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 04/03/2020
BADANTE: Cercasi Badante h24 per persona anziana non autosufficiente ed
immobile a letto. Si ricerca una persona che sappia prestarle cure e aiutare
giornalmente nella gestione della casa data la presenza del marito che però è
autosufficiente. A disposizione un giorno e mezzo libero (esclusi sabato e
domenica). Inizio fine Marzo. Tel: 3356735728 (Subito.it)
BADANTE: cerco badante fisso uomo o donna per due anziani in collaborazione con
personale già presente chiamare dopo le ore 14. Tel: 3474949517 (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: Badante uomo h24 per disabile autosufficiente, età compresa tra 35 e 45
anni, corporatura robusta, in possesso di patente di guida B, se straniero ottima
conoscenza lingua italiana e con regolare permesso di soggiorno. Offro vitto ed
alloggio. Avrà a disposizione il riposo tutti i pomeriggi dal lunedi al venerdi dalle 16
alle 19,30, mentre dovrà lavorare tutti i sabati con il riposo giornaliero come da
contratto e due domeniche al mese con il riposo giornaliero come da contratto.
Contratto a tempo determinato. Per colloquio chiamare al 3894468554. (Subito.it)
BADANTE: Stiamo cercando urgentemente una badante donna per lavorare dalle
8.30 alle 12.30 in zona EUR-TOR DI VALLE da lunedì a sabato. Il lavoro è da iniziare
subito. Bisogna parlare bene l'italiano, avere i documenti in regola e e le referenze,
ossia i numeri di telefono delle famiglie dove si ha lavorato. Chiama subito
3889031034 o 0639915175 per iniziare SUBITO a lavorare. (Subito.it)
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COLF: Baby sitter/colf piccole faccende domestiche urgente part time pomeriggio e
serale per bambina 3 anni cerchiamo zona nuovo salario Montesacro talenti Libia
Nomentana. Disponibilità al trasferimento luglio e agosto fuori Roma. Tel:
3933365491 (Subito.it)
COLF: Cerchiamo una COLF Fissa per una famiglia di 4 persone. Offriamo stanza
privata con bagno vitto e alloggio. Si richiedono referenze. Tel: 3486025154
(Subito.it)
BABYSITTER: Cerco babysitter massima affidabilità e serietà con referenze. E che si
occupi anche del lavori domestici. Contratto determinato un anno. Tel: 3282763370
(Subito.it)
COLF: Cerco donna max 45enne per un villino a Tor San Lorenzo. Tempo libero dal
lunedì al venerdì dalle 8.30 alle19.00. Offro vitto, alloggio e compenso da concordare.
Tel: 3483395005 (Subito.it)
PULIZIE: Cerchiamo donna delle pulizie, lavapiatti. Ristorante a Ceccano. Chiamare
340.6733741 (Subito.it)
PULIZIE: CERCO RAGAZZA/O per tavola calda zona S. Giovanni per aiuto in cucina.
Orario: dalle 11:00 alle 17:00 Domeniche e festivi chiuso.. Chiediamo puntualità,
sveltezza quando serve, pulizia e comportamento solare. Offriamo € 800,00 al mese
compreso 13^ e 14^ più pranzo di libera scelta, mese di Agosto chiuso regolarmente
retribuito, inquadramento da definire. INVIARE CURRICULUM CON RELATIVA FOTO
A giuliana.lugaresigl@libero.it (Subito.it)
PULIZIE: Cerchiamo Ragazza per pulizia e riordino stanze B&B e casa vacanza.
Disponibilità e serietà. No perditempo. Tel: 3295444342 (Subito.it)
PULIZIE: con il seguente annuncio stiamo cercando un'operatrice per pulizie di un
importante supermercato sito in zona eur. 20 ore settimanali -Disponibilità
immediata -Esperienza pregressa Mandare cv a candidature@consorziolga.it
(Subito.it)

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.

PULIZIE: empi Moderni S.p.A. filiale di Latina, ricerca per grande azienda logistica
degli ADDETTI PULIZIE INDUSTRIALI E SANIFICAZIONE La ricerca è a carattere
urgente Si richiede: -comprovata esperienza pregressa nella mansione maturata in
aziende settore pulizie industriali e sanificazione locali -Disponibilità immediata e a
lavoro su 3 turni anche notturni -Automuniti Sede di lavoro : Pomezia Si offre :
contratto somministrazione di 2 mesi con possibilità di inserimento diretto Gli
interessati possono inviare il proprio CV indicando la dicitura "ADDETTI PULIZIE
INDUSTRIALI " acconsentendo esplicitamente al trattamento dei dati ivi indicati ai
sensi del GDPR 679/2016 e ai sensi del D.lgs 196/2003. Tel: 07731718171 (Subito.it)
OPERAIO: cercasi persona volenterosa per impacchettamento merci per spedizioni,
per candidature inviare curriculum a tecnoeled@live.it oppure presentarsi in negozio
per candidatura.
Tel: 3510027682 (Subito.it)
BANCHISTA: Ragazza con mansioni di banchista per pizzeria tavola calda in zona
Roma nord vicino ponte milvio turni 3 giorni mattina 3 giorni pom riposo lunedì o
martedì contatti esclusivamente al 3332588825. (Subito.it)

BANCHISTA: Per locale sito in zona Appio Tuscolano, si ricercano camerieri e
banchisti. Per informazioni e per fissare un colloquio conoscitivo contattare il
numero 3478335817.
(Subito.it)

