LAVORO > Offerte
wellness coach
Azienda operante nel settore benessere con prodotti a base naturale ricerca 5 persone
ambosesso da inserire nel proprio organico come &quot;wellness coach&quot;. Si valutano
candidature anche senza precedente esperienza nel settore, si offre formazione e sistemi di
supporto, si richiede attitudine al lavoro di gruppo e buone capacitÃ relazionali. Se interessati
inviare CV
inserito il: 16/06/2015

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Offerte di lavoro in Germania
Agenzia Gastrojob seleziona per propri clienti italiani in Germania:
-pizzaioli: forni elettrici o a legna
-chef di cucina e capo partita: gradito titolo di studio e-o esperienza di lavoro all' Estero, cucina
mediterranea
-commis di cucina: diplomati scuola alberghiera, anche con brevi esperienze di lavoro
-camerieri e cameriere: lingua tedesca fondamentale, esperienza in sala
-banconisti e banconiste: conoscenza base lingua tedesca, esperienze precedenti in ristoranti,
pizzerie e gelaterie.
Offresi: vitto e alloggio. Occupazione a tempo determinato o indeterminato. Giorno di riposo.
Retribuzione mensile adeguata.
Partenze immediate !

Chi vuole avere maggiori informazioni puoâ€™ mettersi in contatto telefonico con noi allo
00496187906330 o inviare CV + foto e recapiti telefonici allâ€™indirizzo e-mail
info@gastrojob-europe.de.
inserito il: 03/06/2015

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Cercasi cuochi/pizzaioli in Germania
Agenzia Gastrojob con sede in Germania cerca cuochi/cuoche e pizzaioli/pizzaiole da inserire in
ristoranti italiani in tutta la Germania.
Offresi vitto e alloggio, una retribuzione mensile adeguata alla mansione svolta.
Assunzione a tempo indeterminato.
Partenza immediata.
Chi vuole avere maggiori informazioni puoâ€™ mettersi in contatto telefonico con noi allo
00496187906330 o inviare CV + foto e recapiti telefonici allâ€™indirizzo e-mail
info@gastrojob-europe.de.
inserito il: 11/05/2015

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Segretaria full time
Cercasi una segretaria full
time a Bari, per azienda
leader nel settore
commerciale. Requisiti
richiesti sono,
disponibilitÃ immediata,
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residenza in zona di lavoro
(Bari o BAT), etÃ max 40
anni, buona dialettica ed
ottime doti comunicative. Le
mansioni da svolgersi,
riguarderanno la gestione in
se per se della segreteria e
della reception. Si offre
contratto a tempo e
retribuzione fissa mensile.
Candidarsi all'offerta,
inviando il proprio
curriculum.
inserito il: 07/05/2015

Guadagno extra!
Se ti mostrassi un sistema o un metodo perchÃ© tu possa raggiungere la tua indipendenza

VAI ALL'ANNUNCIO >>

procacciatori
Agenzia di consulenza
investigativa e sicurezza
cerca procacciatori
possibilmente introdotti.
Il presente annuncio Ã¨
rivolto ad entrambi i sessi,
ai sensi delle leggi 903/77
e 125/91, e a
persone di tutte le etÃ e
tutte le nazionalitÃ , ai
sensi dei decreti
legislativi 215/03 e 216/03.
inserito il: 01/04/2015

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Si seleziona persone dinamiche, anche senza esperienza,
Azienda in forte espansione
seleziona persone dinamiche,
anche senza esperienza, per
una esclusiva opportunitÃ di
lavoro e di business part-time
o full-time nel settore
wellness benessere &amp; sport.
Formazione gratuita. ISCRIVITI
GRATUITAMENTE NEL LINK
SOTTOSTANTE
lavoraconnoi@hotmail.it Tel
.3488054592 Il candidato che
ricerchiamo deve essere pronto
a confrontarsi con un lavoro
che richiede la propensione al
dialogo e allo stare
continuamente a contatto con
la gente, la quale ci permette
di portare avanti il nostro
operato. Ci occupiamo del
benessere delle persone,
soffermandoci soprattutto sul
controllo del peso, per ridare
loro energia e vitalitÃ ,

lavoraconnoi@hotmail.it
inserito il2416/04/2015
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