
Aiutante pizzaiolo e paninaro 

Salve come da titolo cercasi aiutante pizzaiolo, e paninaro per 2-3 gg alla settimana. La paga è intorno i 

€35.00 al gg Per qualsiasi informazione chiamate al numero 3276217015 La pizzeria si trova nei pressi di 

poggio lupo 

 

Badante ragazza disabile 

Cerco badante solo donna, per mia sorella disabile ma autonoma, la persona interessata preferibilmente 

con esperienza sarà impegnata a casa nostra h 24 ma avrà 7 ore libere al giorno (quindi orario di lavoro 

dalle 17 alle 10) più 1 giorno di riposo la settimana (che nn è sempre la domenica) la persona si dovrà 

occupare di tutte le attività quotidiane di mia sorella. Vitto e alloggio a carico mio più paga mensile di 700 

euro. Preferenza zona paesi etnei in quanto noi abitiamo a Pedara. No perditempo chiamare dopo le ore 

15. Tel. 3334452474 

 

Badante 

Cercasi badante per anziana autonoma e autosufficiente, presso abitazione sita in zona Pedara bassa. 

Trattasi di lavoro su turni, diurni e notturni. No perditempo. Chiamare solo se interessati. Se interessati 

chiamare ore ufficio. Tel. 3493250550 

 

Parrucchiera con esperienza 

GlamourParrucchieri cerca parrucchiera phonista e colorista età min 20 max 30anni. Ed estetista con 

esperienza. Inviare candidatura tramite email glamourparrucchierialfio@outlook.it o recapitare curriculum 

presso sede lavorativa in via Sebastiano Catania 214/A. Si richiedono: immagine curata,capacità lavorative, 

abilità nello styling,nella consulenza,nell'applicare colori,nel svolgere lavori tecnici e tanta passione.offresi 

ottima retribuzione. No primo impiego! 
 

Massaggiatrice 

Centro Benessere Afrodite con sede legale in via Papale 42/ 44: seleziona Massaggiatrice per Uomo, Donna 

da inserire nel proprio organico lavorativo. Contratto di lavoro a norma di legge. Tel. 0952292893 

 

Parrucchiere 

Parrucchiere ad Acireale cerca parrucchieri ben formati per ampliamento organico. Tel. 3298067636 

   

 



Brand ambassador 18/30 anni catania selezioni 2020 

Società, affermata nel settore della comunicazione, è alla ricerca di nuove risorse sul territorio di CATANIA. 

Ci occupiamo di promozione diretta per le organizzazioni di fama mondiale garantendo loro acquisizione di 

nuovi sostenitori. Non è richiesta esperienza specifica nel settore, in quanto l' azienda garantisce 

formazione gratuita e continua nel tempo. Inoltre offriamo viaggi : meritocratici e formativi in Italia e 

all'Estero. Cerchiamo giovani : ambiziosi , predisposti al lavoro in team ed in possesso di buone doti 

comunicative . Ottima opportunità di guadagno, ambiente dinamico e stimolante, inserimento diretto in 

azienda, continuità lavorativa. Richiediamo disponibilità immediata su CATANIA Invia il tuo CV a 

admemmevi.lonardo@gmail.com 
 

ADDETTO/a TELEMARKETING 450euro FISSO GARANTITO 

Byou srl nuova sede di via Messina, 621 CATANIA (pressi della Virgin Active). agenzia diretta Tim Business e 

Consumer ricerca ADDETTO/a TELEMARKETING. Garantiamo fisso di 450€ provvigioni mensili e incentivi 

settimanali di assoluto interesse e assoluta puntualità' nei pagamenti , Percorso formativo interno con 

Supporto back office e assistenti di sala. Si invitano i candidati interessati ad inviare il proprio curriculum 

vitae via e-mail a selezioni@byoucall.it con evidenza un recapito telefonico fisso o mobile sul quale essere 

contattati per colloquio visivo. 
 

Terminalista 

cercasi terminalista per agenzia e chiosco bar l'agenzia si trova a sangiorgio. Tel. 3408887514 
 

Fattorino 

Pizzeria sant'Agata sita in via principe Nicola Catania, ricerca fattorino motofornito per consegne a 

domicilio. Per informazioni contattare tramite WhatsApp il 3273753571. 

 

Consulente assicurativo previdenziale 

Generali Catania Stesicoro per potenziamento nuova organizzazione commerciale ricerca nuovi profili da 

inserire che abbiano residenza a Catania e provincia, 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 15/01/2020 

all'indirizzo email: marketing@generalicataniastesicoro.it 

 

 

 



Consulente assicurativo e previdenziale 

Generali Catania Stesicoro per potenziamento nuova organizzazione commerciale ricerca nuovi profili da 

inserire 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 15/01/2020 all'indirizzo email: 

marketing@generalicataniastesicoro.it 

 

