
Porta pizza 
Cercasi ragazzo porta pizza ad Acireale , pizzeria vecchia Fornace .per maggiori info contattare al numero 
3452774548 o venire in sede 

 

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 

 

Consegne a domicilio 
Pizzeria d’asporto cerca ragazzo educato puntuale e volenteroso per consegne a domicilio zona ognina 
scogliera per fine settimana. Tel. 3495673667 

 

Domestica vitto alloggio (Adrano) 
Famiglia composta da tre persone, padre e due figli adolescenti cercano domestica per svolgere la 
mansione di governo casa , faccende domestiche. E' gradita anche ragazza madre con il piccolo al seguito , 
offriamo vitto alloggio e piccolo compenso. Tel. 3270410749 

 

Donna pulizia 
cercasi donna per pulizia zona giarre tel. 3880530442 

 

Bagnino - Lido Fondachello di Mascali 
Cerco Bagnino/a per stagione balneare 2020 presso stabilimenti balneari a Fondachello di Mascali (LIDO 
LUNA ROSSA & LIDO SIMPSONS). Disponibile già dal 5 Giugno. Residente nei comuni vicino Mascali, Giarre, 
Riposto, Fiumefreddo etc. Chiamate cercando sui social Lido Luna Rossa Fondachello. 

 

 



Promoter Commerciale 
NEXT STEP SRL Agenzia business partner di Kena Mobile ricerca Promoter Commerciali da inserire su stand 
del Centro Commerciale I PORTALI 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 sitemi informatici L'azienda è in grado di offrire: -Rimborso spese -Provvigioni sull'acquisto -Formazione 
tecnica /pratica -Affiancamento e supporto sul campo -Concrete possibilita' di crescita professionale 
Fatturato annuo stimato dai 10mila ai 30 mila euro lordi Si prega di inviare dettagliato curriculum alla mail: 
djack84@hotmail.it 

   

Operatori telefonici 
Agenzia di telemarketing e teleselling , seleziona operatori telefonici per la gestione di campagne 
promozionali, settore energia, lavorando direttamente da casa ANCHE PRIMA ESPERIENZA Si richiede 
pertanto REALE DISPONIBILITA' (mattina o pomeriggio) PC Connessione adsl Buone capacità comunicative 
Offriamo FORMAZIONE ON LINE Supporto costante Crm per controllo pratiche Per info contattare 
3511759571 

 

Impiegato 
Cercasi apprendista parrucchiera. Si richiede max serietà, no perditempo. Chiamare esclusivamente in 
negozio allo 095 383394. Via Cagliari 123 Catania. 

 

Esperienza settore moda 
Richiesta esperienza settore abbigliamento preferibilmente di Acireale o vicinanze, portare il CV 
direttamente c.so Savoia 62 Acireale 

 

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 

 

 



Carriera consulente immobiliare RE/MAX 
Per ampliamento organico, il centro di mediazione immobiliare Remax Domus Nova, è alla ricerca di agenti 
immobiliari già esperti, ma anche di professionisti come ingegneri, architetti, geometri, agenti 
plurimandatari anche senza esperienza nel settore immobiliare per avviarli alla carriera. Con Remax Domus 
Nova hai l'opportunità di lavorare con un marchio riconosciuto a livello internazionale, mettendo al centro 
della tua attività te stesso. Puoi usufruire di un ufficio completamente a tua disposizione, funzionale in 
tutto, con 22 consulenti già associati, più di 200 immobili in esclusiva su cui lavorare, formazione continua e 
professionisti al tuo servizio per aiutarti e sostenerti nella tua attività. Requisiti minimi: diploma, ottima 
padronanza della lingua italiana, predisposizione ai rapporti interpersonali, minima esperienza nel settore 
oppure massima determinazione ad apprendere in tempi brevi, affidabilità, correttezza e intraprendenza. 
Verranno presi in considerazione solo CV inviati al seguente indirizzo di posta elettronica: 
domusnova@remax.it 

 

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 

 

Banconista 
Noto stabilimento balneare in Catania, cerca una Banconista, con un minimo di esperienza nel settore della 
ristorazione e bar. Disponibilità immediata. I candidati sono pregati di inviare il proprio curriculum vitae con 
foto e recapito al seguente indirizzo mail : stabilimentobalneare2020@gmail.com 

 

Estetista 
Cercasi ragazza esperta nel settore maschile per settore Barbieri uomini contattatare solo telefonicamente 
al 3475488430 no perdi tempo 

 

Addetto al bar 
Cercasi giovane banconista, abile nella preparazione di colazione e panini. Inviare cv ESCLUSIVAMENTE su 
WhatsApp al 3298006746. PERSONALE RESIDENTE IN COMUNI LIMITROFI. No PERDITEMPO 

 


