LAVORO > Offerte
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

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Guadagna quanto vali!
Per multinazionale settore benessere si selezionano 5 collaboratori, anche part-time. Si richiede
serietÃ e flessibilitÃ . Formazione interna. Ottima prospettiva di carriera e guadagno. Inviare
curriculum a: consulentibenessere@katamail.com
inserito il: 19/08/2014

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Offerta di prestito
Offerta di prestito tra
privato onesto
Siete alla ricerca di un
prestito di denaro o di
finanziamento per - sia
rilanciare le vostre attivitÃ
- sia per la realizzazione di
un progetto - sia per
comperarvi un appartamento ma
purtroppo la banca vi impone
troppe condizioni. Io sono un
privato, assegno prestiti che
vanno di 5000 euro 5.000.000
euro ad ogni persona seria e
responsabile. Sia avete
necessitÃ di denaro per altre
ragioni, non esitate di
contattarla per ulteriori
informazioni. Contatto:
delfathe124@gmail.com
inserito il: 14/08/2014

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Offerta di prestito tra privato onesto
Siete alla ricerca di un
prestito di denaro o di
finanziamento per - sia
rilanciare le vostre attivitÃ
- sia per la realizzazione di
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un progetto - sia per
comperarvi un appartamento ma
purtroppo la banca vi impone
troppe condizioni. Io sono un
privato, assegno prestiti che
vanno di 5000 euro 5.000.000
euro ad ogni persona seria e
responsabile. Sia avete
necessitÃ di denaro per altre
ragioni, non esitate di
contattarla per ulteriori
informazioni. Contatto:
delfathe124@gmail.com
inserito il: 14/08/2014

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Offerta di prestito di denaro serio ed onesto
finanziamento da 3000â‚¬ a 500.000â‚¬ e non si hanno i mezzi per iniziare, si prega di contattarci
per vedere come lavorare insieme e consentire la realizzazione di questo progetto nel
piÃ¹ breve tempo possibile. PerchÃ© non farlo con un professionista che condizioni privilegiate
uno termini s Io non rifiuto il particolare io sono aperto a tutti Email: maria.tufano@hotmail.com

inserito il: 14/08/2014

VAI ALL'ANNUNCIO >>

offriamo un prestito di â‚¬ 5000 a â‚¬ 10, 00000
Portogallo, Francia, Svizzera individui, Canada, Belgio, Irlanda, Italia
tutto il mondo offriamo un prestito di â‚¬ 5000 a â‚¬ 10,00000 per
tutte le persone in grado di pagare con interessi al tasso
interesse del 2% annuo. Secondo l'importo richiesto.Fallo
nel campo
-prestito finanziario
-Prestito immobiliare
-Investimento prestito
-Prestito auto
-Consolidamento del debito
-Rimborso del credito
-Prestito personale
-Ti vengono contrassegnati
Se vi sono davvero bisogno di un prestito per tentare di entrare
contatto con me.
Io sono a vostra disposizione per tutti i vostri problemi finanziari.
Per ulteriori informazioni vi preghiamo di contattarci al nostro indirizzo
e-mail: maria.tufano@hotmail.com
inserito il: 14/08/2014

VAI ALL'ANNUNCIO >>

finanziamento da 3000â‚¬ a 500.000â‚¬
Avete bisogno di un prestito di denaro rapido?
Buongiorno io sono un agente speciale dell'UNICEF e data l'attuale crisi economica ha e
francamente io sinceramente voglio aiutare tutte le persone di tutto il mondo che hanno bisogno
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di soldi. di costruire relazioni di business e soprattutto ampliare il mio giro d'affari, ho deciso di
fare prestiti 3000â‚¬ da 850.00â‚¬ con relativamente bassi rispetto alle banche i tassi
di interesse. Hai difficoltÃ finanziarie. Le porte si chiudono di fronte a voi. Non sai come fare di
piÃ¹ per migliorare la vostra situazione. se avete un progetto affidabile che richiede il
finanziamento da 3000â‚¬ a 500.000â‚¬ e non si hanno i mezzi per iniziare, si prega di contattarci
per vedere come lavorare insieme e consentire la realizzazione di questo progetto nel
piÃ¹ breve tempo possibile. PerchÃ© non farlo con un professionista che condizioni privilegiate
uno termini s Io non rifiuto il particolare io sono aperto a tutti Email: maria.tufano@hotmail.com

inserito il: 14/08/2014

VAI ALL'ANNUNCIO >>

finanziamenti per i progetti di micro-molto gravi e urgenti in 24 h liera
finanziamenti per i progetti di micro-molto gravi e urgenti in 24 h liera
Portogallo, Francia, Svizzera individui, Canada, Belgio, Irlanda, Italia
tutto il mondo offriamo un prestito di â‚¬ 5000 a â‚¬ 10,00000 per
tutte le persone in grado di pagare con interessi al tasso
interesse del 2% annuo. Secondo l'importo richiesto.Fallo
nel campo
-prestito finanziario
-Prestito immobiliare
-Investimento prestito
-Prestito auto
-Consolidamento del debito
-Rimborso del credito
-Prestito personale
-Ti vengono contrassegnati
Se vi sono davvero bisogno di un prestito per tentare di entrare
contatto con me.
Io sono a vostra disposizione per tutti i vostri problemi finanziari.
Per ulteriori informazioni vi preghiamo di contattarci al nostro indirizzo
e-mail: maria.tufano@hotmail.com
inserito il: 14/08/2014

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Assemblaggio PC, personal shopper elettronica, impianti elettrici, cellulari
Offro la mia esperienza
pluriennale per svolgere i
seguenti servizi:
1. Consulenza acquisti
elettronica di ogni tipo dal
telefonino al televisore
passando per il computer.
2. Riparazione di computer
portatili o computer fissi,
assemblaggio di computer fissi
su misura.
3. Riparazione di smartphone
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Android, iPhone che hanno
problemi software o non
gravemente danneggiati.
4. Consulenza su progetti di
automazione, domotica,
illuminotecnia, scelta delle
corrette luci o corpi
illuminanti per la propria
casa.
inserito il: 07/08/2014

VAI ALL'ANNUNCIO >>
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