
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 
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OFFERTE DI LAVORO DEL 27/11/2020 
 

 
BADANTE: Cerchiamo badante DONNA H24 con esperienza in zona TUSCOLANA ad una persona 

anziana per rassetto abitativo preparazione pasti e somministrazione farmaci, persone serie e 

referenziate. Si richiede esperienza buona conoscenza della lingua italiana documenti in 

regola.Possibilità di lavoro da subito e contratto a norma di legge. Chiamare a Elena al 334/8819616 

(SUBITO.IT) 

 

BADANTE: Cerchiamo badante DONNA H24 con esperienza in zona MARCONI , SAN GIOVANNI ad 

una persona anziana per rassetto abitativo preparazione pasti e somministrazione farmaci, persone 

serie e referenziate. Si richiede esperienza buona conoscenza della lingua italiana documenti in 

regola.Possibilità di lavoro da subito e contratto a norma di legge. Chiamare a Elena al 334/8819616 

(SUBITO.IT) 

 

BADANTE: Cercasi badante con convivenza per signora invalida su sedia a rotelle, si richiedono 

documenti in regola con residenza in italia per regolare contratto di lavoro. Zona Porte di Roma. 

Massima serietà. Tel: 3288862459 (SUBITO.IT) 

 

BADANTE: La Global Family Assistance Soc. Coop. seleziona Badante per servizio in convivenza 

presso abitazioni a Roma e provincia. Mansioni: cura e igiene del paziente, riassetto del nucleo 

abitativo e preparazione dei pasti. Si richiede esperienza, ottimo italiano e documenti in regola. 

Possibilità di lavoro nell'immediato. Telefonare al numero 3792176408 (SUBITO.IT) 

 

BADANTE: Cercasi badante convivente full time (48 ore settimanali) referenziata e con esperienza 

pluriennale, adatta per accudire donna malata di Alzhaimer, obesa, allettata e non collaborativa. 

Offresi contratto a norma di legge con inquadramento livello C Super . NON TELEFONARE ma 

contattare esclusivamente tramite whatsapp inviando curriculum e foto tessera. Tel: 3337201556 

(SUBITO.IT) 

 

ADETTI ALLE PULIZIE: Siamo un Alloggio per Anziani e ricerchiamo una figura femminile Automunita 

da inserire nel nostro staff. Il lavoro è su turni . Tel: 3402450543 (SUBITO.IT) 

 

ADDETTI ALLE PULIZIE: Cerco signora/ragazza per pulizie zona Magliana. Lunedì, mercoledì, venerdì 

dalle 7:30 alle 10:30, il Martedì e giovedì dalle 7:30 alle 9:00.Si richiede massima serietà, 

disponibilità immediata. No whatsapp. Tel: 3711597535 (SUBITO.IT) 

 

AIUTO CUOCO: Cerco ragazza anche con poca esperienza, massima serietà, per aiuto cucina tavola 

calda. Dal lunedì al sabato, dalle ore 10 alle 16.00. Roma sud. Tel: 3478352041 (SUBITO.IT) 
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PIZZAIOLO: La vi.ru srls è alla ricerca della figura di un pizzaiolo per il fine settimana. Il candidato 

deve saper stendere velocemente e lavorare in gruppo. Per candidarsi è sufficiente inviare un SMS 

o WhatsApp indicando : nome , anni ed una breve descrizione delle precedenti esperienze 

lavorative. NON CHIAMARE MA INVIARE SMS AL 3405894775. (SUBITO.IT) 

 

CAMERIERE: Locale specializzato in cucina Hawaiiana e birre artigianali sito in zona Subaugusta, 

ricerca 2 persone da inserire nell'organico: 1 posto per lavoro in sala e banco, si predilige 

conoscenza o passione per birre artigianali. É richiesta puntualità e serietà. Consegnare Curriculum 

Vitae in Viale Tito Labieno, 17, tutti i giorni dalle 12 alle 18, o inviarlo a licantisrls@gmail.com  

