
OFFERTE DI LAVORO DEL 19 NOVEMBRE 2014 

BADANTE convivente H24 giovedì pomeriggio e domenica libera inquadramento di legge Solo 

personale femminile con documenti d'identità codice fiscale ed indirizzò di residenza Solo 

personale che conosce bene la lingua ed esperti. Tel 3348819616 (fonte portaportese) 

BADANTE convivente per donna autosufficiente 80 anni igiene personale cucina italiana si 

richiede conoscenza lingua italiana e inquadramento di Legge. Telefonare per appuntamento al 

n.065040038  email: gliangeli.roma@hotmail.com (fonte portaportese) 

BADANTE domestica max 45 anni conoscenza lingua e cucina offro 700 E mensili fissa con vitto e 

alloggio non fumatrice. Tel 3391421817 (fonte portaportese) 

BADANTE donna cerco fissa con dormire gradita pensionata con esperienza infermieristica 

patentata esperta guida auto in Roma zona Prenestina Casilina Centocelle per signora anziana 

autosufficiente offresi stipendio adeguato. Tel 062598281 (fonte portaportese) 

BADANTE fissa con vitto e alloggio o lungo orario dalle 08.30 alle 19.30 il sabato fino alle ore 17 

cercasi che sappia fare insulina esperienza con persone anziane e pulizia casa senza impegni 

familiari 30-45enne per signora di 70 anni max serietà con referenze E. 800 mensili zona Marconi. 

Tel 065583385 (fonte portaportese) 

BADANTE con esperienza famiglia con signora anziana in casa non autosufficiente cerca libera 

solo di giorno a lungo orario da lunedì a sabato per assistenza e pulizie domestiche si offre uno 

stipendio mensile di 900 E piu' contributi. Tel 3470809797 (fonte portaportese) 

BADANTE cercasi a tempo pieno si offre alloggio a Roma centro.                                                                  

Tel 3333201262 (fonte portaportese) 

COOPERATIVA alberghiera cerca cameriera ai piani con o senza esperienza per proprio organico 

max 30 anni zona Roma centro max serietà no perditempo. Tel 3276882468 (fonte portaportese) 

COOPERATIVA alberghiera cerca facchino ai piani con o senza esperienza per proprio organico 

max 30 anni zona Roma centro max serietà no perditempo. Tel 3894628220 (fonte portaportese) 

AIUTO ai piani cercasi presentarsi via Nazionale nr. 36 (Roma) (fonte portaportese) 

COLF cercasi fissa 18/35 buona presenza per aiuti vari in villa e negozio offriamo vitto e alloggio e 

stipendio da decidere offriamo e si richiede max serietà. Tel 3494325642 (fonte portaportese) 

COLF cercasi fissa 40-50enne con vitto e alloggio non fumatrice referenze famiglia tre persone 

zona centrale. Tel 3286713075 (fonte portaportese) 

COLF fissa con vitto e alloggio e con documenti in regola cerco per regolare contratto inps zona 

aurelia/boccea massimo 40 anni. Tel 3482813176 (fonte portaportese) 
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Collaboratrice esperta con referenze assumo fissa con vitto alloggio massimo 45 anni in zona 

casalpalocco x piccola famiglia. Stipendio 800 al mese. Si richiede lingua italiana buona 

conoscenza della cucina italiana esperta nei mestieri di pulizie Astenersi se non si possiedono i 

requisiti richiesti. Telefono 3347766174 (fonte indeed) 

Offerta di lavoro come Badante/colf, per la vecchia signora, non autosufficiente, con vitto e 

alloggio, contratto dopo un periodo di tempo di prova, mandare email a mryan7625@gmail.com  

accompagnati da foto e tutti i riferimenti. astenersi perdigiorno. Cinque giorni lavorativi, con due 

giorni di riposo. Tel 395236520 (fonte indeed) 

Operiamo nel settore di Case di Riposo ed Assistenza Domiciliare siamo sempre in cerca del 

miglior personale in attività. Le Figure richieste sono : 1.Assistenti Domiciliari Part/Time e 

Full/Time su tutta Roma senza distinsione di zone. 2.Badanti fisse Notte e Giorno con permesso di 

soggiorno e documenti in regola con lo stato italiano. Gli appuntamenti vengono presi tramite la 

segreteria al numero 334 8819616. Inviare curriculum a Sanitas@live.it I colloqui vengono 

effettuati tutti i giorni dalle 13.15 alle 15.00 presso la sede legale specificata dalla segreteria. 

Aspettiamo personale volenteroso per una seria collaborazione. (fonte indeed) 

ADDETTO vendite/ magazziniere esperto cercasi full time per negozio di termoidraulica zona 

boccea età max 28 anni inviare c.v. info@steclasrl.it (fonte indeed) 

Siamo un’mpresa edile alla ricerca di personale qualificato muratori con esperienza, selezioniamo 

curriculum da inviare all’ndirizzo info@fenicegroup.it  per eventuale colloquio. (fonte indeed) 

Agenzia autorizzata Telecom Italia, sita in Roma in zona Furio Camillo (metro a) cerca operatori di 

telemarketing outbound. I candidati di occuperanno di fissare appuntamenti per i funzionari della 

rete vendita.Si richiedono:- diploma di maturità;- buone capacita' di lavorare per obiettivi;- buone 

capacita' di lavorare in gruppo;- competenza basilare del pc- ottime capacita' comunicative.- 

disponibilità a lavorare su turni (LUN- VEN. 11.00- 15.00; 15.30-20.30 E DUE SABATI AL 

MESE 10.00- 14.00) Si offre breve formazione gratuita.Offriamo: fisso mensile + bonus al 

raggiungimento degli obiettivi. Saranno valide solo candidature con curriculum allegato da inviare 

via mail all'indirizzo ricerca.op2014@libero.it (fonte indeed) 

Cercasi 15 Operatori telefonici per presa appuntamenti (non facciamo vendita telefonica). Orario 

part-time e flessibile, contratto a norma, inserimento immediato, nessun limite di età, nessuna 

esperienza richiesta, minimo garantito più provvigioni. Sede in zona Cinecittà Est (Roma). Corso di 

formazione gratuito. Per colloquio presentarsi in via Francesco Gentile 135 8° piano dal lunedì al 

venerdì dalle 9.00 alle 18.00 o chiamare al n. 0645489808 e chiedere di Renzo. (fonte indeed) 

M2F Punto Partner Enel sito a Roma Est (Ponte di Nona) ricerca operatori call center che si 

occuperanno di fissare appuntamenti per i nostri consulenti. Richiesta disponibilità immediata 

Residenti in zona Roma Est. Turno Part Time 15-19 Tel 0697614673 (fonte indeed) 
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