
Segretaria Coordinatrice Agenzia Immobiliare 
Time Network Immobiliare agenzia S.G.La Punta seleziona ragazze ambiziose, anche alla prima esperienza, 
con buone doti relazionali, diplomate e/o laureate con capacità di lavorare in team. Conoscenza dei 
principali strumenti informatici richiesta. Inviare curriculum all'indirizzo e-mail 
agenziasglapunta@timecasa.com 

 

Estetista - Catania 
Si seleziona n 1 ESTETISTA a CATANIA. Richiesta esperienza pregressa nella mansione e competenze in 
manicure e pedicure. Disponibilità FULL-TIME. Verranno presi in considerazione solo i candidati residenti in 
zone limitrofe. Per candidarsi inviare CV con foto e recapito telefonico a selezione@lg-consulting.it Il 
presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le 
età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. 

 

Segretaria agenzia immobiliare part-time 
L' Agenzia Savoia Immobiliare, operante con competenza e professionalità nel mercato immobiliare di 
Catania e provincia, ricerca segretaria Part time con provata esperienza nel settore immobiliare. Richiesto 
diploma di scuola superiore, buona dialettica, conoscenza del pacchetto office e predisposizione al contatto 
con il pubblico. Disponibilità immediata. Astenersi se non in possesso di quanto sopra descritto. Si offre 
fisso più premi produzione. Inviare la propria candidatura tramite mail curriculum con foto, solo se in 
possesso dei requisiti, a savoiaimmobiliaresrls@gmail.com e sarete richiamati per un colloquio. 

 

Operatore call center smart working 
Verbal Srl ricerca, buone capacità comunicative e relazionali, determinazione, orientamento al cliente, 
buon approccio commerciale. Titolo preferenziale sarà avere avuto precedenti esperienze di vendita 
telefonica e/o di contatto con il pubblico. Strumentazione: Il candidato deve possedere un PC di anzianità 
minore ai 5 anni con S. O. Windows, connessione ad alta velocità (ADSL/Fibra,ecc) cuffie/auricolari. 
Offriamo: - Prima settimana di formazione - Successivo Training On The Job con Tutor dedicato, in audio e 
video - Compenso Fisso secondo contratto nazionale di collaborazione a progetto - Bonus provvigionali - 
Orario lavoro: Part Time/Full Time. Tel. 3925850001 

 

Osa e ausiliari all'assistenza 
Si selezionano operatori per turni in comunità alloggio per anziani, con esperienza e referenze. Tel. 
3923463416 

 



Addetti alla vendita 
------------------GRUPPO PEOPLE---------------- Azienda leader nel settore del Business Process Outsourcing in 
servizi di Contact Center per la nuova sede di Paternò (CT) ricerca: 200 addetti telefonici Outbound I 
candidati con i quali si desidera entrare in contatto possiedono le seguenti caratteristiche: - ottime capacità 
comunicative finalizzate alla vendita; - forte motivazione e orientamento al raggiungimento dei risultati; Si 
offre: - un coach dedicato e formazione continua; - flessibilità oraria ed organizzativa; - compenso fisso 
GARANTITO + (assunzione diretta CTD) IMMEDIATA - bonus settimanali e mensili (sempre). -Reale crescita 
professionale -Per candidarsi contattare al numero: 0958251050 OPPURE 0958251051 

 

Lavapiatti pulizie 
Cercasi urgentemente lavapiatti pulizie, tel. 3468596555 

   

Pulizie 
Salve cerco persona serie ed affidabile, preferibilmente donna, per pulizie di un appartamento di vani 5 ,in 
via Caltanissetta (zona teatro abc) , si richiede disponibilità per due giorni a settimana. Se interessati 
contattare il Signor Scuderi al num.3403780966. 

 

Portapizze 
Cerco un ragazzo che conosca bene la zona di San Giovanni la punta per venerdì sabato e domenica, 
automunito.. chiamare al numero 3928963558 

 

Apprendista pizzaiolo 
Cercasi giovane apprendista che ha voglia di imparare il mestiere. Tel. 330847986 

 

Badante 
Offesi lavoro per accudire donna inabile. Tutti i giorni dalle ore 09,30 alle ore 13:30, e i pomeriggi dalle ore 
18,00 alle ore 2000. Zona via Galermo. Possibilità di avere una casa dove abitare e uno stipendio. 
Telefonare al numero di telefono 3468330494. 

 

 



Commessa panificio 
Cercasi commessa pratica e con esperienza nel settore per panificio con salumeria. Panificio san Giuseppe 
zona picanello via spoto angolo via petrella (zona caserma dei carabinieri) NO PRIMA ESPERIENZA.. 
chiamare al 3454622298 

 

