
Operatore call center per upselling - catania 
Etna CS, azienda prestigiosa ed affermata sul territorio nazionale, SELEZIONA N° 10 OPERATORI PER 
UPSELLING PIANO TARIFFARIO MOBILE. Le risorse selezionate si occuperanno di proporre ed effettuare un 
upselling a clienti già Vodafone, inerentemente il piano tariffario mobile (SIM). L'attività è part time, e si 
svolge su turni pomeridiani (5 ore), dal Lunedì al Sabato. Il candidato ideale dovrà possedere le seguenti 
caratteristiche: - Spigliatezza; - Buon eloquio; - Attitudine alla vendita; - Capacità a lavorare su obiettivi; - 
Buon utilizzo del PC. Requisito preferenziale: avere maturato esperienza nella vendita e nello specifico nel 
ramo dell'upselling. Offriamo: - Regolare contratto ai termini di legge con busta paga; - Fisso mensile 
garantito + incentivi legati agli upselling effettuati; - Corso di formazione gratuito + Tutoraggio costante 
dopo la formazione. https://www.etnacs.it/lavora-con-noi/ 

 

Apprendista idraulico 
Apprendista idraulico cercasi. Serio e volenteroso di apprendere il mestiere. Tel. 3409718778 

 

Operatore telefonico 
Agenzia finanziaria specializzata nell'erogazione di prestiti personali e finanziamenti mediante cessione del 
quinto dello stipendio e della pensione, per ampliamento organico, SELEZIONA PERSONALE da inserire nella 
sede di Catania. L'attività lavorativa verrà svolta parte time (dalle 9 alle 13 da lunedì al venerdì). Si richiede: 
esperienza pregressa CALLCENTER almeno 1 anno e/o conoscenza PRODOTTI FINANZIARI ; conoscenza base 
strumenti informatici; orientamento all'obiettivo; età compresa tra i 20 e i 35 anni; disponibilità immediata. 
Si offre: periodo formativo tecnico consulenziale finalizzato all'acquisizione delle competenze necessarie 
alla gestione del pacchetto clienti; fisso + incentivi al raggiungimento degli obiettivi aziendali; 
inquadramento contrattuale; crescita professionale. Cogli adesso questa grande opportunità di lavoro e 
invia la tua candidatura all'indirizzo email: Selezioni@lincapital.it 

 

Sushiman 
Siamo alla ricerca di Sushiman per informazioni chiamare al 3778831035 

 

Cameriere 
Si ricercano camerieri per moto ristorante sito in Catania centro. Si prega di venire di persona in viale XX 
settembre Ristorante Colapesce 

 

 



Part time 
HlSicilia operante nel settore del benessere e integrazione alimentare sportiva,cura del corpo ed estetica 
ricerca a Catania e provincia personale 3 figure part time e 1 full time, da inserire nel proprio organico. Si 
richiede disponibilità immediata, gradita ma non necessaria esperienza pregressa nel settore I requisiti 
richiesti sono: - maggiore età - predisposizione alla gestione di un team - attitudine al problem solving Si 
offre: - flessibilità negli orari di lavoro - formazione e affiancamento - possibilità di carriera Si può lavorare 
anche in modalità smartworking. Si prega di inviare il propria candidatura a : gozzoivan@yahoo.com 
Gradita lettera di presentazione 

 

Assistente 
Studio odontoiatrico di eccellenza a Catania cerca ragazza da formare come assistente. Si richiede: 
istruzione, volontà, dinamicità bella presenza, elevata cura di se, età massima 30 anni e dedizione per un 
lavoro che nel tempo deve essere duraturo e di grande passione. Tel. 3383840266 

 

Badante Cani/Dog Sitter 
Cerco ragazza / Signora di qualsiasi etÀ disposta a vivere nel mio appartamento per fare la Dog Sitter dei 
miei cani quindi occupandosi solo della pulizie e mangiare per loro... offro alloggio camera singola e Vitto 
gratuito con pagamento di tutte le spese delle casa quindi tutte le bollette a carico mio....appartamento in 
condivisione con un altra ragazza...per ulteriori informazioni contattatemi al telefono... 3484933007 

 

Rider/corriere 
HANDY azienda giovane e dinamica in forte espansione, specializzata nel settore consegne a domicilio, 
delivery, affidamento mansioni, distribuzione ovvero tutto ciò che, per mancanza di tempo, oggi, non 
sempre si riesce, al meglio e nei tempi ad eseguire. Cerca RIDER/CORRIERE, da inserire nel proprio organico. 
Si richiede: - Serietà e Puntualità - Propensione a lavorare in un team - Abilità nell'utilizzo di uno 
smartphone - Mezzo di trasporto proprio (SOLO SCOOTER) - 18 anni Se vuoi far parte del nostro team e 
crescere insieme a noi, in un ambiente stimolante e dinamico, invia il tuo C.V. in Formato Europeo PDF, 
completo di consenso al trattamento dei dati personali e foto al seguente indirizzo email: 
info@handycatania.it 

 

Panettiere pratico 
Panificio Sant'Anna sito in corso Sicilia 67/69, Acireale, cerca panettiere pratico con esperienza. Per 
informazioni chiamare 3924157084 No perditempo 

 



Salumiere/macellaio 
Cercasi aiuto macelleria/salumeria part-time per tutta la settimana. Tel. 3498547333 

 

Estetista 
Per ampliamento staff; Rosa del deserto, centro benessere ed estetico a Catania, selezione estetista 
qualificata. Inviare curriculum con foto a rosadeldesertoct@libero.it 

 

Portapizza 
Cercasi ragazzo porta pizza automunito ad Acireale presso pizzeria vecchia Fornace, via Sciarelle n 27 solo 
per fine settimana. Per maggiori info chiamare al 3887250595 

 

Consulente immobiliare 
L'immobiliare numero Uno al Mondo adesso è anche a Giarre. RE/MAX AURUM, Corso Messina, 57. 
Cerchiamo talenti. La nostra Agenzia è in continuo sviluppo e in perfetto stile RE/MAX, con abilità, 
esperienza e competenza, vende immobili, realizza sogni. Il Consulente immobiliare RE/MAX è un 
Professionista che in completa autonomia gestisce il suo tempo, il suo lavoro e proietta Se stesso verso 
vette sempre più alte. RE/MAX premia i suoi Consulenti ed evolve migliorando se stessa ogni giorno. 
RE/MAX AURUM ti formerà per diventare un Professionista del settore. Non lavorerai da solo, siamo un 
Team, siamo RE/MAX AURUM. RE/MAX vende un immobile ogni 26 minuti. Vieni a scoprire di più... Sei già 
del settore? Amplia le tue conoscenze e unisciti a Noi. Fissa un colloquio conoscitivo chiamando allo 
0952885281 o inviaci il tuo CV alla mail aurum@remax.it . N.B. E' necessario aver conseguito il diploma di 
maturità, essere in possesso di patente B ed automuniti . 

 

Pizzaiolo 
Cerco un ragazzo in gamba molto esperiente per una pizzeria d’asporto a san Giovanni la Punta (Catania), 
chiamare al numero 3928963558 

 

Assistenza cliente 
Azienda a Catania ricerca nuove risorse da inserire all'interno del proprio organico per assistenza ai clienti. 
Si richiede disponibilità full time ed età minima 18 anni. Per prenotazione colloquio inviare curriculum vitae 
all'e-mail candidati2020e@gmail.com 

 


