
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  
 
SETTORE:CALL CENTER/TELEMARKETING/TELESELLING/VENDITA 

 

Massaggiatrice Estetista 

Centro Benessere Afrodite, con sede in via Papale 42\ 44 seleziona Massaggiatrice Estetista uomo, donna 
da inserire nel proprio organico.  
Contratto come prevede la legge.  
Preferibilmente con attestato.  
Se con voglia di lavorare anche prima esperienza.  
Chiamare per fissare appuntamento colloquio conoscitivo al 3891623242 

 

Hostess/Steward Alberghiero/Turitico 

Hostess/Steward Alberghiero e Turistico formasi gratuitamente. Per informazioni contattare Luigi Di 
Francesco all'indirizzo email luigidifrancescoct@gmail.com 
 



Promoter commerciale 

Si ricercano Promoter Commerciali da inserire su stand al Centro Commerciale Etnapolis  
La ricerca è rivolta a specifiche figure professionali con esperienza di vendita nel settore della telefonia 
cellulare, con spiccate doti comunicative, abitudine a lavorare per obiettivi, orientamento al cliente e 
spirito proattivo.  
Ulteriori requisiti:  
Diploma  
Padronanza nell'utilizzo dei sistemi informatici  
L'azienda è in grado di offrire:  
Rimborso spese  
Provvigioni sull'acquisto  
Formazione tecnica /pratica  
Affiancamento e supporto sul campo  
Concrete possibilità di crescita professionale  
Fatturato annuo stimato dai 15 mila ai 30 mila euro lordi  
Si prega di inviare dettagliato curriculum alla mail: djack84@hotmail.it 

 

Operatrice OSA 

Villa Francesca Ass. Onlus seleziona operatrici da inserire nel proprio organico.  
Ricerchiamo turniste e operatrici diurne residenti in zone limitrofe a Valverde.  
Inviare curriculum via mail o presso la nostra sede a Valverde in Via Nuova N°37 

 

Pizzaiolo apertura pizzeria sul mare 
Cerchiamo Pizzaiolo o Aiuto pizzaiolo con esperienza e disponibilità immediata  
Pizzeria presso San Giovanni Li Cuti  
zona lungomare Catania  
contattare il numero 3349408299 

 

Aiuto pizzaiolo esperto per fine settimana 

Pizzeria d’asporto ricerca figura esperta di forno a legna oppure una figura per l'uscita pizza  
Nei giorni di venerdì sabato e domenica  
Si richiede massima serietà, educazione e pulizia  
Per info chiamare il numero 3881049966 

   

Educatore 

Famiglia cerca educatore giovane con esperienza ragazzi con disabilità automunito. Orario di lavoro da 
concordare. Chiamare al 3488425564 Sig.ra Marino 

 



STAGE per Ingegneri Gestionali e Informatici 

Compunet Cards s.r.l. - Industria internazionale di alto livello tecnologico, eccellenza europea nella 
produzione di tessere plastiche, con Uffici e Stabilimenti siti a Catania in Zona Industriale, Contrada Torre 
Allegra, avvia due stages formativi e professionalizzanti della durata di 180 giorni, rivolti nei confronti di 
GIOVANI LAUREATI entro un periodo di dodici mesi dalla data dell'esame di laurea. Gli stages sono rivolti 
nei confronti di due distinti gruppi di giovani laureati: il primo gruppo per laureati in Ingegneria Gestionale, 
con l'obiettivo di approfondire tematiche di gestione della produzione industriale, in particolare nella 
pianificazione e programmazione integrata delle risorse dell'impresa, della sua organizzazione e del 
controllo statistico delle performances industriali. Il secondo gruppo per giovani laureati in Informatica, con 
l'obiettivo di approfondire tematiche relative allo sviluppo di varie tipologie di database relazionali e 
procedure correlate, quali processi di personalizzazione, analisi log, labeling, applicate nell'ambito dei 
processi industriali dell'azienda. Trattasi di percorsi formativi articolati all'interno di una dinamica 
industriale avanzata, prevalentemente rivolta ad un mercato europeo ed americano. Gli interessati 
potranno inviare un dettagliato curriculum - CON FOTO ALLEGATA - via mail a: cv@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. 

 

Ragazzo aiutante pizzaiolo 

Cercasi ragazzo aiutante pizzaiolo, pratico su forno a legna, per fine settimana, per pizzeria d'asporto a 
Catania. Tel. 3474430501 
 

Addetto banconista 

Pasticceria Privitera Alfio di Mascalucia cerca aiutante banconista serio educato e con voglia di lavorare con 
poca esperienza  
CONTATTO TELEFONICO  
3427006625 

 

Barbiere 

Cercasi Barbiere pratico ed esperto nel settore.... da inserire a far parte dello staff.  
No perditempo. Tel. 3405172166 

 

Fattorino porta pizze 

Release snc cerca ragazzo AUTOMUNITO per consegna pizze possibilmente residente presso paesi etnei.30. 
Tel. 3806821573 

 

 

 



Consulente Assicurativo/ Previdenziale 

Generali Catania Stesicoro per apertura di tre nuove sedi di ispettorato di produzione con competenza nei 
comuni di seguito indicati, ricerca altri 7 nuovi profili da inserire nel nascente comparto commerciale che 
abbiano residenza negli stessi comuni:  
-Adrano,  
-Belpasso,  
-Bronte,  
-Camporotondo Etneo,  
-Maletto  
-Maniace  
-Misterbianco  
-Motta Sant'Anastasia  
-Paternò  
-Ragalna  
-Randazzo  
-San Pietro Clarenza  
-Santa Maria di Licodia  
Richiediamo:  
-Età compresa tra i 22 e i 38 anni;  
- Diploma di scuola superiore e/o laurea;  
- Spiccate doti di interazione, problem solving e dinamismo.  
Offriamo:  
- Corso di formazione, gratuito, utile all'iscrizione all'Albo Nazionale Consulenti Assicurativi (IVASS);  
- Fisso più provvigioni;  
- Possibilità di carriera.  
Inviare curriculum con foto entro il 17/07/2019 all'indirizzo email: marketing@generalicataniastesicoro.it 

 

Porta pizza 
Cercasi porta pizza serio educato che sappia i lavoro per 3-4 giorni a settimana  
Dalle 18 a 12.00 paga 20 per chi sia interessato mi contatti no perdi tempo. Tel. 3462101964 

 

Parrucchiere uomo pratico 

Per ampliamento staff cercasi ragazzo max 25 anni pratico o almeno con esperienza sulla barba. Richiedesi 
max serietà, no perditempo. Tel. 3477372850 

 

Macchinista 

Cercasi perito elettronico (età da 25 anni in su) da impiegare presso centro lavorazione agrumi per 
condurre macchinari di lavorazione ortofrutticola.  
Si richiede precedente esperienza lavorativa. Tel. 3488401625 

 


