
Buttafuori 
Cercasi un ragazzo per l'accoglienza esperto come buttafuori e con conoscenza della ristorazione.  
- fisico palestrato  
- bella presenza  
- nazionalità italiana  
- assunzione a tempo indeterminato  
- inviare curriculum  
- astenersi non referenziati.  
Giulio Lo Presti  
Ristorante Gran Caffe Convivium  
28 rue marbeuf  
75008 Paris  
Tel.+33770700770  
giulioconvivium@icloud.com  
www.grancaffeconvivium.com 

 

Pasticcere 

Cercasi un pasticcere da ristorante esperto in dolci al piatto con stipendio di € 2300 netti per 10-ore 
lavorative al giorno con vitto e alloggio e 2 giorni di riposo settimanali.  
- massimo 40 anni  
- nazionalità italiana  
- assunzione a tempo indeterminato  
- inviare curriculum  
- astenersi non referenziati.  
Giulio Lo Presti  
Ristorante Gran Caffe Convivium  
28 rue marbeuf  
75008 Paris  
Tel.+33770700770  
giulioconvivium@icloud.com  
www.grancaffeconvivium.com 

 

Cameriera 

Pizzeria d'asporto con una trentina di posti a sedere, ricerca una figura di cameriera con esperienza, seria, 
educata e con voglia di lavorare, da inserire sin da subito per il sabato e probabilmente la domenica, che si 
occuperà del servizio ai tavoli e di prendere le telefonate dei domicili. Per informazioni si preferisce 
inizialmente WhatsApp. Si dà precedenza a persone residenti ad Acireale e paesi vicini. No perditempo. Tel. 
3408285442 

 

 

 



Promoter di bella presenza on the board 

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 

 

Fattorino 
La pizzeria A Modo Mio di Zafferana Etnea è alla ricerca di una figura di fattorino per la consegna di pizze. Il 
candidato ideale deve essere moto munito o auto munito ed essere libero da altri impegni. Possibilità di 
continuare il lavoro anche nei mesi invernali.  
Chiamare se interessati al 3477252218 

 

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

 

Banchista per pizzeria Romana 

Cerco ragazza per pizzeria al taglio romana dalle ore 16.00 alle 23.00 zona limitrofe Viale Vittorio Veneto 
Catania con un minimo di esperienza in cucina. Tel. 3384481419 

   

 

 



Guardia Particolare Giurata 

Azienda leader nel settore, forte dei recenti riconoscimenti stabiliti da Commissione Scientifica accreditata 
dal Ministero della Giustizia, si affaccia oggi in un mercato ancor più competitivo come quello europeo.  
 
La Security Academy, attraverso una scrupolosa attività propedeutica e di recruitment, presenta un bilancio 
sempre più in crescendo in termini di assunzioni, aprendo le porte a chi aspira a presidiare con diligenza, 
per la sicurezza della collettività tutta.  
 
Attualmente, ricerca n.30 profili da preparare e accompagnare nell'inserimento professionale per svariate 
figure come, Guardia Particolare Giurata, Addetto ai servizi di controllo (ex buttafuori) e Addetto 
Antincendio anche per mezzo di straordinarie agevolazioni.  
 
N.B.  
Rivolto ad ambosessi max 38 anni mai oggetto di condanne penali.  
Compilare form nella sezione contatti presente all'interno del sito ufficiale www.securityacademy.it  
Inviare altresì curriculum con foto a sacademymessina@gmail.com 

 

Aiutante pizzaiolo e cameriere pizzeria 
Attività a San Giovanni li cuti cerca aiutante pizzaiolo e cameriere/a per la sala  
ASTENERSI chi non ha mai effettuato questi lavori, PRESENTARSI CON CURRICULUM in Via San Giovanni Li 
Cuti 55 

 

Commis di sala 
Cercasi commis di sala pratico per lavoro fine settimana. Tel. 3406640953 

 

Badante 
Cercasi badante H 24 a Catania e paesi etnei, per una nonnina 83 enne semi autosufficiente. Si richiede 
buona comprensione della lingua italiana. Offresi vitto e alloggio € 700 mensili. No perditempo. Chiamare al 
cell 329 9773271 dopo le ore 15,30 

 

Badante 
Cerco, badante donna, h 24 per accudire donna malata di anni 85. requisiti richiesti non fumatrice, che 
sappia fare punture intramuscolo e togliere flebo. Retribuzione da concordare. Zona presso corso 
indipendenza. Catania. Tel. 3392605101 

 

 



Operai per "SUMMER JOB" 

Compunet Cards s.r.l. - Industria internazionale di alto livello tecnologico - leader europea nella produzione 
di tessere plastiche, con Uffici e Stabilimenti siti a Catania in Zona Industriale, Contrada Torre Allegra, 
Blocco Torrazze, assume operai per lavoro A TEMPO DETERMINATO, da effettuarsi durante i mesi estivi. 
Non è richiesta esperienza di settore, poiché l'azienda effettua un breve corso introduttivo alle mansioni da 
svolgere. I candidati più meritevoli potranno essere richiamati dall'azienda anche per periodi di lavoro 
successivi. Gli interessati dovranno avere un'età massima di 28 anni, dovranno essere automuniti e 
risiedere a Catania, o nei comuni limitrofi. Inviare un dettagliato curriculum - CON FOTO ALLEGATA - via 
mail a: longo@compunetcards.com. I curriculum ricevuti senza foto verranno cestinati. I candidati prescelti 
saranno convocati per un colloquio pre-selettivo. Astenersi chi non ha i requisiti richiesti. 

 

Operatore telefonico da casa con fisso mensile 

8mila Srl ricerca addetti telefonici, con esperienza nel settore call center, per attività di vendita telefonica 
da casa per importante progetto di espansione. Si garantisce fisso mensile, piano sanitario e incentivi.  
Per candidarsi e ricevere qualsiasi informazione inviare il CV a LAVORADACASA@8MILA.COM oppure 
collegarsi al sito http://www.8mila.com/lavora-con-noi/ compilando il form in ogni sua parte e caricare il 
proprio CV.  
 
Si offre:  
- Contratto CCNL delle Telecomunicazioni  
- Fisso mensile garantito  
- Premi mensili  
- Piano Sanitario offerto dall'Azienda per prestazioni mediche sanitarie  
- Formazione e supporto continuo fornito dallo staff  
 
Si richiede:  
-Esperienza nel settore call center  
- Ottima dialettica e spiccate doti relazionali  
- Personalità estroversa, positiva e propensione al raggiungimento degli obiettivi  
- Buon utilizzo del pc  
 
Requisiti tecnici per lavorare da casa:  
- Connessione Internet con adsl stabile o fibra e cavo lan (NO LINKEM/EOLO)  
- PC con sistema operativo Windows 7 o superiore  
- Spazio libero hard disk 500 mb  
- Memoria ram 3.00 o 4.00 GB  
- Cuffie con microfono 

 

Commessa/cuoca 

Cercasi figura femminile per panificio situato in via Sebastiano Catania, per preparazione alimenti per pizze 
e un minimo di gastronomia...orari di lavoro dalle ore 07:00 15:00. Tel. 3485697880 

 