Tel: 0671583578 (SUBITO.IT) 

  

BANCHISTA: Cercasi banchista pratico per pizza a taglio, vendita pane salumi e biscotti. Solo 

whatsapp 3396932214 (SUBITO.IT) 

 

BANCHISTA: selezioniamo personale per pizzeria al taglio e tavola calda. selezioniamo nr 1 

banchista per pizzeria tavola calda per turno dalle 9:00 alle 18;00 oppure dalle 15:00 alle 23:00 si 

richiede esperienza dimostrabile nel campo zona di lavoro; boccea chiamare per colloquio e 

presentarsi con il curriculum. Tel: 3208539645 (SUBITO.IT) 

 

OPERAIO: Cerchiamo personale esperto in installazioni di pareti e mobili d'ufficio, disposto anche a 

viaggiare. Astenersi perditempo e persone non in grado. Tel:  3489055883 (SUBITO.IT) 

 

OPERAIO: Cerco verniciatore esperto per carrozzeria. Tel: 3473289566 (SUBITO.IT) 

 

OPERAIO: Impresa di Costruzioni zona Casalotti / Boccea / Ottavia, ricerca muratore e autista con 

patente C o superiori per lavoro duraturo ed a tempo pieno per propri cantieri su Roma. E' richiesta 

esperienza pluriennale, anche con mezzi pesanti ed escavatori, massima serietà e disponibilità 

immediata. Non rispondere all' annuncio se residente fuori dal comune di Roma o con profilo non 

corrispondente a quanto richiesto. Inviare CV alla seguente mail: cv.costruzioni2014@libero.it 

(SUBITO.IT) 

 

OPERAIO: Montatore di cucine artigianali e arredamenti artigianali altamente qualificato 

cercanegozio in Roma San Pietro astenersi assolutamente senza i richiesti requisiti inviare 

curriculum tel 335/8227001 (SUBITO.IT) 

 

OPERAIO: Cerchiamo preparatore verniciatore lucidatore esperto no perditempo no improvvisati 

zona magliana azienda scuderia baldini inviare CV a info@scuderiabaldini.com Tel: 0665790002 

(SUBITO.IT) 
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OPERAIO: VALORI SPA - FILIALE DI GUIDONIA - ricerca per importante marchio GDO NO FOOD a 

Monterotondo ADDETTI/E CASSA E SCAFFALI disponibili da subito. Si richiede: - Esperienza 

pregressa nella mansione - Disponibilità al full time - Residenza in zone limitrofe Inviare in allegato 

un CV aggiornato in formato doc o pdf all'indirizzo mail marketing@valorispa.it mettendo 

nell'oggetto MONTEROTONDO (SUBITO.IT) 

 

OPERAIO: Impresa sita nel centro storico di roma ricerca esperto idraulico, tecnico, italiano, da 

inserire nel proprio organico. offerta di lavoro immediata. Tel: 066875460 (SUBITO.IT) 

 

OPERAIO: Gruppo Tempo ricerca Mezza cucchiara e Muratore specializzato. Si offre contratto 

settore Artigianato Edile. Si richiede comprovata esperienza. Annuncio rivolto esclusivamente a 

persone domiciliate nel Lazio. Per appuntamento telefonare dal lunedì al venerdì, al numero 

068610777 dalle 10:00 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 18:00. Tel: 068610777 (SUBITO.IT) 

 

OPERATORE TELEFONICO: Selezioniamo ragazza solare per contattare telefonicamente clienti. 

Richiesta conoscenza verbale commerciale. Lavoro da casa .Lavoro semplice ma di costanza e 

precisione. Contattare ristoranti. Per un colloquio contattare telefonicamente 340 5191704 Gradita 

p..iva (SUBITO.IT) 

 

OPERATORE TELEFONICO: Azienda leader nel settore energetico seleziona in tutta Italia operatori 

telefonici Over 40 per semplice lavoro di presa appuntamenti da casa o in sede. Offriamo bonus e la 

possibilità di richiedere acconti. Contratto a norma con busta paga sin dal primo mese di lavoro. 

