COMUNICAZIONE IMPORTANTE

Le offerte di lavoro contenute nel file allegato sono estratte quotidianamente da vari siti internet
e portali del lavoro che si occupano dell’argomento. La fonte è citata regolarmente. Essendo il
nostro compito di sola divulgazione non abbiamo strumenti per accertare la veridicità di quanto
pubblicato. Pertanto, alla luce di quanto sopra, non siamo responsabili dell’eventuale
inattendibilità dell’offerta.

OFFERTE DI LAVORO DEL 06/03/2020
BADANTE: In zona Latina abbiamo bisogno di una badante donna con patente
per uomo in carrozzina. Necessaria patente per spostamenti . Si offre stipendio,
vitto e alloggio. Tel:3407801115 (subito.it)
BADANTE: Cercasi BADANTE per signora anziana autosufficiente. In regime fisso
convivente con vitto e alloggio. Si apprezza in particolare: buona padronanza
della lingua italiana, precedenti esperienze con anziani. Si prega alle candidate
interessate di telefonare allo 06-9294-8735 (è una segreteria telefonica) e
lasciare un messaggio con una descrizione della vostra persona, le vostre
precedenti esperienze di lavoro, oltre al vostro nome e numero di telefono.
Verrete richiamate al più presto, grazie. (subito.it)
BADANTE: Si ricercano badanti in convivenza per assistenza a Cerveteri e
Torrimpietra. E' necessario avere esperienza verificabile, referenze telefoniche
e documenti in regola. Si richiede possibilmente la patente di guida. Per un
colloquio conoscitivo telefonare al numero 0699223139. Possibilità di lavoro
nell'immediato. (subito.it)
BADANTE: La Global Family Services Soc. Coop. seleziona Badanti e Oss per
assistenza domiciliare a ore presso abitazioni a Roma e provincia. Mansioni:
cura e igiene del paziente, riassetto del nucleo abitatativo e cucina. Si richiede
esperienza, documenti in regola e ottimo italiano. Possibilità di lavoro
nell'immediato. Telefonare 3406650557. (subito.it)
COLF: Cercasi Colf referenziata tempo pieno in grado di gestire la casa in
autonomia sistemare guardaroba e brava in cucina. Famiglia composta da me
una ragazza si 26 anni e una bambina di 2 che và all'asilo dalle 9 alle 18. Offresi
camera con bagno. Anna +393358301291 (subito.it)
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COLF: Cerchiamo domestica fissa convivente per pulizie, stiro etc con
documenti in regola. Siamo una famiglia di 3 persone tutti adulti. Se interessati
contatatemi. Grazie. Tel: 3357862110 (subito.it)
PULIZIE: con il seguente annuncio siamo alla ricerca di un operatrice per le
pulizie per un importante supermercato sito in zona TUFELLO.Disponibilità
immediata. Disponibilita dal lun alla dom. Disponibilità a lavorare con turni
spezzati. Inviare cv candidature@consorziolga.it (subito.it)
PULIZIE: Sa.Mo. Gestione Servizi seleziona personale addetto alle pulizie zona
Roma Nord Richiesta serietà, esperienza e disponibilità immediata. Orario
4.30/7.30. SOLO AUTOMUNITI. Tel: 0639728228 (subito.it)
BABYSITTER: Per mio figlio di 19 mesi cerco una babysitter residente a
Maccarese, che sia dolce, seria, responsabile e abbia esperienza di lavoro con
bambini. Si offre il lavoro part-time (2 - 4 volte alla settimana) ed a chiamata,
per diverse ore al giorno (ma sempre nell'arco dalle 8 alle 20), soprattutto il fine
settimana ma anche altri giorni. l La paga è di 7 euro all'ora. Si prega di
contattare tramite WhatsApp / SMS al 3441663375 (subito.it)
OPERAIO: Operaio a Roma. Inviare CV a tensocielo@gmail.com (subito.it)
OPERAIO: azienda in zona Roma(RM), nel settore delle energie rinnovabili ,
cerchiamo n.3 operai generici. Requisiti Disponibilità al lavoro sui tre turni
Proattività e affidabilità. Iniziale contratto in somministrazione, scopo assuntivo.
Tel:3311828720 (subito.it)
IMPIEGATO/A: La Rost 81, primaria società operante nel campo della sicurezza,
dell'antincendio e dell'antinfortunistica, ricerca venditori per sviluppo
commerciale nel Lazio(forniture #antincendio, materiale pompieristico, corsi di
formazione, servizi ed adempimenti ai sensi del D.Lgs n. 81/08). Gli interessati
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possono inviare la propria candidatura a: info@rost81.it oppure per qualsiasi
informazione contattare il n. 06/97234064. (subito.it)
IMPIEGATO/A: Stiamo selezionando per la nostra agenzia Tecnocasa di Tivoli,
ragazzi tra i 18 e i 25 anni da inserire nella nostra squadra! Il nostro è un
ambiente giovane, dinamico e incline alla valorizzazione dei ragazzi!
Garantiremo: Un fisso mensile. La possibilità di una crescita professionale.
Provvigioni sulle compravendite immobiliari. Un ambiente sano e meritocratico.
Chiediamo: Serietà, correttezza e trasparenza. Disponibilità all'apprendimento.
Tanta buona volontà. Tel: 0774018111 (subito.it)
IMPIEGATO/A: RHEZOE.IT, azienda leader nel settore delle tlc, energia e gas e
noleggio auto. presente su tutto il territorio nazionale da oltre 20 anni, è alla
ricerca di n.3 Operatori Telefonici da inserire nel proprio organico al fine di
sviluppare il proprio portfolio clienti.Sede di lavoro: GUIDONIA MONTECELIO
(RM) Orario di lavoro: FULL-TIME 9.00-13.00 / 14.30-18.30Le risorse selezionate
saranno inserite nel Call-Center interno aziendale e lavoreranno tramite il
Gestionale del Gruppo effettuando chiamate in outbound (in uscita) su liste
clienti per-caricate al fine di sviluppare il proprio Portfolio di rete Fissa e Mobile.
Si richiede: Ottimo Italiano Utilizzo di base del PC Buona dialettica. Stipendio
mensile medio di un operatore del Gruppo: 1.200-1.500?Le persone interessate
sono invitate ad inoltrare copia del proprio curriculum vitae aggiornato a
info@rhezoe.it (subito.it)
IMPIEGATO/A: Per una nuova apertura di un punto vendita a Guidonia (RM)
stiamo ricercando figure Addetti alla cassa e scaffali. Si richiede : pregressa
esperienza nella mansione, residenza in zone limitrofe,disponibilità immediata a
lavorare full time e su turni. Per candidarsi inviare CV via email :
guidonia@valorispa.it con Oggetto:cassiere\scaffalista Guidonia. (subito.it)

