
OFFERTE DI LAVORO DEL 21 NOVEMBRE 2014 

 
Signora anziana di 87 anni sola in casa con già una persona fissa che fa solo la notte cerca badante per 

assisterla durante il giorno a lungo orario e fare anche le pulizie domestiche è necessario essere libera da 

lunedì a sabato dalle 08.00 alle 18.00 si offre uno stipendio mensile di 900 euro.            

 Tel. 3510675584 (fonte indeed) 

Badante fissa paziente con gli anziani famiglia quartiere Balduina con coppia di anziani autosufficienti cerca 

per pulire la casa fare la spesa ed assistere i due anziani si offre vitto ed alloggio e 1000 al mese.                            

Tel 3286207374 (fonte indeed) 

Ditta di servizi newservice a roma ricerca una telefonista per lavoro telefonico da casa part time si richiede 

serieta'. Tel 3400707005 (fonte subito.it) 

 

CERCHIAMO 140 ADDETTI ALLA RISTORAZIONE DEL PARCO PER LA NOTTE DI S. 

SILVESTRO 2014 

Vuoi far parte della squadra della Ristorazione di Rainbow Magicland la lunga notte di S. Silvestro 

2014/15? Hai esperienza nel settore? (alberghiero, ristorazione collettiva, commerciale etc.) Sei un tipo 

dinamico e ti piace relazionarti con la gente?  

REQUISITO INDISPENSABILE: ESSERE AUTOMUNITO  

Riceverai un compenso adeguato all'evento straordinario di fine anno.  

Ti richiederemo disponibilità anche per il periodo natalizio, a partire dal 20 dicembre 2014 e fino al 6 

gennaio 2015. Preferibile avere il Domicilio a Valmontone o zone limitrofe  

Sede di lavoro: Valmontone. Se sei interessato invia un curriculum (IN OGGETTO: S.SILVESTRO 2014) 

al seguente indirizzo e-mail selezione.ristorazione@rainbowmagicland.it (fonte subito.it) 

 

Speditamente Srl cerca operaio magazziniere per  operazioni di confezionamento pacchi sulla base di 

specifiche direttive del Cliente. Posizionamento dei pacchi in appositi bancali che saranno consegnati al 

corriere a chiusura della giornata. Le fasi di packing e check out hanno un impatto fondamentale sulla 

soddisfazione del Cliente e in quanto tale necessitano di essere svolte con la massima attenzione, precisione 

e professionalità. Inviare cv in formato europeo a job@speditamente.it (fonte indeed) 

 

Agenzia autorizzata fastweb, ricerca per il suo call center operatori outbound con esperienza pregressa in 

ambito energia e telefonia. Si richiede: 

eta' compresa tra i 25 e i 50 anni. Titolo di studio richiesto: diploma- perfetta dizione italiana e voglia di 

lavorare in gruppo con obiettivi condivisi. Si offre: 

ambiente giovane e desideroso di investire sul capitale umano, contratto a progetto, con riconoscimenti 

sopra la media dei call center di provvigioni sui prodotti/servizi offerti ad una clientela business e gettoni 

ulteriori al raggiungimento degli obiettivi. Formazione on-site per 3 giorni. Chi fosse interessato può inviare 

il suo cv alla mail job@fastkom.it  (fonte indeed) 

 

Call Center partner SKY, ENI, TIM, Telecom Italia, ricerca operatori telefonici OUTBOUND. Elevate 

possibilità di crescita e compenso a norma di legge, fisso mensile e/o provvigioni. Requisiti richiesti: 

capacità comunicativa, diploma quinquennale, La sede di lavoro è a Roma in Via Faustiniana 28 (uscita 

Tiburtina del GRA direzione Tivoli). Inviare curriculum vitae a lavoro@distribuzioneitalia.it  indicando 

nell’OGGETTO: sede Roma. (fonte indeed) 

 

SUNCITY, azienda leader nel settore dell'efficientamento energetico ricerca telefonisti/e per sviluppare il 

proprio Call Center. Si dovranno contattare esclusivamente aziende, usufruendo di leads da noi forniti. No 

vendita. Possibilità di lavorare anche part time. 

Retribuzione fissa più premi a raggiungimento obiettivi.  

Gli interessati ambosessi possono inviare il loro CV tramite mail a info@suncityitalia.com citando 

nell'oggetto 'telemarketing' o telefonare al numero 06 87763199 (fonte indeed) 
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