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 20/11/2020
BADANTE: Assistenza Viva Monterotondo ricerca badante convivente seria e affidabile, che parli
bene l'italiano e che abbia una buona forza fisica per aiutare l'assistita, non autosufficiente, nei vari
spostamenti. Si richiede: esperienza con persone non autonome disponibilità ad effettuare il
tampone massima attenzione alla pulizia e all'igiene Si offre: contratto a tempo indeterminato
(periodo di prova di 30 giorni) stipendio netto 950 Euro al mese. Per informazioni contattare
telefonicamente 06 89935942 - 327 4339234 (Subito.it)
BADANTE: Signore disabile in carrozzina (non autosufficiente) cerca badante donna per assistenza e
servizi domestici. Contratto + vitto/alloggio con camera personale. Età 40-48 circa, patente e
capacità di guida; 1390 euro circa tutto compreso, contributi a parte. Liberi 1 giornata e mezza a
settimana + mattina o pomeriggio a seconda dei giorni. Roma nord zona Braccianense.
Tel: 3714265095 (Subito.it)
BADANTE: Cerco badante per anziana che sta quasi sempre a letto. C'è il sollevatore. Zona
Monterosi. Tel: 3512928254 (Subito.it)
BADANTE: Badante cerco subito x donna 85 anni zona Acilia con vitto e alloggio solo badante
donna. Tel: 3389261643 (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, ottimo italiano e documenti in regola. Possibilità di
lavoro nell'immediato. Telefonare al numero 3792176408 (Subito.it)
BADANTE: Cerchiamo badante convivente per lavoro a Roma. Disponibile da subito, con esperienza
e referenze verificabili. Per informazioni contattare il numero 069304395 (Subito.it)
ADDETTI ALLE PULIZIE: Impresa di pulizie cerca una persona con esperienza, seria e volenterosa da
inserire nel proprio organico. Si cercano solo persone positive che apprezzano questo tipo di lavoro
e che si sentano adatte a farlo. La serietà, l'onestà e la voglia vera di lavorare sono al primo posto.
Offriamo le stesse cose che chiediamo. Inviare CV dettagliato a houseservice2030@gmail.com
(Subito.it)
ADDETTI ALLE PULIZIE: Cerchiamo addetta/o pulizie per due ore la mattina (06:00-08:00) e due
pomeriggio dalle 14:00 alle 16:00 (a settimane alterne). Zona Romanina (RM). Cerchiamo persone
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serie e disponibili, no perditempo. Per qualsiasi informazione contattare il numero 3939874636.
(Subito.it)
ADDETTI ALLE PULIZIE: DUPLICA Srl, cerca addetta/o pulizie zona tiburtina/salone. Orario lavoro:
14,00-18,00 lunedì, mercoledì e venerdì. Chiamare in orario di ufficio, preferibilmente di mattina,
per fissare un colloquio. Tel: 064182113 (Subito.it)
COLF: Cercasi COLF referenziata che sappia gestire la casa il guardaroba cucinare e stirare. Deve
occuparsi di me mia figlia 27 enne e una bambina di 3 anni. Zono Roma Prati Stipendio + vitto e
alloggio. chiamare al numero telefonico grazie. Tel: 3358301291 (Subito.it)
COLF: Colf donna con tampone COVID negativo e referenze per faccende domestiche, cucina e
accompagno commissioni esterne cerca pensionato per lungo orario di 4 ore 10:30-14:30 dal lunedi
al sabato, zona eur spinaceto. Requisiti: tampone COVID negativo, referenze, patente B, non
fumatrice, in grado di cucinare, max 55 anni. Per colloquio preventivo chiamare il 3272254465
(Subito.it)
DOMESTICA: Cercasi coppia domestici referenziati zona castelli romani. inviare curriculum vitae.
Tel: 3337187781 (Subito.it)
SEGRETARIA: Calored azienda di assistenza e installazione caldaie a gas cerca ragazza bella presenza
max 25 anni che abbia gia lavorato in questo settore zona conca d'oro 0689716147 (Subito.it)
CAMERIERE: Ristorante di nuova apertura in zona Ponte Milvio, ricerca cameriere/cameriera di
bella presenza e qualificati Mandare curriculum all'indirizzo mail: mstrugoreanu@gmail.com oppure
tramite whatsapp al numero 3467228706 (Subito.it)
CAMERIERE: Si ricerca ragazzo/a cameriere o sushi man con almeno un po' di esperienza.
Tel: 3778415327 (Subito.it)
BANCHISTA: Cercasi banchista con esperienza per bar in zona roma est. inviare curriculum vitae
solo tramite whatsapp 3925644857 (Subito.it)
GASTRONOMA: Cerco ragazza esperta per gastronomia e pane di bella presenza che abbia già
dimestichezza con affettatrici e attrezzature inerenti alla mansione richiesta. Per informazioni e
colloquio solo contatto telefonico. Tel: 3318472487 (Subito.it)
AGENTE IMMOBILIARE: Gruppo Progedil seleziona, per la filiale di Tuscolana, ambosessi auto-moto
muniti, con o senza esperienza nel settore immobiliare, da inserire nel proprio organico. Offre
formazione, affiancamenti, prospettiva di carriera imprenditoriale ed un portafoglio immobiliare
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gestito in forma esclusiva di oltre 3.000 immobili su Roma e provincia. Previsto uno stage di sei mesi
retribuito con 4.500,00 euro oltre le provvigioni. Contatti: Piazza Dei Consoli, 59 Roma Tel.