Formazione gratuita per iniziare a lavorare da subito. L'operatore potrà sfruttare la comodità di 

lavorare da casa negli orari che preferisce avendo comunque a disposizione un team di supporto 

come se si trovasse in ufficio. Nessun limite di età. Per candidature 3511986391 (SUBITO.IT) 

 

ADDETTI ALLE VINDITE: La Stecla srl, ditta di rivendita materiale idraulico, cerca un ragazzo max 35 

anni residente a Roma da inserire nel proprio organico. Richiesta esperienza nel settore, 

disponibilità immediata, orario full time. Inviare cv con foto a info@steclasrl.it (i curriculum privi dei 

requisiti richiesti non saranno presi in considerazione).  (SUBITO.IT) 

 

ADDETTI ALLA VENDITA: DITOBREAK concessionario Lavazza ricerca giovani ragazzi DINAMICI e 

MOTIVATI per STRAORDINARIA CAMPAGNA PROMOZIONALE di ACQUISIZIONE CLIENTI NUOVI. A 

Roma Zona Tor Pignattara, Quadraro, Tuscolana. GUADAGNI IMMEDIATI. X info: 3881957501 Elisa. 

(SUBITO.IT) 

 

AGENTE IMMOBILIARE: Per ampliamento organico selezioniamo ambosessi da formare ed avviare 

alla carriera di agenti immobiliari nella città di ROMA. Se hai una formazione superiore o 

universitaria ed una spiccata attitudine per i rapporti interpersonali, inviaci il tuo CV. Potrai iniziare 

una professione interessante e dinamica, acquisire conoscenze multidisciplinari ed avere grandi 
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soddisfazioni. Garantiamo rimborso spese di 1000 euro e provvigioni fino al 15%. Invia il tuo CV 

all'indirizzo email : rm1lc@tecnorete.it o chiama al 0655300536 (SUBITO.IT) 

 

AGENTE IMMOBILIARE: Lo Studio Flaminio 1 srl seleziona n°8 giovani, anche prima esperienza, da 

avviare alla carriera di Agente Immobiliare, da inserire in un ambiente di lavoro dinamico, giovane e 

meritocratico. Ti offriamo: - fisso mensile + provvigioni e premi - formazione professionale - ottime 

possibilità di carriera Entra anche tu a far parte del nostro gruppo, ti stiamo aspettando! Invia il tuo 

cv con foto. Cosa aspetti? Chiamaci. Whatsap: 3888077477/ 063218217 (SUBITO.IT) 

 

AGENTE IMMOBILIARE: Agenzia immobiliare affiliata al Gruppo Tecnocasa seleziona n. 5 ragazzi con 

età dai 18 ai 30 anni da avviare come agenti immobiliari per espansione zona di attività. Fisso di 

euro 900 + Provvigioni Incentivi e crescita veloce all'interno del punto vendita NO studenti - NO 

domiciliati fuori Roma INVIARE LE CANDIDATURE A: rm1nb@tecnorete.it (SUBITO.IT) 

 

AUTISTA: Inserimento immediato presso azienda di TRASPORTI consegne su roma e provincia.  Tel: 

3475311397 (SUBITO.IT) 

 

ANIMATORI: S.R. LA ROSA di Bevilacqua Nicole ricerca 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. Inviare il curriculum vitae a: lavoro@srlarosa.it Tel: 3517200122 (SUBITO.IT) 

 

PARRUCCHIERE: Saloni affermati ricercano giovane professionista intraprendente. Sono richieste le 

qualità basiche del mestiere tra cui: colorazione; schiariture; messe in pieghe (tutti i tipi). Contratto 

a norma di legge part-time /full-time, possibilità di formazione e crescita nell'organigramma 

aziendale. Max 40 anni. Inviare C.V a candidaturehwposrl@gmail.com.  Tel: 0639724252 

