
Vuoi essere presente nella bacheca degli 
annunci? Invia un’e-mail 

all’indirizzo coordinamento@natural1.it 
(oggetto: annuncio).

L’annuncio deve contenere un massimo di 
25 parole, oltre a un numero di telefono o 

un indirizzo e-mail

CERCASI
Importante socIetà settore materIe 
prIme per l’IndustrIa cosmetIca e 
dermofarmaceutIca, per ulterIore 
potenzIamento commercIale, cerca 
agentI automunItI mono o plurIman-
datarI per ItalIa del nord e centro 
sud (lombardIa esclusa).
l’esperIenza tecnIca e la conoscen-
za del settore deglI olII ed estrattI 
vegetalI, prIncIpI attIvI naturalI e dI 
sIntesI ed olII essenzIalI sono requI-
sItI preferenzIalI.
Inviare curriculum a milarr80@gmail.com

VENDESI
vendesI avvIatIssIma erborIsterIa In 
alessandrIa, zona commercIalmente 
Interessante. avvIata con grande pro-
fessIonalItà.possIbIle affIancamento.
Tel.339 4919208

CERCASI
commessa per vendIte negozIo erbo-
rIsterIa velletrI (rm)
rIcHIesta laurea In tecnIcHe erborI-
stIcHe  conoscenze InformatIcHe pac-
cHetto Word- offIce.
eta’ 18-29 annI dIsponIbIlItà ImmedIata.
Tel.: 06 9638700. Inviare CV a 
erb.twin@tiscali.it

VENDESI
causa esercIzIo lIbera professIone, 
vendo pIccola erborIsterIa nel sa-
lento, ben avvIata da quattro annI. 
prezzo regalo. 
Se interessati, scrivete a 
studio.nutri@gmail.com

OFFRESI
laureata In tecnIcHe erborIstIcHe 
cerca lavoro In negozI o azIende 
del settore In zona lecco/bergamo/
monza e provIncIa.
Tel.: 3493587879
E-mail: natalia.mur@hotmail.it

VENDESI
vendesI attIvItà dI erborIsterIa ad 
arma dI taggIa (Im) In posIzIone centra-
le, con 20 annI dI attIvItà .
Per informazioni telefonare 347 7134173
E-mail : antonella.brunati@yahoo.it

VENDESI
cedesI a mIlano bella e ben avvIata 
erborIsterIa, sItuata  In ottIma posI-
zIone   commercIale. arredamento In 
ottImo stato, clImatIzzazIone, sIstema 
dI antIfurto, ampIa vetrIna, ImpIantI a 
norma dI legge. dIsponIbIlItà per af-
fIancamento. 
cedesI per pensIonamento. 
Per informazioni:
E-mail: radicewa@icloud.com
Tel.:  3491946676

VENDESI
vendesI avvIata erborIsterIa decenna-
le per  urgentI ImpegnI famIlIarI. Ivrea 
(to). occasIone. clIentela fIdelIzzata. 
affItto modIco. dIsponIbIlItà per trat-
tatIve e affIancamento. 
E-mail: erboristeria.naturale@gmail.com

CERCASI
erborIstetrIa zona saronno cerca er-
borIsta veramente esperta.
Tel.: 328959568

CERCASI
azIenda 50 annI dI esperIenza, rIcerca 
agentI IntrodottI farmacIe parafar-
macIe. per Importante lInea dI prIncIpI 
attIvI confezIonamento e lInea da 
banco.
E-mail: alberto@crual.it

OFFRESI
laureata In tecnIcHe erborIstIcHe 
con esperIenza nel settore bIologI-
co cerca lavoro In negozI o azIende 
del settore In mIlano e provIncIa. 
Tel.: 333 3707140

OFFRESI
erborIsta laureata e naturopata cer-
ca lavoro zona varese e provIncIa.
E-mail: sara_rotondo@alice.it

OFFRESI
laureata In erborIsterIa e naturopa-
tIa con specIalIzzazIone In IrIdologIa 
e massaggIo psIcosomatIco In erborI-
sterIe o centrI olIstIcI benessere.
Tel 3923606796  
E-mail: laura.bonesioterzet64@gmail.com
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