06.45.77.62.30 Email Tuscolano@progedilcase.it (Subito.it)
AGENTE IMMOBILIARE: Si ricercano giovani collaboratori da avviare alla professione di Agente
Immobiliare con l'obiettivo di crescita professionale. Si richiede predisposizione all'applicazione del
metodo operativo Tecnocasa, spirito collaborativo ed orientamento al Cliente sono le
caratteristiche dei giovani che stiamo cercando. Inviaci il tuo curriculum. Tel: 068816810 (Subito.it)
ADETTI ALLE VENTITE: Special One, nuova azienda commerciale di Cerveteri assume : addetti alle
vendite, addetti all'assistenza clienti, gestione del personale e consulenti informativi. Si offre
formazione gratuita, possibilità di crescita. Si richiede puntualità e serietà ed adattamento al lavoro
di gruppo. Anche prima esperienza. Full time/Part time. Inviare curriculum a:
mggspecialone@outlook.it Tel: 3292429031 (Subito.it)
ESTETISTA/ PARRUCCHIERA: Cerchiamo estetiste e parrucchiere per nuova apertura zona talenti
max 35 anni contratto a norma di legge no perditempo inviare c.v. Con foto Talentisrls@gmail.com
Tel: 3472122024 (Subito.it)
APPRENDISTI PARRUCCHIERI: Klanfashion seleziona apprendisti parrucchieri e parrucchieri rifiniti
max 30 anni. Seleziona anche onicotecnica. Tel: 3280995222 (Subito.it)
AUTISTA: VALORI SPA- SEDE CENTRALE DI ARICCIA(RM) Seleziona per importante cliente nella GDOFOOD figure da inserire presso il punto vendita di CIAMPINO: - AUTISTA CONSEGNATARIO
PRODOTTI DA FORNO Si richiede - esperienza nella mansione - disponibilità al full time su turni residenza in zone limitrofe Per candidarsi inviare un curriculum aggiornato e dettagliato via email a
marketing@valorispa.it e scrivere nell'oggetto AUTISTA CIAMPINO (Subito.it)
AUTISTA: autisti patentato C,E per caratrezzi presso deposito giudiziario graziosi prenestina, per info
chiamare al cell 3426255568. No messaggi solo chiamate. (Subito.it)
AUTISTA: Azienda di trasporto cerca autista patente e con disponibilità a trasferte ,si richiede
esperienza sia di centina che di corriere . il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi .se
interessati contattare paolo al 3355621548 (Subito.it)
AUTISTA: Azienda distribuzione alimentare ricerca autista full time con minimo due anni di
esperienza, patente C+CQC, disponibilità immediata, zona San cesareo (RM). MAX 45 ANNI
mandare C.V. all'indirizzo mail u.assunzionipersonale@gmail.com (Subito.it)
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FATTORINO: Azienda innovativa, operante nel settore della logistica urbana ricerca personale per le
mansioni di corriere nella città di Roma. I candidati dovranno occuparsi del ritiro e della consegna
della merce. Offriamo: - Fisso orario; - Opportunità seria e duratura; Si Richiede: - Uno smartphone
(Android o iOS); - Esperienza alla guida di Scooter; - Puntualità e precisione; - Predisposizione ai
rapporti con il pubblico; - Domicilio/residenza nella città di Roma. Per candidature inviare il proprio
CV con oggetto "Corriere scooter Roma" all'indirizzo email "l.loconsole@ponyu.it". (Subito.it)
SCAFFALISTA: VALORI SPA - SEDE CENTRALE DI ARICCIA- seleziona per azienda cliente operante nel
settore della GDO uno SCAFFALISTA PART- TIME da inserire presso il punto vendita a Roma, zona
CENTOCELLE. Si richiede: esperienza nella mansione, residenza in zone limitrofe, disponibilità a
lavorare part- time Per candidarsi inviare un curriculum aggiornato e dettagliato via email a
marketing@valorispa.it e scrivere nell'oggetto SCAFFALISTA PART- TIME CENTOCELLE (Subito.it)
OPERAIO: Ricerchiamo 5 operatori per attività di telemarketing nel settore delle depurazioni
d'acqua Ricerchiamo risorse con esperienza nel settore offriamo FISSO 200€ mese Più pagamento
ad appuntamento preso attività di 4 ore giornaliere dal lunedì al venerdì Ufficio sito in zona
alessandrino-centocelle Possibilità di lavorare da casa solo a provvigioni. Tel: 0645479000 (Subito.it)
OPERAIO: Cerchiamo operaio per produzione prefabbricati, pavimentista, manovale.
Tel: 3939224652 (Subito.it)
OPERAIO: Guidonia. Carrozzeria avviata cerca urgentemente un verniciatore e un battitore.
Tel: 3497556187 (Subito.it)
OPERAIO: Guidonia. Cerco giovane apprendista operaio serramentista, volenteroso di lavorare.
Tel: 3356110655 (Subito.it)
ELETTRICISTA: Impresa cerca elettricista referenziato. Inviare curriculum a
candidature@tecosimsrl.com (Subito.it)

IDRAULICO: Impresa cerca idraulico con esperienza anche su impianti di spegnimento incendi ad
acqua. Inviare curriculum a candidature@tecosimsrl.com (Subito.it)