(SUBITO.IT) 

 

PARRUCCHIERE: assumiamo parrucchiera con esperienza sia nello stilistico che nel tecnico, 

mandare un CV al 3930001309 siamo in zona eur. (SUBITO.IT) 

 

PARRUCCHIERE: Parrucchiere cercasi per salone di bellezza zona Marconi, orario full time. Si 

richiede bella presenza, attitudine al lavoro di gruppo, dinamicità, capacità di vendita, ottimismo, 

disponibilità, professionalità, onestà e allegria. Si offre la possibilità di lavorare in uno staff in forte 

espansione, crescita professionale e personale. Tel: 06 5588327 (SUBITO.IT) 

 

SEGRETARIA: Azienda ricerca segretaria amministrativa part-time per ampliamento proprio 

organico. Le competenze richieste sono: ottimo utilizzo dei sistemi informatici, in particolare del 

Pacchetto Office; capacità relazionale e al lavoro in team; ottima gestione contabile e di 

fatturazione; ottima conoscenza del gestionale Danea Easyfatt; capacità di analisi e problem solving, 
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produttività e curiosità; capacità analitiche e organizzative; flessibilità operativa. Completano il 

profilo precisione, gestione delle priorità e orientamento al risultato. Luogo di lavoro: Tivoli Terme 

(RM) Tel: 0774 379782 (SUBITO.IT) 

 

SEGRETARIA: Cercasi segretaria, seria, umile, con buone capacità relazionali, predisposta ad 

apprendere e crescere professionalmente, richiesta capacità di estrema padronanza del pc, con 

mansioni di livello amministrativo, contratto full time, automunita, residente nelle zone limitrofe. La 

figura verrà inquadrata come stagista. Per colloquio inviare curriculum. GUIDONIA. 

Tel: 3356110655 (SUBITO.IT) 

 

SEGRETARIA: Cercasi figura addetta alla segreteria, max 30 anni, automunita, residente nella zona 

di Guidonia Montecelio o nelle vicinanze, conoscenza pacchetto Office, accoglienza, utilizzo delle 

piattaforme di vendita on-line. Attenersi esclusivamente alle richieste lavorative descritte 

nell'annuncio, non verranno prese in considerazione le candidature con requisiti diversi. Inviare 

curriculum vitae al seguente indirizzo mail: coopservicesrls@tiscali.it (SUBITO.IT) 

 

COMMESSO/A: Selezioniamo commessa/o. il commesso è la figura chiave di un punto vendita. si 

occuperà di accogliere il cliente e lo supporta negli acquisti, vendendo i prodotti. Richieste 

orientamento al cliente Doti comunicative Resistenza allo stress L azienda offre contratto e 

retribuzione a norma di legge. inviare cv a sel.delpersonaleroma@gmail.com (SUBITO.IT) 

 

COMMESSA: Cercasi commessa italiana esperta zona calzature donna, fascia età richiesta 40/50 

anni, mandare curriculum SOLO tramite whatsapp.  Tel: 3348488007 (SUBITO.IT) 

 

PASTICCERE: TIVOLI. Siamo Infinity Sas, pasticceria di Tivoli (RM) e cerchiamo urgentemente una 

figura professionale come Aiuto Pasticcere. Orario di lavoro 2:00 - 10:00. Gentilmente, astenersi 

perde tempo. Tel: 3500653563 (SUBITO.IT) 

 

ADDETTI CASSA/SCAFFALI: VALORI SPA - FILIALE DI GUIDONIA- ricerca per importante marchio GDO 

NO FOOD a Tivoli ADDETTI/E CASSA E SCAFFALI disponibili da subito. Si richiede: - Esperienza 

pregressa nella mansione - Disponibilità al full time - Residenza in zone limitrofe Inviare in allegato 

un CV aggiornato in formato doc o pdf all'indirizzo mail marketing@valorispa.it mettendo 

nell'oggetto CASSA E SCAFFALI TIVOLI (SUBITO.IT) 
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