Responsabile marketing 

SELEZIONIAMO PROFILI DA SPECIALIZZARE NEL MARKETING DELLA NOSTRA AZIENDA CHE SI OCCUPA DI 

SERVIZI DI PARRUCCHIERE. LE COMPETENZE RICHIESTE SONO: LAUREA IN MATERIE ECONOMICHE O 

MASTER DI COMUNICAZIONE; ESPERIENZA NEL SETTORE DELLE PROMOZIONI COLLEGATE AI BUDGET E 

NELLA RICERCA DI MERCATO; CONOSCENZA DEL MKTG SUI SOCIAL WEB. NO GRAFICHE. INVIARE 

DETTAGLIATO CURRICULUM A: ERNESTOLANTO@HAIRCOLORMALIA.IT 

 

Contabile 

Società operante nel settore turistico, ricerca personale per l'area Contabilità ed Amministrazione. Il 

Candidato ideale deve possedere i seguenti requisiti: - Diploma di scuola media superiore o Laurea in 

discipline economiche; - Esperienza pluriennale in ambito amministrativo/contabile; - Buona conoscenza 

dei principali strumenti informatici, del pacchetto OFFICE e soprattutto del programma Team 

System/Algoritmi; - Effettuare in TOTALE AUTONOMIA: registrazioni contabili, chiusura bilanci, dichiarativi 

fiscali (persone fisiche e società). Astenersi se non si possiedono tutte le competenze richieste. Completano 

il profilo: o Precisione, puntualità, affidabilità; o Buone doti organizzative e di problem solving; o Attitudine 

al lavoro in team; o Disponibilità immediata. Sede di lavoro: Aci Castello. Istruzioni per il candidato: inviare 

curricula a: amministrazione@marinapalace.it 

 

Commessa pratica 

Cercasi commessa pratica per panificio salumeria.. Zona via Vincenzo Giuffrida 56a... Tel. 3405320347 

 

Commessa 

Cerco commessa pratica per panificio in via galermo 212 Catania. Tel. 3279383985 

 

 



Odontotecnico 

CERCASI ODONTOTECNICO SPECIALIZZATO IN PROTESI FISSA E MOBILE. TEL. 3476341143 
 

Cameriere Commis di sala 

Salve stiamo cercando un/a ragazzo/a che abbia esperienza in sala per quanto riguarda il ristorante 

GIARDINO DI BACCO CATANIA. Cerchiamo una persona preferibilmente dai 20 ai 35 anni, che abbia 

esperienza nel settore e sappia fare il lavoro di squadra. Se la prova andrà bene ci sarà uno stipendio 

mensile e ovviamente la messa a regola. Inviaci il tuo curriculum con foto allegata all'email 

info@giardinodibacco.com e vi contatteremo noi. Non chiamate al ristorante, chiediamo solo una mail, per 

questione di privacy e lavoro. Solo gente seria e che abbia voglia di lavorare, grazie. 

 

Segretaria, Disbrigo Pratiche, Colf, Pulizie 

Inviare curriculum esclusivamente tramite WhatsApp al 3911777131 (non rispondo alle telefonate o sui 

messaggi di subito). La candidata deve soddisfare NECESSARIAMENTE tutti i requisiti elencati di seguito: - 

Automunita - Esperta in cucina per una dieta ben definita a causa di intolleranze - Esperta nelle pulizie - 

Estremamente puntuale ed Educata - Massima serietà - Libera da altri lavori o impegni di studio Le 

mansioni saranno le seguenti: - Cucinare, seguendo rigorosamente la dieta che mi è possibile fare - Pulizie 

domestiche, lavatrice, stirare, pulizie esterne - Disbrigo pratiche occasionali, tra cui spesa, varie faccende 

per esempio ritiro pacchi postali/lettere, ritiro pacchi in uffici personali - Autista - Segretaria, annotazioni su 

appuntamenti o telefonate per appuntamenti o quant'altro Offro 800? mensili, 8 ore al giorno, da lunedì al 

sabato, turno spezzato, gli orari da fare verranno comunicati quotidianamente, solitamente dalle 12 alle 17 

e dalle 20 alle 23 ma in ogni caso potrebbero variare. Zona Misterbianco 

 

Operatori per attività di supporto area vendita 

Azienda operante nel settore della commercializzazione di dispositivi ad uso domestico e per la 

ristorazione, seleziona n.1 operatore/operatrice per attività di supporto all'area vendita. L'azienda è in forte 

crescita ed è alla ricerca di un collaboratore che condivida energia ed entusiasmo. La risorsa sarà inserita 

all'interno di un ambiente di lavoro molto motivante e dovrà occuparsi del contatto con clienti già acquisiti 

e prospect. Si richiede: o Diploma di maturità e/o laurea o Gradita esperienza in attività di relazione con il 

pubblico. o Spiccate doti comunicative e relazionali. o Determinazione e motivazione per il raggiungimento 

degli obiettivi prefissati. o Utilizzo dei principali strumenti informatici. o Propensione al lavoro di gruppo. Si 

offre: o o Fisso mensile più incentivi e bonus o Corso di formazione in Comunicazione con rilascio di 

attestato di partecipazione. o Possibilità di crescita professionale. Orario di lavoro: E' richiesta disponibilità 

part-time, dal lunedì al venerdì, orario pomeridiano su turni Il presente è un annuncio per professionisti ed 

è rivolto ad entrambi i sessi. Per rispondere all'annuncio, inviare un Curriculum Vitae alla e-mail: 

acquanovasiciliabusiness@virgilio.it 

 

 


