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 18/11/2020
BADANTE: Cercasi Badante/Colf donna per assistenza in zona Roma Parioli per una
signora anziana, con bisogni assistenziali minimi, dovrà principalmente effettuare
supervisione dell'assistito e rassicurare la famiglia. L'assistente dovrà osservare
all'interno dell'abitazione la massima igiene e pulizia, indossando la mascherina ed i
guanti, lavando spesso le mani e cambiando le calzature prima di entrare. E'
preferibile il possesso della patente di guida. Il lavoro è dalle 09.00 alle 17.00, 6 giorni
alla settimana (domenica inclusa), con 1 giorno libero in mezzo alla settimana. Il
contratto è un contratto regolare, le assistenti sono seguite e tutelate.
Tel: 3756458382 (Subito.it)
BADANTE: Cooperativa ricerca BADANTE LUNGORARIO per assistenza domiciliare con
anziani. ROMA (zona Trastevere) Si richiedono: documenti in regola, conoscenza della
lingua italiana, esperienze come badante. Tel: 3273782501 (Subito.it)
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.
Tel: 3406650557 (Subito.it)
BADANTE: Cerco bandate donna per un signore anziano da 90 anni, autosufficienti.
Solo chiamare persone con il documento, che hanno fatto queste lavoro da tanti
anni, comprensibile, educata. Mandare messaggio sul whatsapp e telefonare dopo le
18:00. Tel: 3703745974 (Subito.it)
BADANTE: Cercasi badante con esperienza con anziani,per signora autosufficiente ,
per sostituzione di un giorno a settimana e un giorno fine settimana. Per Orario Solo
pomeriggio. Preferibilmente zona roma est collatina/prenestina. Mandare curriculum
con foto su mail o whatsapp No telefonate. Contattare solo se serie, preparate e no
perditempo. Tel: 3489388408 (Subito.it)
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PULIZIE: Cerchiamo giovani volenterosi anche senza esperienza per par-time o fulltime. Tel: 3925982385 (Subito.it)
PULIZIE: Ricerco domestica per pulizie casa da eseguire 3 volte a settimana per 15 ore
complessive, si richiedono le seguenti caratteristiche: italiana o comunque che parli e
capisca bene la lingua italiana, età inferiore ai 50 anni con aspetto giovanile e
gradevole, disponibilità nel pomeriggio (14-19), referenze verificabili, automunita,
completa disponibilità personale. Lavoro da svolgere in villa in zona Mostacciano
(EUR) presso casa abitata da uomo single. Stipendio da concordare in base a capacità
e disponibilità dimostrata Contattare esclusivamente via WhatsApp al numero
3357516228 con una sintetica presentazione (nome, nazionalità, foto, esperienze,
disponibilità, etc) eventuale CV sarà richiesto se necessario. Successivamente
chiamerò io le persone più adeguate in base alle mie esigenze. (Subito.it)
PULIZIE: Azienda Leader in Italia nel settore, specializzata nella gestione di servizi
generali alle imprese, ricerca per attività presso propri clienti di primaria importanza:
ADDETTI PULIZIA Sede: ROMA CENTRO La risorsa sarà impegnata nella pulizia, nel
riassetto e sanificazione di locali, negozi, uffici e simili. Requisiti necessari: elevato
Standing (ottima presenza, ottima cura personale), gradita precedente esperienza nel
settore, no tatuaggi e piercing eventualmente evidenti, assoluta predisposizione
all'attività lavorativa, nessun precedente penale, part time 10h settimanali,
disponibilità immediata. Il Candidato ideale dovrà avere avuto preferibilmente
esperienza nel settore di riferimento, conoscere perfettamente la lingua italiana e
sarà gradita la conoscenza della lingua inglese. Si offre CCNL a norma di legge Per
candidarsi inviare CV con foto e recapito telefonico per celere contatto a:
