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 09/03/2020
BADANTE: Cerco badante eta' non piu'di 45 anni seria pulita e con voglia di
lavorare per una ragazza in coma vigile di 38 anni a casa sono da sole lei e mia
figlia cosa deve fare, lavarla vestirla preparare il pranzo la cena e la colazione
con belle giornate deve uscire non e' un lavoro pesante ho un sollevatore per
alzare mia figlia dal letto e rimetterla a letto tutto questo saro' io e mia moglie
a insegnare come si fa non e' una cosa difficile e senza sforzi. vitto e alloggio
stipendio 1000 euro mensili compresi liquidazione ferie e tredicesima sabato
pomeriggio dalle 14 alle 19 e domenica dalle 0'9 alle 19 il mio telefono
328/4763767 enzo (subito.it)
BADANTE: Cercasi badante in convivenza per signora autosufficiente di 92
anni. La mansione richiede la cura della casa, preparazione dei pasti, spesa,
disbrigo commissioni. Si richiede una buona conoscenza della lingua italiana.
Offresi retribuzione mensile di 700 euro con regolare contratto dopo periodo
di prova. La zona di lavoro è San Cesareo. Ottimamente collegata con i mezzi
pubblici. Alloggio in stanza personale. Roberta 3245912529 Piera 3518954147
(subito.it)
BADANTE: Cercasi - badante - governante di Villa - possibile esperienza
alberghiera. Lavoro in Frosinone. Remunerazione 1300 euro al mese. Vitto e
alloggio, macchina aziendale tutto incluso. Pagamento settimanale. Età 38/52.
Chiedere Sig.ra Felicia 3315034615 (subito.it)
BADANTE: Per nuova apertura, cooperativa socio assistenziale "cureinfamiglia"
ricerca badanti, infermieri, fisioterapisti e O.S.S. da inserire nell'assistenza
domiciliare per anziani, disabili, malati. Il candidato deve essere in possesso
dei titoli attestanti la sua qualifica. Tel: 3496008373
BADANTE: Cercasi badante convivente per mia mamma di 88 anni, ora
ricoverata ma in fase di dimissione, fino a un mese fa autosufficiente ma per
ora non completamente. Servizi richiesti cura e igiene dell'assistita, brava in
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cucina e riassetto casa. Necessaria esperienza nella mansione buona
conoscenza dell'italiano. Disponibilità immediata. Zona Aurelio.
Tel:3389110466 (subito.it)
BADANTE: Cooperativa sociale cerca badante donna per assistere in
convivenza, H24 una signora a Mentana. Indispensabile: buona conoscenza
lingua esperienza, referenze telefoniche, patente di guida e documenti in
regola. Chiamare il numero 0690626473 (subito.it)
COLF: Bufalotta Roma LTM MARMI SRL Srl cerca per lavoro leggero disponibile
per una donna età 25-40 come tata colf e pulizie presso famiglia in villa con
vitto alloggio e compenso di 1.000 euro. Chiedo serietà, carattere morbido,
responsabile e onesta. Gradita la patente di guida. Giorno libero domenica.
Tel: 3471031015 (subito.it)
OPERAIO: Cercasi operaio muratore piastrellista rasatore pittore controsoffitti
ponteggi. Tel: 3888624463 (subito.it)
OPERAIO: Azienda presente da tanti anni nel settore della pulizia di ferro,
marmo e legno, ricerca un operaio sabbiatore da integrare nella propria
struttura, previo periodo di prova.
La figura ricercata deve essere in possesso della partente di guida B, duttile al
lavoro e volenteroso. Tel: 3337977362 (subito.it)
BARISTA: Zona Guidonia, Cerchiamo personale per turno mattina 05:00 13:00
con esperienza no perditempo. Possibile contratto. Automunita pulizia cortesia
bella presenza. Tel: 3473786065
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
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(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.Le persone interessate sono invitate ad inoltrare copia del proprio
curriculum vitae aggiornato a info@rhezoe.it o via su
https://www.rhezoe.it/diventa-consulente/ (subito.it)

