
Rosticciere 

Rosticciere pratico, tel. 3934983803 

 

Agente di commercio 

AZIENDA LEADER NEL SETTORE DEL PACKAGING, BUSTE IN CARTA E PLASTICA PERSONALIZZATI E NON PER 
NEGOZI, SELEZIONA AGENTI PER LA CITTA' DI RAGUSA  
PROVVIGIONI INTERESSANTI  
INVIARE CV info@tecknopack.com 

 

Fattorino per consegne a domicilio 

Siamo alla ricerca di driver muniti di scooter  
per portare rapidamente a casa o in ufficio le prelibatezze dei migliori ristoranti della città - in due parole: 
qualità e velocità.  
Lavoriamo con i migliori ristoranti per portarli a casa di tutti.  
Se sei in possesso di:  
- voglia di lavorare;  
- dimestichezza con le vie della città;  
- predisposizione al lavoro in gruppo;  
- età compresa tra i 18 e i 30 anni;  
- diploma di maturità ;  
- SCOOTER  
Inviaci il tuo curriculum. 

drivers@socialfood.it 

 

Camerieri 
Cercasi Camerieri  
- con vitto e alloggio   
- 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 

 



Venditore su appuntamenti per Tim Business 

VENDITORE SU APPUNTAMENTI PER TIM BUSINESS  
 
PER LA RETE COMMERCIALE OPERATIVA NELLA VENDITA SU APPUNTAMENTO PER TIM BUSINESS SI 
SELEZIONANO:  
 
2 VENDITORI CON ESPERIENZA NEL SETTORE TLC/ENERGIA/NOLEGGIO A LUNGO TERMINE.  
 
SI OFFRE:  
-FISSO MESE AL RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO  
-APPUNTAMENTI QUALIFICATI CON CLIENTI INTERESSATI  
-OPPORTUNITA'DI CARRIERA  
-ANTICIPI PROVVIGIONALI SETTIMANALI  
SOLO CON NOI HAI IL 100% DI GARANZIA DI INCASSO SETTIMANALE PRECISO E PUNTUALE,OPPURE TI 
PAGHIAMO UNA PENALE DI 1000 EURO PER OGNI GIORNO DI RITARDO.  
 
SI RICHIEDE:  
 
-DISPONIBLITA' FULL TIME IMMEDIATA  
-AUTO/MOTO MUNITI  
-ESPERIENZA COMPROVATA NELLA VENDITA  
 
PER INFO E CANDIDATURE  
3924063838 

 

Agente 
Agenzia Tecnocasa Studio Catania Vulcania e Studio Catania Rapisardi, ricerca giovani motivati 
automuniti/motomuniti dinamici, volenterosi e con una forte voglia di crescere.  
Dopo stage iniziale offresi fisso mensile e provvigioni sulla produzione effettuata.  
Inquadramento con partita iva e abilitazione alla professione di Agente immobiliare.  
Si prega di mandare curriculum con foto al seguente indirizzo immobiliariannunci@hotmail.com  
 
RAPISARDI GROUP srls -P.IVA 05035540870 

 

Fattorino Portapizze 

Cerco ragazzo educato e puntuale, con voglia di lavorare per servizio a domicilio il fine settimana, solo 
motofornito.  
orario di lavoro 18:30/ 23:30  
Chiamare solo se interessati al 3515485607 

   

 



Aiutante Pizzaiolo 

80 voglia di pizza sita in Acireale, cerca aiutante Pizzaiolo con esperienza 18/25 Anni automunito, veloce e 
pulito nel suo lavoro.... No perditempo non rispondo ai msg WhatsApp. ALESSANDRO 3468515674 

 

Massaggiatrice Estetista 

Centro Benessere Afrodite. con sede in Via Papale 42\44 Catania.  
Selezione n 2 Estetista Massaggiatrice Uomo Donna.  
Contratto a norma di legge.  
Preferibilmente con attestato  
Se con voglia di lavorare anche prima esperienza. 

Tel. 0952292893 

 

Cameriera Per Servizio Tavoli 

Cercasi Cameriera Con Esperienza per Servizio Tavoli Zona Giarre per Chiosco Bar. Telefonare per 
concordare un Colloquio al 328 2486792 

 

Addetti alle vendite anche 1°esperienza CT 18/30 

Si ricercano n. 3 figure per attività promozionale in stand informativi in-store (centri commerciali, farmacie, 
supermercato, ecc).  
 
Collaboriamo con ONG di fama mondiale portando avanti campagne di sensibilizzazione e comunicazione.  
 
VIMIK MARKETING offre:  
-inserimento immediato  
-contratto regolare part/full time  
-formazione gratuita  
-supporto di un leader di riferimento  
-viaggi premio  
-possibilità di crescita professionale  
 
Se hai tra i 18 e i 30 anni e possiedi ottime doti comunicative, capacità di problem solving, predisposizione 
al lavoro in team e a stretto contatto con il pubblico CANDIDATI!  
 
Invia il tuo CV a postmaster@vimikmarketing.it e verrai contattato per un colloquio conoscitivo.  
 
Visita il nostro sito www.vimikmarketing.it 

 

 

 



 

Panettiere  
Cerco operaio panettiere max serietà presentarsi in via Quieta 19 a Catania 

 

Panettiere 

Cerco panettiere pratico e serio x panificio a San Giorgio chiamare al 333 2422871 

 

CORRIERE 2.0 Catania 

Prestofood.it si impegna ogni giorno per migliorare l'esperienza dei nostri clienti, per questo motivo  
siamo alla ricerca di Driver che desiderano far parte di una squadra e di un'azienda in forte espansione.  
Offriamo la possibilità di svolgere un lavoro dinamico e stimolante, all'aria aperta e a contatto con la 
propria città, gestendo tu il tuo tempo.  
Potrai, infatti, decidere, tramite la nostra APP, dove e quando connetterti e in quali giorni lavorare, 
assicurandoti turni di 4h.  
I candidati ideali sono persone carismatiche e intraprendenti che desiderano mettersi alla prova e che 
vogliono crescere con Noi.  
COSA SIGNIFICA ESSERE UN DRIVER PRESTOFOOD.IT?  
- Garantiamo un compenso fisso per il tempo che ci dedichi, anche senza fare ordini, più un compenso per 
ogni ordine completato.  
-Rimborso benzina in base alla distanza percorsa dal ristorante all'indirizzo di consegna.  
- Le mance sono tue.  
- Ti offriamo un equipaggiamento di qualità per effettuare le consegne.  
DI COSA HAI BISOGNO?  
Un sorriso a 32 denti, un mezzo di trasporto privato (SCOOTER O AUTO), un dispositivo iPhone o Android ed 
almeno 18 anni.  
inoltra la tua candidatura al nostro indirizzo email:  
 
driver@prestofood.it  
 
* sono importanti il tuo nome, cognome e recapito telefonico, preferiamo sempre le candidature con 
curriculum e foto.  
 
TI ASPETTIAMO! 

 

Banconista 

Ricerchiamo una figura per posizione lavorativa presso un chiosco sito a Catania.  
Ambosessi, età superiore ai 25 anni. Tel. 3490695108 

 

 


