LAVORO > Offerte
Siete interessare con prestiti ????
Siete interessare con
prestiti che vanno da 5.000
a 1.000.000â‚¬?? prestiti per
un finanziamento delle
vostre necessitÃ ?? dei
vostri progetti?? per
regolare i vostri debiti

contatto in particolare con
il fabbisogno finanziario. I
finanzia che vanno da 5000â‚¬
a 1.500.000â‚¬ persone: *
Direttore della SocietÃ ,
aziende, progetti e le ONG *
I commercianti e piccoli * E
nessun contatto Il mio tasso
di interesse varia secondo
l'ordine, e la mia vita Ã¨
breve, medio e lungo
termine. Email:stefania1.brunello@gmai
l.com
inserito il: 16/08/2017
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Offerte di credito per persone serie
Ottenete un prestito per
riempire i vostri debiti,
per la realizzazione dei
vostri progetti, per
l'acquisto della vostra casa
o delle vostre automobili di
sognati. Offro il prestito
ad ogni persona capace di
rimborsare secondo le mie
condizioni. Avete bisogno di
fare un prestito:
Finanziamento
* Prestito immobiliare
* Prestito all'investimento
* Prestito automobile
* Debito di consolidamento
* Margine di credito
* Prestito ipoteca
* Riacquisto di credito
* Prestiti personali.

Contatta diretta:
cioce.maddalena1305@gmail.co
m
inserito il: 06/08/2017
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soluzioni ai vostri problemi finanziari
Ottenete un prestito per
riempire i vostri debiti,
per la realizzazione dei
vostri progetti, per
l'acquisto della vostra casa
o delle vostre automobili di
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sognati. Offro il prestito
ad ogni persona capace di
rimborsare secondo le mie
condizioni. Avete bisogno di
fare un prestito:
Finanziamento
* Prestito immobiliare
* Prestito all'investimento
* Prestito automobile
* Debito di consolidamento
* Margine di credito
* Prestito ipoteca
* Riacquisto di credito
* Prestiti personali.

Contatta diretta:
cioce.maddalena1305@gmail.co
m
inserito il: 06/08/2017
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Magazziniere cercasi
Cercasi 1 magazziniere per deposito ad Assemini full time 8 ore
Telefoni: 070946960 3923098270 Franco
inserito il: 15/07/2017
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Fattorini cercasi
Cercasi 2 fattorini per consegne a Cagliari e Hinterland. Max 40 anni 4 ore al mattino dal lunedi al
venerdi. Per informazioni 070946960 3923098270 Franco
inserito il: 15/07/2017

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Operatori telemarketing
SocietÃ commerciale
multiservizi, settore
telefonia, settore energia e
gas, seleziona per ampliamento
aziendale operatori telefonici
con esperienza in
telemarketing.
Mansione:
attivitÃ di presa appuntamenti
per rete esterna di agenti su
nominativi e script forniti da
noi.
Si richiede una linea fissa o
mobile con chiamate illimitate
verso fissi e mobili
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nazionali, un indirizzo Skype
necessario per ricevere la
formazione da parte del team
aziendale e per essere seguiti
passo passo nello svolgimento
del lavoro sempre da parte del
team aziendale, buon uso del
pc in maniera basica.
Si offre:
contratto di collaborazione,
lavoro continuativo e non
temporaneo.
Compenso economico ad
appuntamenti fissati e fisso
mensile al raggiungimento di
obiettivi minimi aziendali di
produzione.
Autonomia nel gestirsi il
tempo da dedicare
all'attivitÃ , part-time o
full-time.
inserito il: 09/07/2017
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Offerta di prestito
Siete interessare con
prestiti che vanno da 5.000
a 1.000.000â‚¬?? prestiti per
un finanziamento delle
vostre necessitÃ ?? dei
vostri progetti?? per
regolare i vostri debiti
alle banche?? a posto non
esitare con un solo momento
da contattarsi poichÃ©
r0 ongto di uncapsitlle

mensisitÃoeirispettsarelle
eagga
di prestii ntre
inserito il:25/057/2017
ail.com.
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Siete alla ricerca di un
finanziamento per rilanciare
le vostre attivitÃ sia per
la realizzazione di un
progetto, sia avete
necessitÃ di finanziamento
per altre ragioni o tutto
ciÃ² che volete. Sono pronti
ad assegnare finanziamento
ha ogni persona capace
rispettata delle condizioni
di rimborsi. Posta
elettronica:
service.jpk@hotmail.com
inserito il: 21/05/2017
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