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 23/11/2020
BADANTE: Cerco badante donna con vitto e alloggio, la candidata deve
avere la patente, anche se non è patente italiana, importante che se
occorre sa guidare! La persona da accudire è un uomo autosufficiente. La
zona di lavoro è la Casilina (Roma). Cortesemente chi è interessato non
mandate email ma chiamate al Tel: 3494784091. (subito.it)
BADANTE: Cerco badante donna per 4 ore la mattina e 4 ore la sera per
assistenza anziani. Massima serietà zona Genzano di Roma. contattate solo
se siete in comuni limitrofi. Tel: 3452317509 (subito.it)
CALL CENTER: Prestito si, ricerca per proprio call center, figure ambosessi
per chiamate outbound del proprio portafoglio clienti si prega di inviare un
CV alla mail: agency.roma@prestitosi.it (subito.it)
CALL CENTER: Azienda operante nel settore web marketing a livello
nazionale, leader nella digitalizzazione delle microimprese, cerca
consulenti web per l'attività di teleselling per la sede di Guidonia
Montecelio. L'operatore si occuperà di contattare le aziende che hanno
richiesto informazioni e approfondimenti sui prodotti di visibilità su Google
per sviluppare la migliore strategia di visibilità. Ricerchiamo: Persone
ambiziose e dinamiche, Buona dizione e spiccate doti comunicative,
Diploma scuola superiore, Capacità di lavorare in gruppo e per obiettivi ,
Buon utilizzo del pc Offriamo: Formazione e supporto, Lavoro Part-time
con turni di 4 ore dal lunedì al venerdì, Possibilità di orari full time, Fisso
mensile non legato alla produzione, Incentivi legati alla produzione,
Pagamenti puntuali, Inquadramento a norma di legge Invia CV dettagliato
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all'indirizzo pierluigilori@operatorwebseller.it, se la tua candidatura sarà
in linea con le nostre aspettative, sarai contattato velocemente. (subito.it)
BAMCHISTA/CASSIERE/AIUTO CUOCO: La persona che stiamo cercando
dovrà essere molto precisa, cordiale, responsabile, autonoma e ben
organizzata. Al primo posto la capacità di stare a contatto con il pubblico,
grandi capacità di problem soling e spirito di squadra. Offriamo: contratto
a norma di legge con iniziale contratto a tempo determinato o tirocinante
a scopo assunzione a tempo indeterminato, affiancamenti, formazione
continua e corsi di aggiornamento, ambiente stimolante e concrete
possibilità di crescita. Chiediamo: disponibilità a lavorare in turni serali,
flessibilità e responsabilità nel proprio posto di lavoro. Hai voglia di entrare
a far parte del nostro gruppo e di crescere? Invia subito il tuo CV a
infopizzarotondo@gmail.com. (subito.it)
MAGAZZINIERE PER AMAZON: Adecco ricerca per Amazon Italia Transport
SRL, importante azienda multinazionale leader nel settore delle vendite
online, Magazzinieri; La risorsa prescelta si occuperà delle attività di
ricezione, smistamento e stoccaggio della merce nel rispetto delle
procedure di sicurezza e qualità. Si richiede minima esperienza in
magazzino e/o nel settore GDO come addetti alla vendita, al rifornimento
scaffali o al picking, conoscenza a livello base dei principali strumenti
informatici, disponibilità a lavorare full time su turni notturni. Si richiede
autonomia negli spostamenti. Completano il profilo la predisposizione al
lavoro in team, flessibilità e puntualità. Si offre contratto di
somministrazione a tempo determinato. Luogo di lavoro: Pomezia (RM)
Lingue conosciute: Inglese: Parlato Buono, Scritto Buono , Comprensione
Buono Disponibilità oraria: Totale disponibilità, Disp. Turni con notte
Patente: B .Le candidature dovranno essere obbligatoriamente
completate al seguente link:
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Https://amazon.force.com/JobDetails?reqid=a0R2I000014RRWt&Agency
=1&isApply=1
I curricula ricevuti potranno essere comunicati all'azienda nostra cliente o
ad altre che ne facciano richiesta per valutare un'eventuale assunzione,
salvo diversa volontà del candidato. 'I candidati ambosessi (L.903/77) sono
invitati a leggere su www.adecco.it l'informativa sulla privacy (art.13,
D.Lgs. 196/03). Per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto è
possibile scrivere al seguente indirizzo e-mail: customer.service@adecco.it
(subito.it)
AIUTO CUOCO: Cercasi aiuto cuoco/pizzaiolo per tavola calda zona Boccea,
MAX 28 anni. Full Time. Mandare mail a viceversa_1999@yahoo.com
(subito.it)
FATTORINO: Cercasi fattorino AUTO/MOTOMUNITO per pizzeria in zona
Pigneto, Roma (250 metri dalla fermata della metro Pigneto). Richiesta
predisposizione al contatto con il pubblico e disponibilità per turni serali.
Per info: - mannarinofoodsrl@gmail.com . Tel: 3284464737 solo whatsapp
, no chiamate per favore. (subito.it)
OPERAIO: Carrozzeria avviata cerca urgentemente un verniciatore e un
battitore. Tel: 3497556187(subito.it)
SERRAMENTISTA: Cerco giovane apprendista operaio serramentista,
volenteroso di lavorare. Tel: 3356110655 (subito.it)

