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 16/11/2020
BADANTE: La Global Family Services Soc. Coop. seleziona Badante per servizio in
convivenza presso abitazioni a Roma e provincia. Mansioni: cura e igiene del
paziente, riassetto del nucleo abitativo e preparazione dei pasti. Si richiede
esperienza, (requisito fondamentale sarà il possesso della patente B), ottimo italiano
e documenti in regola. Possibilità di lavoro nell'immediato. Telefonare 3406650557
(Subito.it)
BADANTE: Cercasi badante donna per lavoro fisso con vitto e alloggio per signora
disabile di 75 anni. Cerchiamo una persona con esperienza. Buona conoscenza della
lingua italiana. Zona Roma centro. No messaggi su whatsapp No sms Solo chiamate in
orario 16:00-20:00. Tel: 3666482601 (Subito.it)
BADANTE: Cercasi assistente domiciliare per signora anziana. Chiamare
esclusivamente dalle ore 15.30 alle 17.00 e la domenica tutto il giorno. 3336086016
(Subito.it)
BADANTE: Cerco badante Donna con vitto e alloggio e che abbia preferibilmente la
patente. Occorre per uomo autosufficiente. Zona di lavoro Roma vicino metro C. La
candidata deve avere minimo 37 anni. Per favore no email, chi interessata chiami al
nr 3385414091. Oppure al nr 3494784091. Per favore chiamate fino alle ore 21.
Grazie (Subito.it)
BADANTE: Coop sociale cerca badanti per lavoro 24 ore con vitto e alloggio nelle zone
di Monterotondo, Mentana, Fonte Nuova, Guidonia e Tivoli. Indispensabile parlare
italiano, esperienza con anziani, referenze telefoniche, documenti in regola.
Chiamare lo 0690626473 (Subito.it)
PULIZIE: Per poche ore massimo 6 ore settimanali, pulizie domestiche, offro vito
alloggio, zona marconi. Tel: 3395759092 (Subito.it)
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LAVAPIATTI: Pizzeria a Roma eur, ricerca un lavapiatti aiuto cucina, al candidato e
richiesto, comprensione lingua italiana, massima pulizia, ordine, esperienza nel
settore per la mansione richiesta. Inoltre e richiesta vicinanza al posto di lavoro al fine
di non avere problemi con i spostamenti. Inviare curriculum con foto allegata a
lievitopizzapane@gmail.com (Subito.it)
OPERAIO: Gastronomia cerca personale per il mese di dicembre. Zona boccea. Inviare
curriculum gastrocurriculum579@gmail.com (Subito.it)
BABY SITTER: salve cerco una baby sitter per una bambina di 3 anni. Cerco persona
automunita che la possa riprendere da scuola alle 15 30 ed tenerla fino alle 19 dal
lunedì al venerdi, mentre il sabato dalle 8 30 fino alle 16. Possibilmente zone vicine e
limitrofe a centocelle. Tel: 3486676465 (Subito.it)
COLF: COLF Fissa per famiglia di 4 persone. Offriamo sistemazione singola con
monolocale dedicato e con ingresso separato. Tel: 3486025154 (Subito.it)
COLF: Ricerchiamo persona preferibile donna Italiana non fumatrice, pulita, gentile,
educata precisa e meticolosa nel suo lavoro. Appartamento doppio con ampi balconi,
orario 8.00-14,00 per6 giorni meglio 7 giorni la settimana compreso domenica
eventualmente riposo il lunedì . Zona di lavoro Roma via della Fotografia zona
Ardeatina Parco. Dovrà occuparsi interamente delle faccende domestiche. Inviare
C.V. solo esclusivamente se referenziate e riscontrabili da posizione inps o similari.
Famiglia di 4 persone con 2 cani piccoli e gatto. No perditempo e non referenziate si
esaminano anche coppie con orario inferiore o alternato se versatili. Inviare a
vendittimaurizio@virgilio.it(Subito.it)
OSS: TIVOLI. La DEA SRL ricerca per una comunità alloggio di Tivoli un Oss da inserire
nel proprio organico. Si richiede esperienza nelle suddetta mansione minimo di un
anno, disposta a lavorare su turnazione e residente nel comune di Tivoli o zone
limitrofe. Si offre buona retribuzione e lavoro part-time con possibilità di
incrementare le proprie ore Chiunque fosse interessato può inviare la propria
candidatura all'indirizzo email selezionepersonaleladeasrl@gmail.com (Subito.it)

