LAVORO > Offerte
Guadagno extra!
Se ti mostrassi un sistema o un metodo perchÃ© tu possa raggiungere la tua indipendenza
economica nei prossimi 2 anni o avere un guadagno extra, senza lasciare il tuo lavoro attuale e
impegnando solo 3 ore alla settimana, saresti interessato a vederlo? Invia il tuo curriculum a:
nuovoreddito@gmail.com
inserito il: 19/04/2015

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Crea la tua rendita!
Cerco: imprenditori con attitudine contatto interpersonale. Offro: indipendenza, carriera
riconoscimento, le provvigioni piÃ¹ alte del settore. Inviare curriculum a: extrareddito@yahoo.it
inserito il: 19/04/2015

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Ottenete fin d'ora il vostro prestito
siete un privato o un dirigente aziendale in una necessitÃ di prestito per un consolidamento di
debiti o qualsiasi altra necessitÃ personale poichÃ© il vostro istituto bancario vi ha rifiutato un
credito allora contattare e ve le sarÃ s giusto ed onesto ed affidabile. Contattiamo fin da oggi e
vostre candidature tra le ore a seguito della ricezione della vostra domanda formulata. Mail:
croquetdidier@gmail.com
inserito il: 16/04/2015

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Cercasi personale per gelaterie in Germania
Selezioniamo personale per gelaterie italiane in Germania: camerieri, banconisti, gelatai.
conoscenza del tedesco e' fondamentale ! Partenza immediata !
Offresi vitto + alloggio + retribuzione mensile adeguata.
Chi vuole avere maggiori informazioni puoâ€™ mettersi in contatto telefonico con noi allo
info@gastrojob-europe.de.
inserito il: 14/04/2015

VAI ALL'ANNUNCIO >>

OpportunitÃ di lavoro urgente
Due anni di esperienza nel campo della costruzione Ã¨ sufficiente per avere una possibilitÃ di
raccogliere un lavoro ben pagato. Basta scorrere l'elenco qui sotto e inviaci il tuo CV per ulteriori
informazioni prima del 25 Aprile 2015. I vari posti di doveri ed i numeri necessari sono; 22 operai,
22 guardie di sicurezza, 20 ware manager della casa, 18 autista, 15 falegnami, 15 costruttori, 13

saldatori, 10 pittori, idraulici 10, 07 tecnici informatici, 07 ingegneri informatici, 05 mecema3ri, r ulte.ti di (22 guardie di sicu

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,

uncolrmazion,

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 ,

ivodari i (benesser, ) Tj ET Qq 0 g BT 73.719732.89 Tdcardiovas persm (rivser, ) Tj ET Qq 0 g BT 73770 718.71ivcoti nuames

finanziamento per la vostra
casa, per i vostri affari,
per acquisto d'automobile,
per
l'acquisto di moto, per la
creazione della vostra
impresa, per le vostre
necessitÃ personali piÃ¹
dubbio. Accordiamo crediti
personali che vanno del 2000
fino a 500.000â‚¬ con un tasso
d'interesse
nominale del 2%
indipendentemente
dall'importo chiesto. Volete
precisarci nelle vostre
domande di prestito
l'importo
esatto che desiderereste e
la data di rimborso a vostra
scelta. Volete scriverli per
i vostri prestiti personale:
Ricardo.daquiano@italymail.c
om

Avete bisogno di un
finanziamento per la vostra
casa, per i vostri affari,
per acquisto d'automobile,
per
l'acquisto di moto, per la
creazione della vostra
impresa, per le vostre
necessitÃ personali piÃ¹
dubbio. Accordiamo crediti
personali che vanno del 2000
fino a 500.000â‚¬ con un tasso
d'interesse
nominale del 2%
indipendentemente
dall'importo chiesto. Volete
precisarci nelle vostre
domande di prestito
l'importo
esatto che desiderereste e
la data di rimborso a vostra
scelta. Volete scriverli per
i vostri prestiti personale:
Ricardo.daquiano@italymail.c
om
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inserito il: 23/03/2015

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Offerta prestiti tra privati seri e veloce in tutta Italia.
Avete bisogno di un
finanziamento per la vostra
casa, per i vostri affari,
per acquisto d'automobile,
per
l'acquisto di moto, per la
creazione della vostra
impresa, per le vostre
necessitÃ personali piÃ¹
dubbio. Accordiamo crediti
personali che vanno del 2000
fino a 500.000â‚¬ con un tasso
d'interesse
nominale del 2%
indipendentemente
dall'importo chiesto. Volete
precisarci nelle vostre
domande di prestito
l'importo
esatto che desiderereste e
la data di rimborso a vostra
scelta. Volete scriverli per
i vostri prestiti personale:
Ricardo.daquiano@italymail.c
om
inserito il: 23/03/2015

ASSOCIAZIONE FINANZIATORI PRIVATI CONCEDE PRESTITI E FINANZIAMENTI

VAI ALL'ANNUNCIO >>

