LAVORO > Offerte
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 >>

Cercasi personale per gelaterie in Germania
Selezioniamo personale per gelaterie italiane in Germania: camerieri, banconisti, gelatai.
EÂ´ ben accetta la maturata esperienza nelle gelaterie, mentre per il personale di sala, la
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
00496187906330 o inviare CV + foto e recapiti telefonici allâ€™indirizzo e-mail
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 v q 0ai5uproer ni d i nu: caenzcess I v peo; 22 -eurai,iori

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
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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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
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l'importo
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Ricardo.daquiano@italymail.c
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inserito il: 23/03/2015
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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
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