personale@smgservizi.com specificando l'annuncio di riferimento e la città di
competenza (Subito.it)
PULIZIE: Si ricerca personale notturno pulizie con esperienza automuniti zona
casilina-grotte celoni. Tel: 3383421271 (Subito.it)
PULIZIE: Ricerchiamo personale con esperienza per pulizia condomini in varie zone di
Roma dal lunedì al sabato dalle ore 6 alle 13. Richiesto pat b Astenersi senza requisiti
e non interessati seriamente INVIARE CURRICULUM: sutteri@virgilio.it (Subito.it)
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PULIZIE: Azienda operante nel settore delle pulizie e della Manutenzione ricerca :
Addetto/a alle Pulizie con esperienza per appalti quali condomini/uffici - Part e Full
Time La ricerca è valida per tutta Roma. Requisiti essenziali: Comprovata esperienza
Pregressa di almeno un anno nel ruolo sul C.v. Se possibile capacità di utilizzo dei
macchinari quali (lavasciuga, monospazzola etc) Offresi Contratto a Norma di legge,
verranno accettate solo candidature in Pdf o Word inviate al seguente indirizzo email:
global.ricercapersonale@gmail.com (Subito.it)
COLF: Si ricerca per famiglia in zona Roma nord, signora di età compresa tra i 35 ed i
45 anni, requisito fondamentale la conoscenza fluente della lingua italiana. Si
richiedono: serietà e affidabilità, discrezione e un buon bagaglio culturale, flessibilità
negli orari, bella presenza, saper cucinare, pulita. In casa è presente un gatto. Si
garantisce regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato, dopo un periodo di
prova di 15 gg retribuito; per chi fosse interessata, inviare curriculum vitae
dettagliato, gradire referenze al seguente indirizzo mail: gioia15@icloud.com
(Subito.it)
OPERAIO: Selezione posizione operaio elettricista su roma. Tel: 063346346 (Subito.it)
OPERAIO: Si ricerca posizione da inserire nel nostro organico: - Operaio con patente C
e CQC per servizio di Autospurgo fognature. Automuniti. Residenti a Roma. Se
interessati inviare CV ad amministrazione@varmont-impianti.com (Subito.it)
MURATORE: La CFR cerca Muratore con patentino escavatorista con esperienza per
importante cliente, lavori su Roma oraro full time con contratto. Si cerca persona
seria e volenterosa puntuale astenersi persone perditempo Contattatemi per
whatsapp o chiamatemi al 3518351999 mandare curriculum
cfr.multiservizi.srls@gmail.com (Subito.it)
MURATORE: Gruppo Tempo ricerca muratore specializzato-qualificato con provata
esperienza. Si offre inquadramento previo contratto Artigianato Edile. Annuncio
rivolto esclusivamente a persone residenti nel Lazio. Per appuntamento telefonare
dal lunedì al venerdì orario ufficio. Tel: 068610777 (Subito.it)
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AUTISTA: Descrizione offerta di lavoro: Azienda operante nel settore trasporti ultimo
miglio ricerca personale nel territorio di Roma come corriere per consegne per conto
di noto cliente e-commerce. Si offre contratto Part-time strutturato su 5 giorni
lavorativi dal lunedì alla domenica con rapporto di lavoro subordinato,
inquadramento livello G1 disciplinato dal "CCNL logistica trasporto merci e
spedizioni". La risorsa seguirà iter di formazione graduale, superato il quale uscirà su
rotte di intensità progressiva sino a completamento della fase di training. Requisiti
richiesti: lingua italiana fluente, patente B da almeno 2 anni, massima serietà, spirito
di squadra, proattività, flessibilità, capacità di guida e problem solving, telefono con
connessione internet. PER INFO E CANDIDATURE INVIARE A:
job.selezioneautisti@gmail.com inserire nell' oggetto dell' e-mail: AUTISTI ROMA.
