LAVORO CERCO
Ragazza trentacinquenne cerca lavoro part-time come assistente anziani, aiuto cuoca, promoter.
Tel. 389 7941509
Signora vedova referenziata con esperienza cerca lavoro
come badante anziani giorno e notte o part-time. Massima
serietà. Zone limitrofi, zone distanti da valutare.
Tel 334 9414655
Ragazza trentacinquenne cerca lavoro part- time come
assistente anziani, aiuto cuoca o promoter.
Cercasi lavoro come pizzaiolo o aiuto pizzaiolo nei fine
settimana per Bagheria e zone limitrofe
tel 348 8506653
43enne con esperienza cerca lavoro presso supermercato.
Tel 333 4576976
Auto munita, esperta alla guida, accompagna persone anziane per servizi (sanitari, pubblici, etc.). Bagheria, zone limitrofe, Palermo. Massima serietà. Info 338 5422447
30enne volenteroso cerca lavoro con impiego stagionale
disposto anche a tempo pieno con vitto e alloggio in
tutta la Sicilia Tel. 338 1567758
***
Esperto giardiniere e ortofrutta offresi per cura giardini
e villini stagionali ed annuali. Prezzi modici risultati garantiti. Tel. 329 0774800
Signora con esperienza ospedaliera offresi per assistenza e compagnia anziani. Ore notturne a domicilio o in
ospedale. Tel 320 5597410
***
Cerco lavoro come assistenza anziani giorno e notte,
esperienza infermieristica Tel 329 9310105
***
Cerco lavoro tuttofare presso villaggi turistici.
Tel. 320 8190307
23enne cerca lavoro come operaio edile, anche fuori sede.
massima serietà. tel 320-0513235
Ragazza cerca lavoro per agenzie immobiliari e come segretaria Tel 334 9296792
***
Laureata cerca lavoro come centralinista, segretaria, distributrice volantini, commessa o baby sitter.
Tel. 327 0466238

30enne referenziata offresi come assistenza anziani o baby
sitter. Zona Caravella 338 8064771
Signora seria e di fiducia cerca lavoro come assistenza e
compagnia anziani, automunita, Tel 339 2972589
***
Diplomata con esperienza con il pubblico cerca lavoro
come: Centralinista, apprendista, segretaria, distributrice
volantini, lavapiatti, ecc. purchè dignitosamente retribuito,
anche part time. No automunita. Tel. 366 1569928
***
Assisto anziani portatori di handicap e anziani, anche
notturno. Tel 091 931154 - 349 1042108
Offresi direttore tecnico agenzia di Viaggi - part time - comprovata esperienza nel settore Tel 333 4045355
***
Cerco lavoro come fattorino, patente b. Tel 320 8190307
***
Geometra esperto in progettazione, consulenze catastali,
piani operativi di sicurezza, consulenza energetica, disbrigo
pratiche di successione e direzione dei lavori in cantiere;
contattare il num. 3347249675.
***
Ospito persona anziana assistenza 24 ore su 24.
Trattamento familiare. Tel 346 3538484
***
Cerco lavoro a Bagheria e zone limitrofe, compreso Porticello, Patente B. Subito disponibile
Tel 338 1567758
***
Sessantenne diplomato dall’aspetto giovanile, ex autista
pubblica amministrazione, referenziatissimo, occuperebbesi per mansioni di fiducia, autista, accompagnatore anche
con auto propria. Tel 347 6240090
***
Ragazza 22enne cerca lavoro come distributrice di volantini Max serietà. Tel 333 3157071
***
Ospito anziana assistenza 24 ore su 24 Tel 346 3538484
***
Cerco qualsiasi lavoro purchè in Bagheria, anche magazzino o mulettista. Tel 347 2877267
***
Keniana 50enne referenziata cerca lavoro come Bay sitter,
assistenza anziani, pulizie ed altro.
Tel 328 0325808 (Ada)
***
Signora disponibile a fare compagnia a signora anziana,
solo per la notte. Tel 346 5127560

Cerco lavoro tutto fare con patente b Tel 320 8190307
***
Signora seria, con esperienza accudimento anziani e baby
sitting, auto munita, Cell. 320 0116764
***
Cercasi lavoro, pulizie a ore. Massima serietà. Euro 5,50 ora. Bagheria e dintorni Tel 338 9801024
***
31enne cerca lavoro come baby sitter e assistenza anziani
a Bagheria zona Caravella. Tel. 334.5952266
***
Ragazzo 30enne cerca lavoro solo per il sabato mattina,
qualsiasi mansione, fattorino, pulizie, lavoro di pittura, piccolo fabbro etc Tel 328 8746762
***
Lavoro cerco come collaboratrice domestica o commessa.
27 anni Max serietà, zona Bagheria e d’intorni.
Tel 388 1846809
Cerco lavoro come baby sitter, pulizia uffici e alberghi.
Solo zona Bagheria e Ficarazzi. Tel 339.490 49 56.
Giovane ragazzo cerca lavoro come magazziniere e apprendista muratore. Zona Bagheria e Ficarazzi.
Tel. 333.987 73 65.
***
22enne diplomata, laureanda in lingue e amante dei bambini
cerca lavoro come baby sitter anche a ore. Zona Bagheria
Tel. 091/962569
***
21enne diplomato ragioniere con pieni voti, buone conoscenze informatiche (Pacchetto Office e Applicativo di contabilità) cerca lavoro presso Ufficio o Azienda tra
Bagheria, Ficarazzi Palermo Cell.333 5013794
Disponibile per pulizie uffici, casa e baby sitter.
Tel 388 1846809
***
20enne diplomata cerca lavoro part-time di mattina zona
Bagheria. Tel 320 3177972
Referenziata cerca lavoro come baby sitter o assistenza
anziani. Zona Caravella Tel 338 8064771
***
Operaio meccanico con esperienza quinquennale, ottime
referenze documentate, cerca urgentemente lavoro preferibilmente zona Bagheria. Tel. 339.2426827
***
Diplomata, buona conoscenza PC, cerca lavoro anche part
time presso studio o agenzia preferibilmente zona Bagheria.
Tel. 340 0081865
***

Diplomata 24enne, buona conoscenza PC, cerca lavoro
come segretaria presso ufficio o studio zona Palermo, Villabate, Ficarazzi, Bagheria. Max serietà.
Tel. 348.8635496.
***
Cerco lavoro come camionista, patente C, esperienza ventennale, Tel 334 1417007
***
Donna di 34 anni cerca lavoro in centro call center o come
collaboratrice domestica. Massima serietà.
Tel. 349 6277113
**
Diplomato, 22enne, cerca lavoro in ufficio, buono uso di
pc. Per inform. cell: 320 1432359 o 347 4927967
***
Supervisore, insegnante, laureata in economia, coordinatrice risorse umane, marketing, cerca occupazione.
Tel 3387055071
Assistente di studio qualificata con 10 anni di esperienza,
buon uso del pc, cerca lavoro a Bagheria e dintorni.
Tel 328 0753154
Signora cerca lavoro come baby sitter o assistenza anziani.
T. 3386069478
***
Ragazza 23enne cerca lavoro. Esperienza computer, baby
sitter - Tel 340 472337

