Badante
Cercasi personale per assistenza anziani Orario lavorativo h24 Se interessati contattare il numero
3335396882

Informatore Medico
Azienda nazionale in forte espansione ricerca informatore medico inserito settore medicina di base e
specialistica per le province siciliane. Inviare C.V. info.diamedical@gmail.com

Telefoniste Catania
PRIMASCENA SPETTACOLI SELEZIONA PERSONALE, ANCHE PENSIONATE, PER LAVORO DI PROMOZIONE
TELEFONICA DI SPETTACOLI TEATRALI. IL LAVORO SI SVOLGE PRESSO LA NOSTRA SEDE DI CATANIA. IMPEGNO PART TIME O FULL TIME. - POSSIBILITA' DI REALIZZARE UN OTTIMO GUADAGNO. - NON
RICHIEDIAMO ESPERIENZA NEL SETTORE, MA SOLO LA VOGLIA E LA DISPONIBILITA' DI LAVORARE IN TEAM.
PER INFO E/O COLLOQUIO TELEFONARE ORE UFFICIO ALLO 095.3524701

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

Badante
Mi chiamo Sonny Parker. Ho 38 anni e ho un lieve handicap motorio ma non a livello cognitivo, riesco a
camminare col carrello, la mia indipendenza e del 50 %. Residente a Valverde provincia Catania. Cerco
badante per cura personale e assistenza domiciliare, libera da vincoli familiari e munita di patente di guida.
Offro vitto e alloggio, sono richieste referenze e l'invio del vostro curriculum vitale tramite mail. che sappia
parlare lo spagnolo perché due volte l'anno vado in Spagna per svolgere dei cicli intensivi di terapia e quindi
mi deve aiutare ad interagire con i medici Ma se non lo sa parlare va bene lo stesso frequenteremo un
corso di spagnolo insieme e che sia disposta al trasferimento. Tel. 3927042990

Banconista
Cercasi Banconista massima serietà zona riposto per informazioni tel 3463505975

Aiutocuoco e lavapiatti
Cerchiamo uno per aiutocuoco e lavapiatti per un Ristorante in zona stazione centrale Lucerne si prega di
contattare direttamente il *info@flavorpizzarestau.com*

Esperto tavola calda
La pasticceria La Bomboniera, sita in via Vincenzo Monti 22 a Catania, cerca esperto nella preparazione
della tavola calda. Per candidarsi, presentarsi in sede dal martedì alla domenica.

Fattorino
Cerco ragazzo moto fornito serio è con volontà di lavorare come fattorino presso Panineria no perditempo
per info contattare il numero 3420076260

Badante per coppia di coniugi anziani
Cercasi una badante H24 O DUE CHE SI ALTERNANO con turni di 12/ 24 ore, riiposo settimanale, per coppia
di coniugi anziani di 83 e 85 anni entrambi parzialmente autosufficienti, lucidi, collaboranti e orientati. Si
richiede max serietà. Preferibilmente auto munitI, NO A COPPIE MARITO E MOGLIE. Gradite le referenze. Si
prega di contattate telefonicamente al 3388388623.

Consulente commerciale
Paodan S.R.L Agenzia Multi Utility nei settori: " Energia elettrica, Gas, Telecomunicazioni e noleggio a lungo
termine, ricerca per la Sicilia Orientale: " CT, ME, SR, RG, EN" 1) Consulenti commerciali per il mercato
Business e Consumer per la vendita dei sopra citati servizi. 2) Addetti esterni mercato Business per la
raccolta dati ed invio degli stessi presso la sede, (N.B. NO VENDITA). I candidati tipo sono provenienti dal
settore sopra descritto, (per candidature trainer e responsabili) , o anche da formare . SI OFFRE: - Ottime
provvigioni. - Incentivi - Contratto di collaborazione a norma di legge - Possibilità di carriera - Inizio al lavoro
anche senza bisogno di apertura di P.IVA. SI RICHEDE: - Serietà - Disponibilità operativa da metà settembre
19 - Esperienza commerciale in generale - Automuniti - Capacità di adattamento - Disponibilità full time o
part time - Ottima dialettica - Essere in possesso di Diploma superiore Per candidarsi alle selezioni presso la
nostra sede mandare il proprio c.v. completo di aut.al trattamento dei dati legge 190/03 Al seguente
indirizzo mail: risorse.paodan@gmail.com

Ufficio acquisti, paghe, contabilità
Compunet Cards s.r.l. - Industria internazionale, leader europea nella produzione di tessere plastiche, con
Uffici e Stabilimenti siti a Catania in Zona Industriale, Contrada Torre Allegra, assume due risorse per i
seguenti settori aziendali: "RISORSA 1": per Ufficio Acquisti, con competenze inerenti alla gestione fornitori,
scorte, logistica. "RISORSA 2": per Ufficio Amministrazione, con competenze in ambito gestione buste paga
su software aziendale, contabilità clienti e fornitori. Per entrambi i ruoli è indispensabile una buona
conoscenza della lingua inglese. Inviare dettagliato curriculum, CON FOTO ALLEGATA, a:
cv@compunetcards.com, specificando nell'oggetto della mail per quale delle due posizioni ci si presenta. I
candidati prescelti saranno convocati per un colloquio pre-selettivo.

Impiegato conoscenza lingua inglese
Sei giovane? Conosci in modo fluente la lingua inglese sia scritta sia parlata, ti piace comunicare e sei
disponibile ad apprendere anche informazioni tecniche? Interni Attaguile è un'azienda d'arredamento con
oltre 40 anni di esperienza e con forte espansione all'estero; SIAMO ALA RICERCA DELLA SEGUENTE
FIGURA: IMPIEGATO CON CONOSCENZA LINGUA INGLESE con ottime capacità organizzative e di problem
solving per la propria sede di Grammichele (CT) Inviare il proprio CV a: export@interniattaguile.it

Segretaria Autosalone
Azienda settore Automotive cerca Segretaria, età 18/30, pratica nell'uso del PC e della gestione dei vari
social. Patente auto, bella presenza, per info contattare 3662245832

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

Collaboratrice pizzeria
Si ricerca collaboratrice pratica per aiutarci in pizzeria. la pizzeria è da asporto, ha anche posti a sedere,
ricerchiamo solo personale femminile pratiche sveglie e motivate. telefonate per colloquio al 3923936709
orario lavorativi 16:00 00:00 Giorno libero il martedì. Pizzeria la nazionale via Nazionale Mangano 76/78
Acireale. solo persone serie motivate e con voglia di lavorare

Promotore D' Arte - Agenti Monomandatari
Nell'ambito di un piano di ampliamento della nostra organizzazione commerciale in tutta Italia, intendiamo
avviare alla professione di promotore d'arte: Agenti Monomandatari che desiderano capitalizzare la propria
esperienza in un settore estremamente gratificante e remunerativo: Diplomati e Laureati con precedenti
esperienze di vendita, che intendono intraprendere una carriera di prestigio e ricca di opportunità. Per i
candidati prescelti prevediamo un corso di formazione e un rimborso spese mensile. Ad ogni promotore
garantiamo 1.000/ 1.200 appuntamenti annui prefissati dall'azienda con clienti selezionati e guadagni
documentabili superiori a Euro 50.000,00 annui. Auto propria, disponibilità a saltuari spostamenti fuori
regione. Per appuntamenti telefonare dalla ore 9:00 alle ore 19:00 ai numeri di telefono 095435353 /
3462610803 o inviare curriculum a: archiviumsrl@gmail.com o inviare curriculum per espresso a: Via
Bocconi, 9 - 20136 Milano Piazza L. Ariosto, 25 - 95127 Catania

