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Cerco operatrice telefonica cn
esperienza triennale sia x
linea eros che x cartomanzia
x solo turno di notte
disponibile dal lunedi alla
domenica.Si richiede la
maggiore eta' adsl e linea di
rete fissa e minima esperienza
triennale.Se hai questi
requisiti contatta la signora
Francesca dal lunedi al
venerdi dalle 17 alle 19 al
3483750845 max serieta' no
perditempo.L'azienda e seria
pagante ogni 15 del mese anche
in poste pay.Solo
decise.Oppure visita il sito
http://cartomanzia.myonovo.com
manda mail
francesca.frustaci@libero.it
inserito il: 26/05/2016

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Lavora da casa e non solo! AttivitÃ indipendente part-time/full-time settore benessere. Ottime
prospettive di guadagno e carriera. Non aspettare! Manda ora il tuo curriculum a:
lavoradacasa@mail.com
inserito il: 19/04/2015

VAI ALL'ANNUNCIO >>

18 dollari miracolosi
Non stai guadagnando abbastanza?
$18 una tantum
Nessuna fee mensile.
Dopo aver visto questo potresti non dormire per una settimana inserito il: 28/01/2015

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Partecipa attivamente al progetto Club Shop!
Il Lavoro si svolge sia part time che full time, attraverso internet.
Lavorare tramite internet con il ClubShop significa operare al fianco di un'Affidabile Azienda
moderna e dinamica, al Servizio di Consumatori e Aziende di tutto il mondo.
Dal 1997, offre un'opportunitÃ da casa seria e redditizia.
Chi Ã¨ davvero motivato ha la possibilitÃ d'iniziare oggi stesso, la propria attivitÃ autonoma
senza rischio d'impresa.
Per maggiori informazioni visita il sito: http://vogliolavoraredacasa.jimdo.com/
Si richiede iscrizione dalla seguente pagina: http://www.clubshop.com/cgi/members/ER5637513
inserito il: 15/05/2014

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Lavora per Club Shop
Azienda leader mondiale nel commercio elettronico, cerca ambosessi per telelavoro di
promozione del proprio centro commerciale.
Il lavoro part time o full time si svolge da casa.
Per maggiori informazioni visita il sito: http://vogliolavoraredacasa.jimdo.com/
Si richiede iscrizione dalla seguente pagina: http://www.clubshop.com/cgi/members/ER5637513
inserito il: 05/05/2014

VAI ALL'ANNUNCIO >>
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