LAVORO > Telelavoro
Dattilografa | Battitura testi
Esperta dattilografa, esegue trascrizione per qualsiasi tipo di testo (manoscritti, libri, fotocopie,
indirizzi, siti web, etc.) tranne sbobinatura file audio/video. Indicare tipologia di trascrizione e
totale delle pagine. Gradito l'inoltro del materiale via mail. Pagamento tramite bonifico bancario:
acconto del 50% alla consegna della 1a metÃ del lavoro e il saldo, a incarico ultimato. (Manuela)
inserito il: 04/10/2018

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Inserimento annunci con retribuzione fissa mensile
Agenzia ricerca persone per
inserimento annunci, per
inserire annunci sui vari
portali online.
Non si richiedono particolare
requisiti, ma serietÃ
puntualitÃ , dinamicitÃ e
disponibilitÃ immediata e
part time o full time. Anche
prima esperienza.
Si offre contratto a tempo
indeterminato. Retribuzione
fissa mensile. se sei
interessato mandaci il tuo
curriculum via mail.
Ti stiamo aspettando!

inserito il: 13/08/2017

VAI ALL'ANNUNCIO >>

OPERATRICI TELEFONICHE DA CASA
Rouge et noir cerca operatrici
telefoniche x linea eros e
cartomanzia.Requisiti
richiesti sono:avere la
maggiore eta'disponibilita' di
6/8 ore dal lunedi al sabato
su turni gia concordati dall
azienda una linea fissa e/o
cell e adsl se hai questi
requisiti contatta la titolare
dalle 17 alle 19 cn visibile
(E NON IN ALTRI ORARI DAL
LUNEDI AL VENERDI) x maggiori
informazioni oppure manda una
mail allegando il tuo Cv a
francesca.frustaci@libero.it
inoltre stiamo anche
ricercando inserzionisti
capaci x le pubblicazioni di
annunci.Il lavoro se ben
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organizzato chiede solo 3/4
ore.L'annuncio Ã¨ rivolto ambo
i sessi purche abbiano i
requisiti indicati.Oppure se
vuoi maggiori dettagli visita
il ns sito
http://cartomanzia.myonovo.com
/ Solo decisi l'azienda e
seria e pagante ogni 15 del
mese anche su poste pay x
tanto valuta solo
collaboratori determinati cn
voglia di lavorare e
guadagnare.Possibilita' di
premi e incentivi.L'offerta e
valida solamente ai primi 10
candidati.no perditempo
inserito il: 26/05/2016

VAI ALL'ANNUNCIO >>

OPERATRICE TELEFONICA
Cerco operatrice telefonica cn
esperienza triennale sia x
linea eros che x cartomanzia
x solo turno di notte
disponibile dal lunedi alla
domenica.Si richiede la
maggiore eta' adsl e linea di
rete fissa e minima esperienza
triennale.Se hai questi
requisiti contatta la signora
Francesca dal lunedi al
venerdi dalle 17 alle 19 al
3483750845 max serieta' no
perditempo.L'azienda e seria
pagante ogni 15 del mese anche
in poste pay.Solo
decise.Oppure visita il sito
http://cartomanzia.myonovo.com
manda mail
francesca.frustaci@libero.it
inserito il: 26/05/2016

VAI ALL'ANNUNCIO >>

web marketing da casa
Cerco persone serie, motivate e volonterose di guadagnare, con ambizione di raggiungere
obbiettivi e traguardi, saper lavorare in Team, per lavori online di Network Marketing.
Si richiede discreto utilizzo del pc, connessione internet, almeno un'ora al giorno di impegno
lavorativo, serietÃ ed onestÃ , non Ã¨ richiesta esperienza specifica, ti darÃ² supporto 7 giorni su
7, materiale per svolgere le attivitÃ e ti aiuterÃ² a crescere.
Se sei seriamente interessato, contattami subito. Astenersi perditempo.
contatattatemi su whatsapp 3276184755
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inserito il: 08/05/2016

VAI ALL'ANNUNCIO >>

CERCHIAMO GIOVANI E FORTEMENTE MOTIVATI
Corsi di Formazione, Assistenza e Sofisticati Strumenti Operativi,
Garantiscono anche ai meno esperti, Risultati Certi e Garantiti !!
Garantita Sicura Rendita Mensile Vitalizia Crescente!!
NO VENDITA!! Garanzia 100%
inserito il: 03/11/2015

VAI ALL'ANNUNCIO >>

REALIZZA DA TE IL TUO FUTURO PROFESSIONALE
Centro Commerciale Internazionale offre serio lavoro Part-Time e Full-Time
Centro Commerciale Internazionale offre serio lavoro Part-Time e Full-Time da svolgere al proprio
domicilio con l'utilizzo di Internet.
Richiesta max serieta' ed affidabilita'! Formazione ed Assistenza online.
NO VENDITA!!
inserito il: 03/11/2015

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Sfida il successo!
Lavora da casa e non solo! AttivitÃ indipendente part-time/full-time settore benessere. Ottime
prospettive di guadagno e carriera. Non aspettare! Manda ora il tuo curriculum a:
lavoradacasa@mail.com
inserito il: 20/04/2015

VAI ALL'ANNUNCIO >>

18 dollari miracolosi
Non stai guadagnando abbastanza?
$18 una tantum
Nessuna fee mensile.
Dopo aver visto questo potresti non dormire per una settimana inserito il: 28/01/2015

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Partecipa attivamente al progetto Club Shop!
Il Lavoro si svolge sia part time che full time, attraverso internet.
Lavorare tramite internet con il ClubShop significa operare al fianco di un'Affidabile Azienda
moderna e dinamica, al Servizio di Consumatori e Aziende di tutto il mondo.
Dal 1997, offre un'opportunitÃ da casa seria e redditizia.
Chi Ã¨ davvero motivato ha la possibilitÃ d'iniziare oggi stesso, la propria attivitÃ autonoma
senza rischio d'impresa.
Per maggiori informazioni visita il sito: http://vogliolavoraredacasa.jimdo.com/
Si richiede iscrizione dalla seguente pagina: http://www.clubshop.com/cgi/members/ER5637513
inserito il: 15/05/2014

VAI ALL'ANNUNCIO >>
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