
Pizzaiolo 

Pizzeria d'asporto cerca pizzaiolo pratico. Tel. 3313068703 

 

Badante ragazza disabile 
Cerco una badante solo donna età max 55 anni, solare e dinamica per accudire mia sorella affetta da 
ritardo mentale ma del tutto autosufficiente. La candidata dovrà trasferirsi a casa nostra ma ogni giorno 
avrà la possibilità di allontanarsi per 7 ore in quanto mia sorella va in istituto oltre giorno di riposo da 
concordare settimanalmente (specifico quindi che c’è il pernottamento). Luogo di lavoro Pedara (CT). 
Contattare solo se realmente interessate e se si hanno i requisiti richiesti no perditempo. Compenso iniziale 
650 vitto e alloggio a carico mio. Possibile messa in regola futura. Tel. 3334452474 

 

Collaboratrice Commerciale 
Si seleziona su Catania figura femminile, per svolgimento attività reporting e controllo di mercato. Periodo 
di attività da fine Agosto a fine Maggio.  
Si richiede età compresa tra i 30 e i 40 anni;  
Inviare curriculum con autorizzazione al trattamento dei dati personali a: staff.ordini@libero.it  
Inviare in allegato una/due foto recenti. 

 

Addetti alla vendita 

One Direct, azienda consolidata da più di dieci anni nel settore delle telecomunicazioni, partner ufficiale di 
Vodafone in tutta la Sicilia, seleziona 5 ambosessi 18/35 anni di età , da inserire nei propri open store 
Vodafone di Catania, con la mansione di addetti alla vendita.  
L'azienda offre:  
- Percorso formativo dedicato  
- Possibilità di crescita professionale  
- Possibilità di assunzione diretta a norma di legge  
- Incentivi e bonus mensili al raggiungimento di obiettivi  
Si richiede:  
- Propensione al contatto con il pubblico  
- Disponibilità immediata  
- Buona presenza  
- Propensione al lavoro in team  
- Disponibilità part-time  
L'azienda prenderà in considerazione anche le candidature senza esperienza pregressa nel settore delle 
vendite, prendendo in considerazione fattori importanti come : motivazione e determinazione personale 
dei candidati.  
Tutti i candidati che sono in linea con i requisiti sopraindicati possono inviare la propria candidatura a : 
selezioni.onesrls@gmail.com 

 

 



Badante 

Per donna disabile, allettata,residente a tremestieri etneo cercasi:  
badante donna per turni che prevedono sia qualche turno di giorno ( ore 11-17 euro 20) che qualche notte 
(20.30-8.30 euro 25).  
 
cercasi anche:  
uomini per alzare dal letto la signora. (8.30-14, 17-20.30) euro 25 intera giornata  
 
orari e prezzi non possono subire variazioni. Tel. 3401996923 

 

Consulente del benessere 

Studio Benessere di Gianni Tumino cerca 5 consulenti del benessere per grande opportunità commerciale 
come.  
part time o full time  
possibilità di carriera  
possibilità di guadagni molto interessanti  
per colloquio nella propria zona di residenza chiamare al: 339-8337331 

 

Osa e ausiliari all'assistenza 

Si selezionano osa e assistenti alla persona per turni in comunità alloggio per anziani. Tel. 3923463416 
(Comunità del Sorriso) 

 

   

RESPONSABILE all  ACCOGLIENZA Super Market 

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 

 



Ragazza Banconista Bar Caffe Max 29 Anni 
Cercasi Ragazza Banconista max 29 anni, automunita. per lavoro di servizio al banco prettamente di 
caffetteria. Si valuta anche personale privo di esperienza ma desideroso di imparare. Essenziale educazione 
e predisposizione al contatto con il pubblico.  
Inviare curriculum o presentazione con foto allegata alla Mail: barspritzweb@gmail.com oppure via 
WhatsApp al nr. 3888880846. Si Prega di Evitare telefonate o di presentarsi al locale senza appuntamento. 
Le candidate di ns. Interesse saranno ricontattate per colloquio. (Pedara) 

 

Salumiera/banconista/ addetta alla gastronomia 

Cercasi Banconista donna, di bella presenza con esperienza pregressa nella mansione di 
Banconista/Salumiera e Addetta alla gastronomia.  
Si offre lavoro part-time a tempo determinato presso Bar Desirée sito nei pressi della zona industriale di 
Catania.  
 
