LAVORO > Telelavoro
COLLABORATORI WEB part-time/full-time
Vuoi crearti una rendita
fissa mensile??
Se sei davvero motivato hai
la possibilitÃ di iniziare
oggi stesso la tua nuova
attivitÃ da casa su internet
e sarai tu a decidere quanto
tempo dedicarle.
Siamo una SocietÃ
Internazionale di servizi
web in forte espansione e ti
stiamo offrendo una
opportunitÃ unica con un
lavoro autonomo,
gratificante e senza alcun
tipo di rischio economico.
Sono richiesti i seguenti
requisiti:
- Un computer ed un
collegamento ad Internet
efficiente;
- Passione per Internet Nessuna esperienza
specifica;
- VolontÃ di imparare;
- DisponibilitÃ di almeno
8/10 ore settimanali.
Colloquio selettivo
garantito!
inserito il: 20/01/2018

VAI ALL'ANNUNCIO >>

COLLABORATORI WEB AUTONOMI
SocietÃ commerciale
internazionale in forte
espansione offre
lâ€™opportunitÃ di lavorare da
subito e di ottenere un
reddito mensile in costante
crescita. Il lavoro consiste
nel promuovere i loro
servizi. Pagamenti puntuali
ogni 30 del mese. Per
ulteriori informazioni
lasciare il proprio nome e
numero e sarete ricontattati
inserito il: 17/01/2018

VAI ALL'ANNUNCIO >>
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Inserimento annunci con retribuzione fissa mensile
Agenzia ricerca persone per
inserimento annunci, per
inserire annunci sui vari
portali online.
Non si richiedono particolare
requisiti, ma serietÃ
puntualitÃ , dinamicitÃ e
disponibilitÃ immediata e
part time o full time. Anche
prima esperienza.
Si offre contratto a tempo
indeterminato. Retribuzione
fissa mensile. se sei
interessato mandaci il tuo
curriculum via mail.
Ti stiamo aspettando!

inserito il: 12/08/2017

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Dattilografa - Battitura testi
Esperta dattilografa, esegue trascrizione per qualsiasi tipo di testo (manoscritti, libri, fotocopie,
indirizzi, siti web, etc.) tranne sbobinatura file audio/video. Indicare tipologia di trascrizione e
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CERCHIAMO GIOVANI E FORTEMENTE MOTIVATI
Corsi di Formazione, Assistenza e Sofisticati Strumenti Operativi,
Garantiscono anche ai meno esperti, Risultati Certi e Garantiti !!
Garantita Sicura Rendita Mensile Vitalizia Crescente!!
NO VENDITA!! Garanzia 100%
inserito il: 03/11/2015

VAI ALL'ANNUNCIO >>

REALIZZA DA TE IL TUO FUTURO PROFESSIONALE
Centro Commerciale Internazionale offre serio lavoro Part-Time e Full-Time
Centro Commerciale Internazionale offre serio lavoro Part-Time e Full-Time da svolgere al proprio
domicilio con l'utilizzo di Internet.
Richiesta max serieta' ed affidabilita'! Formazione ed Assistenza online.
NO VENDITA!!
inserito il: 03/11/2015

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Sfida il successo!
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
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