
Riferimento marketplace Nearby AS 

Mansione MANICURE 

  

Denominazione marketplace Nearby AS  
Dati per il contatto 
Indirizzo Eures Milano - MILANO - 20100 
Recapiti Email: eures@afolmet.it 
Profilo professionale ricercato 
Numero lavoratori 10  
Professione desiderata MANICURE Descrizione Required profile: Education 
or work experience within: Manicure / Nail 
No of available posts: 10 Place of work: 
Home office Deadline for applications:  
01.10.2015 Description of the task: Manicure consultant Nuovo concetto 
per la cura delle unghie - nail design - manicure 
Azienda Norvegese recluta personale in quanto sta lanciando un nuovo 
concetto dei servizi di bellezza in Italia.  
Il contratto di lavoro sarà norvegese. 
Visita www.gostyling.com/italia per ulteriori informazioni sul concetto. 
www.gostyling.com/italia è un app/un sito web dove è possibile scegliere 
tra diversi fornitori di bellezza e ricevere i servizi a casa, al lavoro o in un 
hotel. 
Puoi scegliere tra i fornitori in cui si vive. 
È anche possibile cercare saloni di bellezza vicino a te.  
Servizi come tagli di capelli, trucco, manicure, allungamento delle ciglia, 
yoga, fitness e personal shopping sono solo alcuni dei servizi offerti.  
Siamo alla ricerca di un team leader - In principio questa sarà una 
posizione part-time che si svilupperà in una posizione a tempo pieno.  
Stabilirete voi stessi la dimensione di una posizione part-time che si può 
avere. Il vostro sforzo è importante.  
Si tratta di un vantaggio se si dispone di esperienza o di una rete, ma 
questo non è un requisito. 
Si lavorerà nell'area in cui si vive/dove avete la rete più grande. 
Orari di lavoro flessibili - un lavoro incredibile in cui si arriva anche a 
sviluppare se stessi e le vostre abilità. 
Si lavorerà in modo indipendente e in team con gli altri.  
Sarà data una formazione completa. Paga competitiva. Stipendio fisso su 
richiesta + provvigione Sarete impiegati nella compagnia Marketplace 
Nearby AS e questo sarà il vostro datore di lavoro. 
Il concetto è commercializzato a www.gostyling.com/italia Vedere ulteriori 
informazioni sulla posizione di leader di squadra qui: 
http://www.gostyling.com/italia/consultant  
IMPORTANTE: Valutiamo candidati continuamente, quindi segnalateil 
vostro interesse per la posizione oggi stesso. 
Ottenete maggiori informazioni sulla posizione e registrate il vostro 
interesse per la posizione sul link sottostante: 
http://www.gostyling.com/italia/consultant JV’s Contract: Type of contract: 
Part time Renewable: Hour/week.: 10 houer pr. week 
Salary (currency): 10€ per houer + 3% of all the revenues from beauty 
workers within their area/county Candidate’s requirements: 
Professional experience: Education or work experience within: Manicure/ 
Nail  
Language Skills: English B2 Application: How to apply: Fill in this form: 
http://www.gostyling.com/italia/consultant Do not send email, fill in this 
form: 
http://www.gostyling.com/italia/consultant I will give feedback on all 
Application`s to Eures And CC to EURES adviser: 



eures@afolmet.it 
Esperienza richiesta SI 
Breve descrizione esperienza  
part time 10 ore a settimana 
Requisiti Richiesti Essenziali 
Richiesta di Nulla Osta ai sensi dell’Art.9 comma 8 del DL 28 Giugno 2013, 
n.76 NO 
Condizioni Lavorative Offerte 
Sede di lavoro MILANO 
Tipologia di contratto LAVORO A TEMPO INDETERMINATO 
Modalità lavoro PART TIME 
Ulteriori condizioni offerte 
SEDE DI LAVORO: HOME OFFICE 
Durata della richiesta 
Data invio 15/07/2015 
Data scadenza 01/10/2015 
Dati Sistema 
Tipo Offerta Invio candidatura / offerta 
Codice offerta 0000015011000000000326979 
Visibilità SI 

Sede Italia Home office 

Email: eures@afolmet.it  

Scadenza: 01/10/2015 
	  


