LAVORO > Offerte
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

VAI ALL'ANNUNCIO >>

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'oggetto la mansione in cui ci si

candida). Agenzia Gastrojob, Friedbergerstr. 57, 61130 Nidderau, Deutschland; Tel. 0049 6187 906Td (candida). Agenzia Ga
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attivitÃ prevalente o essere
inseriti all'interno di
attivitÃ preesistenti, come
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, con la possibilitÃ
di accoppiare anche le
scommesse live, modalitÃ
combo, doppia chance combo,
7000 partite live al mese,
eccellenti piattaforme di
gioco online. La betuniq non
impone costosi arredamenti o
dotazioni informatiche: il
tutto Ã¨ a scelta ed a carico
del cliente. inoltre non
esistono depositi cauzionali
o di altro tipo. Se hai
intenzione di aprire un ced
(centro elaborazioni dati) e

Via Stradone n.50 83020 AIELLO DEL SABATO (AV)
Tel.: 360 615111 - 338 2814078
web: www.antiquavinea.it email: info@antiquavinea.it

inserito il: 05/11/2014

VAI ALL'ANNUNCIO >>

all'interno di una realtÃ
aziendale presente da anni
sul mercato italiano, una
societÃ dinamica, con reali
possibilitÃ di crescita.
I candidati selezionati
parteciperanno ad un
training formativo sui
prodotti dell'azienda.
Si terranno in
considerazione le
candidature domiciliate
nelle province della Regione
indicata.
I candidati dovranno
possedere partita IVA,
essere automuniti e se
interessatiinviare
dettagliato CV
inserito il: 05/10/2014

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Guadagna da subito!
AttivitÃ commerciale indipendente con possibilitÃ di lavoro da casa. PossibilitÃ part-time e
full-time. Per colloquio inviare curriculum a: enrica.moretto@alice.it
inserito il: 19/08/2014

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Ricerco urgente!
Per attivitÃ indipendente anche part-time si cercano persone serie con capacitÃ organizzativa.
Inviare curriculum a: emgteam@tiscali.it
inserito il: 19/08/2014
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