
Distribuzione volantini 
Azienda sita a Catania centro, cerca per la propria sede ambo sessi da inserire per la mansione di 
distribuzione materiale pubblicitario, e un addetto allo smistamento e ordine magazzino.  
Lavoro solo full-time.  
Retribuzione mensile 800€.  
Contratto a progetto.  
Per info contattare 3888030011 

 

Addetti vendite open Store CT 18/30 retribuito 
GFG COMUNICATION SRLS  
RICERCA SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE, LA FIGURA DI PROMOTER DIALOGATORE PER ONG (ETÀ 
18/30).  
 
LA FIGURA CHE RICERCHIAMO DOVRÀ GARANTIRE :  
-PROBLEM SOLVING  
-CAPACITÀ DI LAVORARE IN TEAM .  
-CAPACITÀ COMUNICATIVE E ORGANIZZATIVE.  
 
L’AZIENDA GARANTISCE UN FISSO + PROVVIGIONI.  
 
VIAGGI A CARICO DELL'AZIENDA.  
 
FORMAZIONI GRATUITE.  
 
NETWORKING SUL TERRITORIO NAZIONALE.  
 
GARANTIAMO UN PERCORSO DI CRESCITA ALL’INTERNO DELL’AZIENDA.  
 
PER CANDIDARSI INVIARE CV SU:  
info@gfgcomunication.it 

 

Badante 

Cerco badante 30 40anni per signora di 84 anni h24 zona Acireale 349 3972697 

 

Cameriere 

ristorante in Acitrezza ricerca personale di sala per la stagione estiva presentarsi di persona presso il 
ristorante LACHEA in piazza Giovanni Verga 1 Acitrezza. Tel. 3286413474 

 

 



Sviluppatore Web / PHP 

Seven MHF ricerca Sviluppatore Web / PHP:   
 
SI RICHIEDE: 
diploma o Laurea ad indirizzo informatico o scientifico.  
COMPETENZE:  
con i linguaggi: PHP, HTML, mySQL, Javascript e sviluppo App native su iOS e Android .  
ESPERIENZE:  
con Google Adwords e Facebook ADV. 
DIMESTICHEZZA:  
con suite di elaborazioni grafiche Adobe (PS, Ai, etc.).  
NOTA:  
indicare eventuali esperienze lavorative e/o esibire propri lavori progettuali.  
DISPONIBILITA':  
si richiede il full-time presso la sede operativa dell'azienda e la capacità di lavorare in gruppo e per obiettivi.  
 
INQUADRAMENTO:  
contratto di lavoro autonomo con P.Iva (fisso + provvigioni al raggiungimento degli obiettivi).  
 
Per candidarsi inviare un C.V. aggiornato all'indirizzo: recruiting@sevenmhf.com . I candidati saranno 
contattati telefonicamente o tramite e-mail e convocati ad un colloquio  
conoscitivo con i responsabili. 

 

Cuoco capo-partita, camerieri, banconisti 

Siamo alla ricerca delle seguenti figure da inserire nell' organico del nostro ristorante:  
- Cuoco capo-partita addetto agli antipasti  
- Cameriere di sala  
- Banconista  
REQUISITI RICHIESTI  
-Comprovata esperienza nel settore e nei ruoli indicati  
-Disponibilità a lavorare su turni anche nei week-end e festivi  
-Ottime capacità di comunicazione e orientamento al cliente  
-Serietà, intraprendenza, flessibilità  
-Saper collaborare in gruppo  
-Gestire i momenti di maggiore lavoro senza panico  
-Conoscenza della lingua Inglese  
Ci troviamo nel centro storico di Catania  
 
Inviare curriculum con foto, specificando la mansione per cui ci si candida, al seguente indirizzo e-mail:  
turismoservice@gmail.com  
 
1) NON TELEFONARE. I contatti telefonici non verranno presi in considerazione.  
2) Saranno cestinate le mail che non conterranno specificata nell'oggetto la mansione per cui ci si candida 

   



Promoter in Store/Stand bella presenza CT 18/30 

Affermata società di marketing , seleziona per la città di CATANIA :  
giovani dinamici , aventi una grande propensione al contatto con il pubblico , per la promozione di 
campagne umanitarie delle più importanti ONG.No profit mondiali.  
 
Offriamo:  
formazione mirata e costante da esperti ,  
ottimo guadagno in un ambiente giovane stimolante e meritocratico , con possibilità di effettuare viaggi 
nazionali e internazionali .  
 
DISPONIBILITA' IMMEDIATA  
INVIACI IL TUO CV  
 
visita il nostro sito www.vimikmarketing.it 

 

Ragazza per condire pizze all'uscita dal forno 

Pizzeria d'asporto sita in frazione di Acireale cerca ragazza della zona, max 25enne, automunita, per condire 
pizze all'uscita dal forno. Si richiede esperienza nel settore, disponibilità immediata, pulizia, voglia di 
lavorare, serietà e professionalità.  
Per maggiori informazioni contattatemi solo telefonicamente. No WhatsApp.  
Francesca 3488204820 

 

Badante x la domenica 
Cercasi badante donna per uomo sessantaquattrenne sordomuto non autosufficiente ma non allettato. 
L'uomo, è affetto da demenza vascolare. La persona deve avere un minimo di esperienza nel seguire 
determinata esigenza, avere cura della casa, e fare seguire la specifica terapia medica. Si offre lavoro dalle 
8:00 alle 22:00 solo la domenica. Contattare telefonicamente i seguenti numeri: 3402676745, 3404723379 
dalle 13:00 alle 15:00. Grazie 

 

Fattorino 

Cercasi ragazzo per servizio a domicilio. Tel. 3929780366 

 

Stagista 

Multiservice operante nel settore commerciale cerca personale come Hostess per stand su Catania. Si 
richiede buona predisposizione alle pubbliche relazioni.  
Offresi contratto a norma di legge. Solo full-time. Per selezioni e candidature chiamare 3246057974 

 



 

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 esterna ed interna che siano Esperti nel 
Recupero Crediti  
Si richiede;  
- Esperienza nel settore  
- Titolo di studio diploma/laurea  
- Capacità di problem solving  
- Ottima dialettica  
- Capacità di lavorare per obiettivi  
Offresi :  
- Ambiente di lavoro dinamico e giovanile;  
- Fisso ed incentivi  
- Dopo periodo di prova ,contratto a tempo indeterminato  
Astenersi se non si hanno i requisiti richiesti 

http://www.credith.it/lavora-con-noi/#. 

 

Guardia particolare giurata 
Istituto di Vigilanza Privata ricerca sulla provincia di CATANIA, Guardie Particolari Giurate ambosessi (no 
aspiranti) con Porto d'armi e Titoli ancora in corso di validità per rapido inserimento in organico operativo.  
Requisiti:  
residenza nella provincia di Catania;  
età compresa tra i 25 e i 50 anni;  
Aspetto curato ;  
Licenza di porto d'armi valido;  
Disponibilità a lavorare su turni e nei weekend;  
Patente di guida tipo "B".  
 
CONTRATTO: CCNL VIGILANZA ARMATA  
DURATA: DETERMINATO CON POSSIBILITÀ' DI PROROGA/INDETERMINATO  
TEMPO: FULL-TIME  
inviare Curriculum con foto alla seguente mail:  
gs.contabilita@gmail.com 
 

Operaio 

Azienda cerca ragazzo volenteroso come aiutante lavaggista, pulizia piazzale con turni sabato e domenica 
con riposo settimanale.  
Mandare curriculum a assistenza@medicamp.it 

 

 