Astenersi no requisiti e perditempo. Tel. 3428891458 

 

Cuoco 
Ristorante a Catania cerca cuoco. Tel. 3713159266 (La Lionne d'Or) 
 

Cameriere esperto 

La Bussola srls per ampliamento organico seleziona cameriere di sala esperto. Contatto tramite WhatsApp 
al 3347064131 

 

Autista patente ce 

La Company Truck & Service Srl azienda di trasporti e Logistica per ampliamento del proprio organico in 
seguito a nuove ed importanti commesse di lavoro con primarie società operanti nella logistica del freddo, 
seleziona autisti con patente CE per lavori di Linea Nazionale. Si valuta anche la possibilità di inserire dei 
padroncini. Si offre ottima retribuzione come da CCNL. Si offre e si richiede massima serietà, disponibilità e 
professionalità. Tel. 0957139537 

 

Commis di sala 

Il ristorante Villa Angelo Musco, sito a Belpasso in Contrada Monte Sona a 7 km da Nicolosi, ricerca 
COMMIS DI SALA volenteroso, possibilmente paesi etnei come aiuto cuoco per periodo estivo. Si prega di 
contattare telefonicamente al numero 3403048030 

 



Operatore telemarketing 

LGC srls azienda partner Telecom Italia ricerca ambosessi per la sede di Catania anche senza esperienza per 
attività di telemarketing.  
Si richiede:  
-serietà e costanza.  
-ottime capacità comunicative;  
-buona conoscenza del pc;  
- predisposizione al lavoro in team e per obiettivi.  
NO PERDITEMPO  
Offriamo:  
-450 EURO di fisso garantito indipendentemente dalla produzione a cui si aggiungono provvigioni e bonus 
come previsto dal contratto nazionale vigente;  
-incentivi e bonus;  
-inquadramento del settore  
Per eventuali candidature Inviare curriculum vitae aggiornato al seguente mezzo mail Cv-
agent@callandcontact.comContratto di lavoro: Collaborazione 

 

Stage retribuito - Consulenti e Agenti 
Abbiamo preparato un piano di formazione di 8 settimane retribuito con 1.400,00 euro per dare valore alle 
tue potenzialità.  
L'obiettivo è di avviare i candidati, tramite un percorso formativo e un affiancamento full time, a 
intraprendere al meglio l'attività di consulente, marketer o agente immobiliare, valorizzandone la crescita 
professionale.  
Primo Step - Selezioniamo candidati ambiziosi di età compresa tra i 22 e i 35 anni, con buone doti 
relazionali, diplomati e/o laureati.  
Secondo Step - Stage formativi retribuiti con 700/mese in cui si alternerà l'operatività sul campo a giornate 
di formazione in aula  
Terzo Step - Inserimento in uno dei nostri punti vendita e corso abilitante alla professione.  
Le tematiche durante il periodo di stage e affiancamento saranno:  
 
- Il mercato immobiliare  
- Il ruolo dell'agente immobiliare  
- Valutazioni Immobiliari  
- Marketing e partnership applicate al settore  
- Acquisizione e tecniche di vendita  
 
La presente selezione è promossa dal Gruppo Time Network Immobiliare presente a Catania e provincia dal 
1996 con sei punti vendita.  
N.B. si accettano solo candidature con i requisiti indicati nel primo step e che invieranno il proprio 
curriculum a selezionetime@gmail.com  
La selezione si chiuderà il 18 Luglio 2019. 

 

 

 