Commerciale 
GelaFinance S.r.l. Agenzia in Attività Finanziaria per ItalCredi S.p.A, società specializzata nella Cessione del 
Quinto dello Stipendio/Pensione, Anticipo TFS e Prestito Personale. Specialista nell'attività di credito alla 
persona attraverso la concessione di Prestiti a Pensionati, Dipendenti Pubblici e Privati. Ricerca per le 
provincie di: Trapani, Agrigento, Caltanissetta, Enna e Catania; Agenti in Attività Finanziaria e/o 
collaboratori da inserire nella propria rete agenziale. Si richiede: o Iscrizione albo OAM (sezione Agenti in 
Attività Finanziaria e/o collaboratori) o Esperienza pregressa nel ruolo di Agente in Attività Finanziaria o 
nella distribuzione di prodotti bancari e finanziari non inferiore a 2 anni o Diploma di scuola media 
superiore, preferenza laurea ad indirizzo economico-finanziario o Patente di guida / auto munito SI OFFRE: 
FISSO (con portafoglio) + PROVVIGIONI Si prenderanno in considerazione solo i canditati con i requisiti 
sopra descritti, la ricerca è rivolta a soggetti di entrambi i sessi. Gli interessati sono pregati di rispondere 
allegando il proprio curriculum vitae g.cannilla@gelafinance.it 

 

Partnership Commerciali 4 Srl 
GRUPPO 4 Srl, Agenzia partner TIM ed IBERDROLA, per un importante progetto di ampliamento della 
propria rete commerciale, ricerca Agenti e/o Strutture di Vendita. La ricerca è estesa su tutto il territorio 
nazionale. Requisiti: - attitudine alla vendita; - esperienza comprovata nei settori TLC e/o energia; - 
predisposizione alle relazioni interpersonali; - capacità di lavorare per obiettivi. Offriamo: - Inserimento in 
un contesto dinamico e strutturato; - Percorso formativo certificato; - CRM interno e Back Office dedicato; - 
Real time sullo stato di avanzamento; - Supporti digitali per lo sviluppo e gestione in autonoma della 
propria rete vendita; - Provvigioni ed incentivi ai massimi livelli del settore; - Appuntamenti di valore 
prefissati; - Anticipo provvigionale. Per ulteriori info si prega di inviare la propria candidatura a: info@4srl.it 
Inoltre può contattarci tramite il nostro numero di Whatsapp Business: 0805467048 Partnership 
Commerciali 4 srl 

 

Agente immobiliare 
Re/Max White House è alla ricerca di validi talenti da inserire nella sua valente squadra di liberi 
professionisti. Cerchi un lavoro dinamico e appagante? Noi ti offriamo formazione continua, affiancamento 
tecnico-pratico e guadagni immediati. Scegli di essere un libero professionista nel settore immobiliare! Mira 
alla vetta professionale più alta! Contattaci per prenotare un colloquio individuale. Sede operativa post-
emergenza: CATANIA Piazza L. Ariosto n.8 Tel. 095388109 

 



Tecnico di radiologia 
Si seleziona tecnico di radiologia con esperienza anche Rm per studio privato Catania centro. Richiesta 
disponibilità immediata. Si offre contratto part time 27 ore WhatsApp 3477001906 

 

Operaio 
Azienda cerca persona pratica carrozzeria e verniciatura più altra persona pratica impianti elettrici su 
autoveicoli. Condizioni contrattuali previo colloquio in azienda e dopo periodo di prova. Inviare C. V. a 
gestione@medicamp.it 

 

Smart Agent Catania 
Apophis Srl call center specializzato teleselling presente sul territorio nazionale dal 2006,per importante 
nuovo progetto ricerca Smart Agent per sviluppare l'attività di teleseller da casa. Si richiede : -Eccellenti doti 
comunicative -Esperienza pregressa in ambito call center e/o vendite -Buona dialettica -Continuità nel 
progetto -Buona dimestichezza informatica -Computer con sistema operativo Microsoft windows ( versioni 
compatibili : 7- 8 - 10) -Cuffie con microfono per telelavoro -Connessione internet (almeno adsl 20 mega) Si 
offre: -Percorso di formazione tecnico-commerciale webinair -Postazione Virtuale in co-working -
Retribuzione fissa -Bonus vendite -Bonus extra a raggiungimento obbiettivi prefissati -Software gratuito per 
contatti telefonici -Gestionale operativo per visualizzare andamento vendite -Tutor di supporto -Attività 
sviluppata su turni di quattro ore giornalieri. -Back office dedicato Saranno presi in considerazione i 
curricula che hanno maturato esperienza pregressa nel settore ed in possesso dei requisiti sopra indicati E' 
possibile inviare la candidatura tramite: SITO WEB:https://www.apophis.it/jobs.php FACEBOOK 1. Visita la 
pagina Facebook 2. Clicca su "Iscriviti" 3. Invia i tuoi dati. 

 

Tecnico elettronico 
Buongiorno, sono alla ricerca di un ragazzo che vive a catania e abbia un età compresa tra i 18 e i 25 anni. 
Diploma, lingua inglese, buon senso e voglia di lavorare, sono caratteristiche obbligatorie per chi si vuole 
candidare. Sto cercando una specie di McGiver 2.0: appassionato di informatica(e tutto quello che ne 
concerne), essere pratico di elettronica (riuscire a smontare elettrodomestici e ripararli , riuscire a riparare 
schede elettroniche). Siamo un azienda che distribuiamo articoli per la cura e il benessere degli animali. La 
figura che inseriremo sarà inizialmente integrata part-time. Per candidarti invia una mail a: 
info@toelettare.com Scrivendo una lettera di presentazione consona alla descrizione precedentemente 
descritta e con riferimenti pratici del saper fare. 

 

 

 


