi 
telefonicamente al 3313068703 

   

Ragazza banconista 
Cercasi ragazza banconista tra i 20-30 anni con esperienza, puntuale, seria con voglia di lavorare per nuova 
apertura bar ad Aci Sant'Antonio...chiamare solo se interessati 3496666443 

 

Ragazza per distributore di carburante 

Ragazza per distributore di carburante. Tel. 3477243357 
 



Beauty consultant 
GRUPPO ASI AZIENDE ASSOCIATE operanti nel settore dell'estetica Professionale e delle FARMACIE con 
marchi propri dedicati, in forte espansione OFFRE OPPORTUNITà PER BEAUTY CONSULTANT SPECIALIST. 
Sede di Lavoro PER LA PER LA SICILIA CATANIA - MESSINA - RAGUSA AGRIGENTO CON RISPETTIVE 
PROVINCIE.  
Il candidato ideale, deve avere esperienza pregressa negli specifici settori, elevata passione e ambizione nel 
proprio lavoro, è attento ai bisogni del cliente e ha propensione alla vendita, doti essenziali per permettere 
di accrescere la propria professionalità ed avere un ruolo di prestigio all'interno dell'Azienda. Si occuperà di 
sviluppare il business aziendale. Titolo Di preferenza esperienza in estetica medicale e donna.  
Offriamo formazione continua e supporto aziendale. Trattamento economico interessante e personalizzato. 
PER I PRIMI TRE MESI FISSO A GIORNATA + PROVVIGIONE DOPO A RICONFERMA ( con assunzione CCNL) + 
provvigioni e rimborso spese, in base alle qualità e alle esperienze maturate, in grado di soddisfare anche 
candidati di elevato profilo, sempre commisurato alle capacità ed alle attitudini e responsabilità dimostrate. 
Essere indipendenti ed automunite. Gli interessati in possesso dei requisiti richiesti possono inviare il 
Curriculum corredato di foto via e-mail a info@asiharma.com. 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. 

 

Lavapiatti 

RICERCA N. 1 PERSONA COME LAVAPIATTI PER LABORATORIO DI PASTICCERIA ESPERTA NEL SETTORE NON 
IMPROVVISATA. TEL. 3346868841 

 

Cuoco 

Cercasi cuoco per cucinare italiano. Tel. 0958258250 (Primastella Sushi Wok Ristorante s.r.l.s)   

 

Pizzaiolo 

Cercasi pizzaiolo pratico pulito no prime esperienza no aiutanti contatto telefonico: 3331768884 (Cavalier 
roxy srl) 

 

Apprendista pizzaiolo 
Cercasi per pizzeria d'asporto situata a Gravina apprendista pizzaiolo 6 giorni a settimana. Annuncio rivolto 
a soli giovani età massima 22 anni Tel. 3484075984 

 

 



Addetto vendite settore automotive 

Si ricerca figura professionale, da inserire in organico, addetto alla vendita.  
Il Profilo ricercato si occuperà delle seguenti attività:  
- Accogliere e identificare il bisogno del cliente, orientandolo verso le possibili soluzioni che la 
concessionaria prevede;  
- Presentare la vettura secondo gli standard delle rispettive case madri;  
- Predisporre l'offerta commerciale e gestire la trattativa e la negoziazione con il cliente;  
- Gestire tutto il processo di vendita, dal finanziamento alla consegna dell'auto.  
 
La figura si occuperà inoltre:  
 
- Della quotidiana preparazione del salone, puntando alla più corretta disposizione e presentazione delle 
automobili interne alla concessionaria;  
- Delle pratiche postvendita;  
- Dello sviluppo di attività networking per incrementare le vendite;  
- Dell'implementazione del database di nominativi di Clienti acquisiti.  
 
Requisiti richiesti:  
- Diploma di Maturità;  
- Automunito;  
- Patente B;  
- Serietà professionale  
- Dinamicità affiancata a precisione e flessibilità;  
- Buone capacità organizzative;  
- Conoscenza Pc, pacchetto Office e posta elettronica;  
- Si richiede esclusivamente domicilio tra Acireale - Zafferana Etnea o zone limitrofe (raggio max 5 Km)  
Non verranno prese in considerazione le candidature che non rispecchieranno i requisiti sopra citati.  
Primo contatto esclusivamente tramite mail amministrazione@europservicesrl.it 
 

Carrozziere pratico 

Cerchiamo urgentemente carrozziere pratico. Tel. 3887765848 

 

Apprendista pizzaiolo 

cercasi apprendista pizzaiolo Pedara. cercasi apprendista pizzaiolo Pedara. Tel. 3482787203 

 

Terminalista 

Cercasi Terminalista pratica/o per agenzia scommesse sita in Mascalucia per weekend. Tel. 0958362204 

 

 



Lavaggista 

Lavaggio Italia. Seleziona 1 lavaggista PRATICO, lasciare recapito telefonico sarete ricontattati. Tel. 
3926361037 

 

Pulizie casa ad ore 

Cercasi ragazza per pulizie casa ad ore zona Sant’Alfio.  
Minimo 3 ore 2 volte a settimana.  
Se interessate inviare breve presentazione e specificare prezzo ad ora.  
Potete scrivere pure su WhatsApp grazie. 3454012975 

 

Coordinatrice Immobiliare 

Lo Studio Etneo Affiliato Freedom Immobiliare ricerca coordinatrice per il proprio studio (full-time).  
Il Candidato dovrà avere un’età compresa tra i 18 e 27 anni, buone conoscenze del pacchetto Office, 
attitudini alla relazione con il pubblico, Diploma di Maturità. Preferibilmente minima esperienza nel settore.  
Inviare candidatura esclusivamente tramite e-mail con allegato C.V. con foto: 
freedomstudioetneo@gmail.com. 

 

COMMESSA utilizzo Photoshop 

Foto Katanè di Giuseppe Occhipinti con sede in Gravina di Catania, cerca una commessa addetta alla 
vendita che sia AUTOFORNITA per il nostro punto vendita presso il Centro commerciale Katanè che abbia 
voglia di lavorare.  
Si richiede:  
-Conoscenza nell'utilizzo del computer  
-Conoscenza valida del programma PHOTOSHOP  
-Residenza in zona  
-NO perditempo, MAX SERIETA'.  
 
Inviare curriculum (con foto), preferibilmente in formato PDF all'indirizzo fotovanity@live.com, sarete 
ricontattati per un colloquio, solamente, qualora il CV risultasse di nostro interesse. 
 

Operatore O.S.A 

Cercasi personale qualificato per struttura per anziani con corso di specializzazione O.S.A., zona 
Fiumefreddo di Sicilia, massima serietà. Tel. 3478134665 
 

 

 


