LAVORO > Richieste
Cerco lavoro come Data entry | Archivista | Segretaria generica (Milano)
Diplomata, con pluriennale esperienza lavoro ufficio, CERCA impiego in Milano come: data entry;
scansione documenti(libri); archivista; back office o segretaria generica. Buon uso PC. (Manuela)
inserito il: 12/09/2019

VAI ALL'ANNUNCIO >>

autista
Autista personale
trasporti confidenziali,
particolari, discreti
tel 3385881897
fax 01119794337
e-mail zetan@webmail.it
braian22@libero.it
inserito il: 15/09/2016

VAI ALL'ANNUNCIO >>

consulente investigativo
Investigatore specializzato
offresi per consulenze in:
investigazioni, ricerche,
sicurezza, intelligence,
controspionaggio commerciale
ed industriale,
riapertura casi irrisolti
zetan@webmail.it
inserito il: 12/01/2016

VAI ALL'ANNUNCIO >>

lavoro da casa cerco
CERCO UN LAVORO SERIO, REMUNERATIVO E SENZA INVESTIMENTI, DA CASA TRAMITE IL PC
O ALTRO; ES., COMMERCIO E IMBALLO PER CONTO AZIENDE CHE VOGLIONO VENDERE I
LORO PRODOTTI,ECC. - CELL.3291873014. NO PERDITEMPO.
inserito il: 29/11/2013

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Cerco lavoro come collaboratrice domestica, colf, addetta alle pulizie, badante, assistenza domiciliare o o
Sono una signora russa
(documenti in regola), ho 34
anni, buona conoscenza della
lingua italiana, non
fumatrice, una persona seria,
affidabile, molto volenterosa,
amante di animali. Automunita
(patente B), in possesso di
attestato ASA e OSS. Cerco
lavoro come badante,
collaboratrice domestica,
colf, addetta alle pulizie,

Pagina 1/4

assistenza domiciliare o
ospedaliera, operaia,
qualsiasi tipo di lavoro
purchÃ© serio in zona di Varese
o Luino e limitrofi.
DisponibilitÃ immediata. No
perdi tempo. Per contattarmi
cell.: 3336849611.
Email:
bozhyna.vira@hotmail.com
inserito il: 13/04/2013

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Cerco lavoro come badante 24/24ore, con vito e alloggio
Sono una signora russa (documenti in regola), 14 anni che sono in Italia, non fumatrice, una
persona seria, affidabile, rispettosa, socievole, libera da impegni familiari, ho buona esperienza
come badante. Sto cercando lavoro come badante 24/24ore con vito e alloggio in Piemonte o
Lombardia. Disponibile subito.
Per contattarmi cell.: 0039/3389016988 o 0039/3386424067
Email: bozhyna.natalya@mail.ru
inserito il: 10/04/2013

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Svolgiamo vari impegni per 5 6 ; 8 10 euro all'ora
Buon Giorno Siamo Carla e
Massimo se ti serve : chi si
occupa di tutti gli impegni
interni normali : pulire la
casa i piatti apparecchiare
sparecchiare stirare pulire
lampadari pulire finestre etc
etc interni exstra preparare i
sacchi mondizia differenziati
e buttarli ,fare il pane ,
torte etc etc etc cucinare per
quanto sono capace rispondere
al telefono portare fuori cane
o cani badare ai cani badare a
bambini ,badare ad anziano chi
si occupa di tutti gli impegni
exstra exstra andare : a fare
la spesa risparmiando a
parita' di qualita' negli
uffici etc guidare automobile
di chi non e' piu' in grado di
guidarla lasciare e prendere i
bambini a scuola portare auto
dal meccanico e ritirarla chi
si occupa di tutti gli impegni
exstra exstra exstra lezioni
scolastiche a qualsiasi
livello lezioni scacchi
riparazione pc riparazione
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bici aiuto in lavori di
muratura sgombro magazzino
ordinamento magazzino/archivo
lavori elettricita' trasloco
lavori giardino/orto ci cont.
al 3479448635 per zone al max
a 12/15 km da lungavilla ,
p.s.(per zone piu' distanti
e' possibile ma con accordi da
prendere telef.)la proposta di
5 â‚¬ all'ora e' valida solo ed
esclusivamente con 1 impegno
settimanale di minimo 6 ore
alla settimana e per minimo 4
settimane ( anche non
consecutive ), Come massimo
queste 6 ore settimanali
suddivise in massimo 3 giorni
alla settimana meglio in 2
giorni meglio ancora in 1 solo
giorno alla settimana
pagamento giornaliero delle
come minimo 10 â‚¬ al giorno ,
ossia delle 30 â‚¬ alla
settimana, meno sono le ore
al mese piu' la tariffa oraria
aumenta rispetto alle 5 â‚¬ di
partenza .Ringraziamo a chi ci
aiuta richiedendoci quanto
offriamo .
p.s. siamo disposti valutare
come pagamento in cambio 1
automobile tipo 1 fiat panda 3
porte o anche dei beni
essenziali commestibili , o
nche per cibo per cani (
abbimo 2 pastori tedeschi )o
anche pc fisso o portatile .
inserito il: 19/10/2012

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Ricerca lavoro
Ragazzo 32 enne valuta proposte di lavoro barattabili info 3881983833
inserito il: 23/02/2012

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Receptionist, Portiere, Magazziniere, Custodia, Guardiania, Fattorino, Impiegato dâ€™Ordine, Back-Offic
Giovanile 49enne (legge 68/99 appartenente categorie protette) con esperienze in tutti quei settori
sopra indicati disponibile da subito aperto anche ad altre proposte che ritenessi interessanti,
volenteroso, educazione, serietÃ , organizzato professionalmente, e disponibilitÃ immediata.
Cell. 3490997265
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inserito il: 31/01/2012

VAI ALL'ANNUNCIO >>

offresi come badante
cerco lavoro come badante solo
di notte o lungo orario
inserito il: 24/10/2011

VAI ALL'ANNUNCIO >>
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