LAVORO > Offerte
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 ,
attraverso una colazione
ideale che serve come buona e
sana nutrizione e comporta
inoltre il benessere
cardiovascolare, molto
importante per il nostro
organismo
lavoraconnoi@hotmail.it Tel
.3488054592
inserito il: 24/03/2015
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Offerta prestiti tra 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
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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
inserito il: 23/03/2015
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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
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ASSOCIAZIONE FINANZIATORI PRIVATI CONCEDE PRESTITI E FINANZIAMENTI
salve Specializzata nella
concessione di prestiti a
privati, offriamo prestiti di
1.000 â‚¬2.500.000 (tasso di
interesse 3% annuo) per un
periodo di rimborso, da 1 a 25
anni. NB: Un credito che
commesso e deve essere
rimborsato, vi preghiamo di
verificare la capacitÃ di
rimborso prima di commettere
si. Per ulteriori
informazioni, vi preghiamo di
contattarci attraverso il
modulo di contatto:
marvinmontresor@gmail.com
inserito il: 08/02/2015
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Lavoro nei ristoranti in Germania
Agenzia Gastrojob con sede in Germania, operante nel settore ristorativo, cerca personale da
inserire in ristoranti italiani in tutta la Germania.
Si ricercano cuochi, pizzaioli, camerieri, aiuto cuoco, tra i 18-50 anni con pregressa esperienza
nelle mansioni sopra elencate, per la mansione di cameriere di sala Ã© obbligatoria buona
conoscenza della lingua tedesca.
Contratto a tempo determinato (stagionale) o indeterminato.
Offresi vitto e alloggio, retribuzione mensile adeguata. Partenza immediata.
INVIARE : Curriculum Vitae completo di foto (e' utile inserire nell'oggavoroinmontresor@gmail.com

centro scommesse sportive betuniq
sei appassionato di sport e
scommesse? vuoi aprire unâ€™
agenzia in abruzzo
collaborando cna in 7zienda
leader del settore? Noi ti
offriamo questa possibilitÃ !
betuniq, 7zienda leader nel
settore delle scommesse
sportive, virtual games e
casinÃ², dotata di regolari
licenze europee per
l'esercizio dell'attivitÃ ,
cerca partner per aprire
centri elaborazione dati
(ced) . I ced possono essere
attivitÃ prevalente o essere
inseriti all'interno di
attivitÃ preesistenti, cnme
bar, sale giochi, edicole,
internet point, cartolerie,
tabaccherie. betuniq ha le
quote piÃ¹ alte in assoluto
sul mercato e le migliori
provvigioni per le sue
agenzie, schedine fino a 30
eventi, cnn la possibilitÃ
di accoppiare anche le
scommesse live, modalitÃ
combo, doppia chance combo,
multi gol e chance miste,
7000 partite live al mese,
eccellenti piattaforme di
gioco online. La betuniq nnn
impone costosi arredamenti o
dotazioni informatiche: il
tutto Ã¨ a scelta ed a carico
del cliente. inoltre nnn
esistono depositi cauzionali
o di altro tipo. Se hai
intenzione di aprire un ced
(centro elaborazioni dati) e
ti serve in 7zienda seria,
puntuale e professionale
come partner commerciale,
contattaci anche solo per
avere maggiori informazioni
senza alcun impegno.
contattaci ora. Pierpaolo
347.4904042
inserito il: 23/01/2015
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SETTORE VINO PROMOTORI
L'azienda Antiqua Vinea si inserisce tra le mille realtÃ , piccole e grandi, che affollano le strade
del vino lungo le lussureggianti vallate e sulle ubertose colline della provincia di Avellino, l'antica
Irpinia.
Il culto della tradizione, la tutela della genuinitÃ e l'ambizione di migliorare qualitÃ e bontÃ del
prodotto caratterizzano il complesso percorso che conduce alla commercializzazione dei vini
selezionati da Antiqua Vinea. E' un percorso che richiede il controllo rigoroso delle uve che
vengono impiegate per la produzione dei vini Taurasi DOCG, Fiano di Avellino DOCG, Greco di
Tufo DOCG e Aglianico Campania IGT: il tutto al fine di garantire la soddisfazione dei
consumatori (offrendo un servizio completo e altamente qualificato alle aziende che operano nel
settore, quali ristoranti, enoteche, wine bar, etc.) e quindi il successo aziendale.

Spessore: 103-110 Umm
Superficie rugositÃ TS ml/min: 75-175
Superficie rugositÃ BS ml/min: 100-200
MD di rigiditÃ alla flessione: &gt; 110 Mn
Piegatura rigiditÃ CD: &gt; 50 Mn
Bianchezza CIE: 148-152
Cobb Test: 27-33 g/m2 27-33
inserito il: 26/12/2014

VAI ALL'ANNUNCIO >>

cercasi agenti
FNL Coop cerca per Torino e
provincia agenti mono o
plurimandatari introdotti
settori:
Finanziario, Assicurativo,
Telefonia, Luce e Gas
inserito il: 05/11/2014
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