PICCOLI ANNUNCI
VENDESI
CEDO ATTIVITà DI ERBORISTERIA A MARINA DI MASSA,
POSIZIONE INTERESSANTE,
AVVIATA DA 2 ANNI.
Tel.: 339 8076909
E-mail:
simona.fati@libero.it

CERCASI
Per
erboristeria/parafarmacia
storica
(apertura ventennale),
in provincia di Milano,
laureata in tecniche erboristiche/farmacia per
collaborazione.
Telefonare o lasciare indirizzo e-mail al numero
339 8459031
VENDESI - affittasi
Vendo quarantennale
laboratorio produzione e commercio alimenti erboristico-nutraceutici e biologici.
Clientela italiana Erboristerie e alimenti
naturali e biologici +
marchi registrati +
formule prodotti +
Sito e-commerce.
Tel. Mario: 333 7123696
0543 480826
E-mail:
mercurioerbe@libero.it

OFFRESI
Giovane laureata in
Farmacia, con esperienza in farmacia e nel
settore di farmacovigilanza, cerca lavoro
presso aziende farmaceutiche. Disponibile
ad intraprendere nuovi
percorsi formativi.
E-mail:
heaven_89@libero.it
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OFFRESI
Naturopata, erborista e
fitopreparatore, esperienza ventennale (test
chinesiologici, test intolleranze, fiori di Bach
e consulenze complete
di naturopatia, cerca,
per
collaborazione
ed eventuale società:
reflessologi, chiropratici, iridologi e operatori olistici con funzioni
complementari alle mie.  
Tel.: tel. 328 636 1877.

OFFRESI
Erborista laureata con
esperienza e specializzazione in fitoterapia
cerca lavoro part-time/mattina a Milano.
Disponibile anche per
sole sostituzioni o
brevi periodi.
nicolefranchi@hotmail.it

CERCASI
Arkavita Srl distributrice di innovative linee
di prodotti di nutricosmetica e integratori
naturali ricerca su
tutto il territorio nazionale: agenti plurimandatari nel settore
Farmacia, Parafarmacia,
Erboristeria e informatori medico-scientifici
con esperienza e pacchetto clienti consolidato. Ai candidati selezionati verrà offerta
una costante formazione con opportunità di
crescita professionale;
mandato con zona in
esclusiva e interessante piano provvigionale e
premi al raggiungimento degli obiettivi.
Inviare la candidatura a:
direzione@arkavita.com

settembre 2017

OFFRESI
Erborista laureata e
Naturopata cerca lavoro zona Varese e
provincia. E-mail:
sara_rotondo@alice.it

OFFRESI
Erborista/naturopata
con esperienza cerca
lavoro.
E-mail:
luisamaria87@me.com
Tel: 3290056529

CERCASI
Si ricercano consulenti di vendita in tutta
Italia per la presentazione di prodotti erboristici a base di aloe
arborescens biologica.
Integratori alimentari
e cosmetici. Altissime
provvigioni + bonus a
obiettivi. Solo per professionisti del settore
con pacchetto clienti
consolidato.
Tel.: 0923 996823 ore 9-17
E-mail: info@teonatura.it

OFFRESI
LAUREATA IN SCIENZE ERBORISTICHE E LAUREANDA
IN FARMACIA CERCA FARMACIA/PARAFARMACIA ED
ERBORISTERIA O AZIENDE
DEL SETTORE FARMACEUTICO PER STAGE/ASSUNZIONE.
E-mail:
sarapiccirillo12@gmail.
com

CERCASI
Mar-Farma cerca venditori con esperienza in
Farmacia Erboristeria
Parafarmacia per la sua
linea otc. Provvigioni di
sicuro interesse.
Per informazioni visitare
www.mar-farma.it
o scrivere a
jobmarfarma@tiscali.it

CERCASI
Azienda Italiana specializzata in cosmetici
Bio Vegani, integratori
alimentari specialistici e per il benessere,
Cerca agenti di vendita
plurimandatari in tutta
Italia con esperienza e
pacchetto clienti consolidato nel canale
farmacia e parafarmacia. Inviare curriculum
vitae agli indirizzi e-mail:
info@colacosmetics.com
info@therapeya.com

VENDESI
Cedo in Pavia erboristeria arredata con mobili
di “antica erboristeria”.
Tel. 3396954984

VENDESI
CEDO ATTIVITA’ DI ERBORISTERIA E DI ALIMENTI BIO
NEL CENTRO DI VIAREGGIO.
AVVIATA DA OLTRE 30 ANNI.
Tel.: 347 1368307

