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 02/03/2020
BADANTE: Cerchiamo per la provincia di Latina: badante donna convivente con patente per
uomo di 44 anni in carrozzina. Solo donne. Vitto, alloggio e stipendio. Colloquio a Roma.
Tel: 3407801115 (Subito.it)
BADANTE: Stiamo cercando una badante fissa per persona disabile malato di Alzheimer si
offre contratto a tempo indeterminato con periodo di prova . Si offre vitto e alloggio con
stipendio di 950 mensili Zona di lavoro acilia preferibilmente con esperienza. Tel:
3924152395 (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. Tel. 0692948735
(Subito.it)
PULIZIE: Persona referenziata, pulita, puntuale, precisa per pulizie un giorno alla settimana
(mercoledì) per il momento, dalle 8:30 alle 13:30 no perditempo, inviare curriculum sarete
contattate. Signora Patrizia Tel: 3296055747. (Subito.it)
PULIZIE: Ditta seria ricerca personale automunito per pulizie condominiali in varie zone di
Roma, luogo di incontro zona casilina. Orario part time con inizio lavoro al mattino presto,
contratto CCNL.. . Solo se veramente interessate, no perditempo. Tel: 3479509352
(Subito.it)
PULIZIE: Cercasi dipendente per servizio di pulizie su Roma Automunita no perditempo
Donatella 3246932225 Tiziana 3407476002 (Subito.it)
PULIZIE: Collaboratrice domestica lungorario il venerdi 9/16 solo pulizie cerco zona ostia
antica max serieta e puntualita. Tel: 3349101747
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PULIZIE: Sono un signore anziano 58 enne Per poche ore pulizie domestiche a settimana
massimo 6 ore settimanali offro Vitto alloggio.. Preferibilmente donna,ma non ci sono
problemi anche un uomo va bene. Tel.: 3395759092 (subito.it)
PULIZIE: Cercasi ragazza per mansione di pulizie . Si cerca persona educata , puntuale e
collaborativa.
Per chi fosse interessato può inviare il suo curriculum con foto al seguente indirizzo:
albatrosmultiservizi@libero.it (subito.it)
OPERAIO: Azienda agricola a conduzione familiare sita a Roma ricerca candidati per
mansioni aziendali e addetti al bestiame anche con minima esperienza richiesta massima
serietà e disponibilità full time. Tel.: 3484996066 (subito.it)
COMMESSA: Cercasi collaboratrice part time per negozio a Poggio Mirteto. Si richiedono:
età minima 30 anni, buona scolarizzazione, intelligenza, buon carattere e affidabilità. Tel.:
3479480087 (subito.it)
CAMERIERE: Cercasi ragazzo/a bella presenza, massima serietà e disponibilità per 4 turni
settimanali pranzo o cena.
Per chi fosse interessata/a mandare curriculum a labottegadelpeperoncino@outlook.it
(subito.it)
OPERAIO: Cercasi Montatore/Installatore/Posatore di vetri serio responsabile ed esperto da
inserire a tempo pieno nel nostro staff(montaggio porte vetrate scorrevoli box doccia
balaustre ecc).
Va bene anche provenienza da settori affini...serramenti pergotende edilizia ecc.. purche'
sia esperto e con buona manualita(se necessario eventuale primo periodo di affiancamento
ad installatori specializzati di durata variabile in base alle capacità).
Magazzino a Roma zona gra casilina.
Per essere ricontattati se interessati a colloquio scrivere su what's app al 3929012487
(subito.it)
BARISTA: DG caffè SRL seleziona bariste/cassiere bar tabacchi h24 in zona prenestina
,centocelle si richiede serietà ed educazione .mandare curriculum via whatsApp NO
CHIAMATE. Tel.: 3803631288 (subito.it)

