OFFERTE DI LAVORO
− SARTA: Atelier del Ricamo, azienda leader nel confezionamento di abbigliamento ricerca un sarto/a
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con comprovata esperienza. Per maggiori informazioni inviare curriculum completo di foto al seguente
indirizzo mail: info@atelierdelricamo.it
RAGIONIERE: l' azienda autotassone f srl e' alla ricerca di un ragioniere da inserire stabilmente in
organico. Cerchiamo una persona volenterosa, puntuale con formazione ed esperienza. Per maggiori
informazioni contattare direttamente il sig tassone al 335/8127103.
BARISTA ADDETTO AL BUFFET: presso residence Porto Ulisse di Parghelia, ragazza
con minimo di esperienza bar e buffet per prima colazione, non abbiamo possibilità di vitto e alloggio,
per info 3313600806 mail portoulisse@libero.it.
AIUTOCUOCO: Aiuto Cuoco uomo/donna uomo donna cercasi per villaggio turistico con
ristorante zona Tropea. Solo personale locale automunito. Non disponiamo di alloggi per il personale.
Periodo stagionale da giugno a settembre 2019 - regolare assunzione alberghiera - si richiedono
esperienza e disponibilità. INVIARE LETTERA DI PRESENTAZIONE + CURRICULUM CON FOTO
A : lavorotropea@email.it.
ESTETISTA: cercasi estetista esperta. contattare il numero: 3317343112.
ISTRUTTORE PADI O DIVEMASTER: Per completamento Staff stagione 2019
(Giugno/Ottobre) , Il Tirrenian Diving Center sito in Capo Vaticano seleziona personale da inserire nel
proprio organico. Si cercano istruttori PADI e/o Divemaster. Richiesta conoscenza della lingua inglese e
possesso, preferibilmente, patente nautica. Si offre stipendio fisso e/o provvigioni + alloggio.
diving@tirrenian.it.
MASSAGGIATRICE ESTEISTA: Villaggio turistico di Capo Vaticano cerca
Massaggiatrice estetica per la stagione estiva 2019. Gli interessati possono inviare un Curriculum e
saranno ricontattati: info@hotelresidencerosy.com.
SALDATORE: cercasi saldatore per info: italblindo@gmail.com, cell 3683876211.
PERSONALE DI CUCINA: Si ricerca per un ristorante pizzeria un aiuto cuoco il lavoro sarà
solo serale con un giorno libero a settimana. Solo persone limi fronte..Se interessati mandare il CV vitae
all' indirizzo email meco83@live.it.
PERSONALE: Prestigiosa azienda nel settore turistico ricerca personale per la stagione estiva
2019. (ragioniera, pulizie, manutenzione ecc). Info 3477687511
RECEPTIONIST HOTEL: si seleziona una figura da inserire presso la reception del Family
Hotel La Taverna. Periodo lavorativo indicativo da marzo a ottobre REQUISITI: minimo una lingua
straniera tra inglese o tedesco. Esperienza professionale comprovata come receptionist, addetto al front
office o ruolo simile. Competenza in Microsoft Office Suite e social network. Esperienza pratica con le
apparecchiature per ufficio (ad esempio, pc, fax e stampanti). Solidi capacità di comunicazione scritta e
verbale. Ottime capacità organizzative. Diploma di scuola superiore minimo; INFO: 338/7518404.
OPERAIO: Villaggio Turistico a Capo Vaticano ricerca con disponibilità immediata e fino a
settembre, operaio generico per lavori di pulizia, giardinaggio e piccola manutenzione. Preferibilmente
residente in zone limitrofe. Si richiede massima serietà e interesse per il lavoro ricercato. E' richiesto
l'invio di un curriculum info@rollerclub.it
PERSONALE SALA E BAR:Villaggio Turistico a Capo Vaticano ricerca per la stagione estiva
2019 (da giugno a settembre) personale di sala e bar con buona esperienza. Preferibilmente residenti in
zone limitrofe. E' gradita la buona conoscenza della lingua inglese. Si richiede massima serietà,
entusiasmo nel lavoro e buona predisposizione nel contatto con il pubblico. CANDIDATURE:
info@villaggiotorreruffa.com
FARMACISTA: Cercasi Farmacista solare ,dinamica,intraprendente con capacità di problem
solving; Sarà oggetto di preferenza le conoscenze di Fitoterapia, Omeopatia e Dermocosmesi. Si richiede
massima serietà, ambizione nella crescita personale e professionale. Tel: 096342954.
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