(Subito.it)
AUTISTA: Azienda Leader nel settore del noleggio con conducente a Roma seleziona
numero 10 autisti SOLO SE IN POSSESSO DI PATENTI CAP B E ISCRIZIONE AL RUOLO
CONDUCENTI . Attualmente SOLO PER TURNO POMERIDIANO E NOTTURNO in
seguito per turnazione a rotazione. Tel: 3899137058 (Subito.it)
AUTISTA: AUTISTA PATENTE - E - Azienda trasporti ricerca urgentemente Autista
patente C - E - CQC carta cronotachigrafa per tratte nazionali. La figura scelta verrà
inserita nell'attuale organico aziendale con contratto a tempo determinato di 3 mesi
finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato. Richiesta esperienza di almeno 2
anni con patente E. Tel: 3388122336 (Subito.it)
SEGRETARIA: Cercasi addetta alla segreteria con esperienza in front office,
smistamento delle telefonate, utilizzo posta elettronica, gestione archivio
documentale ed elettronico, elaborazione di preventivi. Dovrà altresì avere
esperienza in ambiente amministrativo e conoscenza del funzionamento del pc e
dell'utilizzo del pacchetto Office. Spiccata motivazione, dedizione al lavoro e buon
approccio relazionale. Tel: 0620744095 (Subito.it)
SEGRETARIA: Immobildream seleziona due segretarie per l'ufficio dei Parioli,
diplomate/laureate max 29 anni, la prima con esperienza pluriennale maturata nel
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settore immobiliare, con ottima conoscenza dei portali immobiliari e pacchetto
office; la seconda con esperienza pluriennale maturata nella comunicazione
immobiliare da realizzare sui maggiori social facebook, instagram, youtube, twitter.
Alle candidate selezionate offriamo euro 1.300,00(euro milletrecento/00) mensili. Per
un colloquio invia il tuo curriculum completo di foto a:
immobildream@immobildream.it Non si risponde a privi requisiti richiesti. Tel:
06684028 (Subito.it)
ANIMATORI: S.R. LA ROSA di Bevilacqua Nicole ricerca Animatori anche SENZA
ESPERIENZA per i seguenti ruoli: animatori mini club, animatori vocalist/dj, animatori
per balli di gruppo, animatori balli latino americani, animatori con inclinazione
sportiva, animatori fitness (qualificati e non). Hostess, PR Inviare il curriculum vitae a:
lavoro@srlarosa.it Tel: 3517200122 (Subito.it)
SEGRETARIA: AGENZIA IMMOBILIARE in zona PRATI Ottaviano cerca segretaria max
30enne per telemarketing pomeridiano. POSSIBILMENTE CON ESPERIENZA DI
TELEMARKETING Inviare c.v. a gruppotm@libero.it (Subito.it)
SARTA/O: cercasi sarto/a con esperienza in riparazioni sartoriali, contratto a tempo
indeterminato part time, astenersi perdi tempo. Tel: 3205751437 (Subito.it)
IMPIEGATO: La Stecla srl, ditta di rivendita materiale idraulico, cerca un ragazzo max
35 anni residente a Roma da inserire nel proprio organico. Richiesta esperienza nel
settore, disponibilità immediata, orario full time. Inviare cv con foto a
info@steclasrl.it (Subito.it)
AGENTE IMMOBILIARE: Per ampliamento organico selezioniamo ambosessi da
formare ed avviare alla carriera di agenti immobiliari nella città di ROMA. Se hai una
formazione superiore o universitaria ed una spiccata attitudine per i rapporti
interpersonali, inviaci il tuo CV. Potrai iniziare una professione interessante e
dinamica, acquisire conoscenze multidisciplinari ed avere grandi soddisfazioni.
Garantiamo rimborso spese di 1000 euro e provvigioni fino al 15%. Invia il tuo CV
all'indirizzo email : rm1fl@tecnorete.it o chiama al 0645774025 (Subito.it)
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OPERAIO: GUIDONIA. Cercasi figure di MAGAZZINIERE, AUTISTA pat.b, FACCHINO,
ADDETTO FATTURAZIONE per lavoro notturno presso società ingrosso pesce presso
C.A.R.di Guidonia. Inviare curriculum a : ntpcurriculum@yahoo.com specificando
nell'oggetto la mansione per cui ci si candida. Preferibile residente in zona,
conoscenza pc. (Subito.it)
SEGRETARIA: MP1 azienda con sede in Guidonia Montecelio ricerca segretaria per
ampliamento proprio organico. Si offre contratto a tempo determinato finalizzato
all'assunzione. Il candidato ideale ha residenza nelle vicinanze e possibilmente
massimo 30 anni si richiede buon utilizzo pacchetto office, posta elettronica e uso
internet. Inviare CV ad amministrazione@mp1srl.com (Subito.it)

