
COMUNICAZIONE IMPORTANTE 
 

Le offerte di lavoro contenute nel file allegato sono estratte quotidianamente da vari siti internet 
e portali del lavoro che si occupano dell’argomento. La fonte è citata regolarmente. Essendo il 
nostro compito di sola divulgazione non abbiamo strumenti per accertare la veridicità di quanto 
pubblicato. Pertanto, alla luce di quanto sopra, non siamo responsabili dell’eventuale 
inattendibilità dell’offerta. 
 

OFFERTE DI LAVORO DEL 13/11/2020 
 

SEGRETARIA: Ricerchiamo per la nostra agenzia Tecnocasa una figura 

professionale da inserire nel nostro team con il ruolo di segretaria . Se vuoi 

esserci anche tu spedisci il tuo CV all' indirizzo email rmhrg@tecnocasa.it , su 

Facebook o contattaci ai numero 0774.327608 -340.3875239 . Sede di lavoro: 

Tivoli, via Vincenzo Pacifici 8/10. 

Ti aspettiamo!! Via Vincenzo Pacifici, 00019 Tivoli RM, Italia (subito.it). 

 

SEGRETARIA: Zona Finocchio: Centro Servizi Immobiliari -Caf -Patronato ricerca 

Segretaria/immobiliare, inviare CV aktinvest@libero.it  

Tel.: 3475477001 (subito.it). 

 

FRESATORE/TORNITORE: Operatore tornio parallelo 

Operatore fresatore cnc sistema iso/heidenhain. Con possibilità di straordinari, 

con possibibilità di passare a tempo inderminato. Massima serietà e 

responsabilità. Tel.: 0774326900 (subito.it). 

 

SERRAMENTISTA: Cerco giovane apprendista operaio serramentista, 

volenteroso di lavorare. Tel.: 3356110655 (subito.it). 

 

AUTISTA: ricerchiamo un autista x camion bilico centinato o frigo con patente 

CE; pregressa esperienza nella mansione c/o aziende di trasporto e logistica. 

la risorsa si occuperà di: trasferte nazionali settimanali dal lunedi al venerdi. 

completano il profilo: ottime doti relazionali, spirito di adattamento e capacita 

di problem solving, serieta' e professionalita'. Inviare curriculum vitae al 

seguente indirizzo mal: mondoimpresacoop@tiscali.it o contattare il numero 

327/5661110 dalle 9 alle 13 o dalle 15 alle 18 (subito.it). 

 

BADANTE: Signore disabile in carrozzina (non autosufficiente) cerca badante 

donna per assistenza e servizi domestici. Contratto + vitto/alloggio con camera 

personale. Età 40-48 circa, patente e capacità di guida; 1390 euro circa tutto 
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compreso, contributi a parte. Liberi 1 giornata e mezza a settimana + mattina o 

pomeriggio a seconda dei giorni. Roma nord zona Braccianense. Inviare 

curriculum o propri dati su WhatsApp o email per successivo colloquio. Tel.: 

3714265095 (subito.it). 

 

BADANTE: Privato cerca infermiera/badante/assistente capace per semplice 

assistenza domiciliare in zona Monteverde a 800 metri dalla stazione 

Ferroviaria di Trastevere, due volte alla settimana per due ore ciascuna per un 

totale di 4 ore settimanali in orario e giorni flessibili da concordare secondo 

reciproca disponibilità. Ottimo compenso, richiesta massima serietà. Scrivere 

indicando precedenti esperienze e contatto telefonico o chiamare al 

3356351269 (subito.it). 

 

BADANTE: Cooperativa sociale ricerca badanti per lavoro in convivenza con 

vitto e alloggio nelle zone di Monterotondo, Mentana, Fonte Nuova, Guidonia e 

Tivoli. Sono richiesti buon italiano, esperienza con anziani, referenze 

telefoniche, documenti in regola. Tel: 0690626473 (subito.it). 

 

BADANTE: siamo una cooperativa e stiamo cercando una badante donna 

disponibile a lavorare lungorario. il lavoro è' in zona eur-laurentina, cerchiamo 

persone vicine al posto di lavoro, possibilmente già vicine alla linea b della 

metropolitana. 

la persona che cerchiamo deve avere esperienza di lavoro come badante e deve 

poter lasciare referenze dei lavori svolti. necessario saper parlare un buon 

italiano ed avere i documenti in regola. Chiamare il numero 0639377159 

(subito.it). 

 

COLF: Cercasi colf per appartamento privato zona Tiburtina adiacenza 

metropolitana. Tel.: 3929881740 (subito.it). 
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LAVAPIATTI:  Hotel quattro stelle in cui la cucina è uno dei punti di forza 

seleziona cuoco,pizzaiolo,aiuto cuoco,lavapitti,capo partita barista,camerieri 

anche con minima esperienza. Tel.: 3245832689 (subito.it). 

 

OPERAIO EDILE: Cercasi persona esperta in ristrutturazioni edilizie in grado di 

gestire autonomamente cantieri di piccole dimensioni. 

Si propone un inquadramento economico commisurato alle proprie capacità. 

Tel.: 3482116006 (subito.it). 

 

OPERAIO: Elettricista esperto nella realizzazione di impianti elettrici residenziali 

e TD. 

Inviare CV completo di referenze e foto a: infojb02@gmail.com (subito.it). 

GIARDINIERE: cercasi giardiniere con esperienza per manutenzioni , potature 

frutti olivi anche alto fusto . da inserire in pianta stabile nell organico della 

nostra azienda. è prevista una buona retribuzione fino 1500 euro mensili. Tel.: 

3471812033 (subito.it). 

 

ANIMATORE: Si ricercano Animatori anche SENZA ESPERIENZA per i seguenti ruoli: 

animatori mini club, animatori vocalist/dj, animatori per balli di gruppo, animatori 

balli latino americani, animatori con inclinazione sportiva, animatori fitness 

(qualificati e non), hostess, PR. Inviare il curriculum vitae a: 

salaricevimentilarosa@gmail.com  Tel.: 3517200122 (subito.it) 

 

OPERATORE TELEFONICO: Ricerchiamo 5 operatori per attività di telemarketing nel 

settore delle depurazioni d'acqua, ricerchiamo risorse con esperienza nel settore, 

offriamo FISSO 400€ mese, attività di 4 ore giornaliere dal lunedì al venerdì, ufficio 

sito in zona alessandrino-centocelle. Possibilità di lavorare da casa solo a provvigioni. 

Tel.: 0645479000 (subito.it). 
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