
PICCOLI ANNUNCI 

CERCASI
Mar-FarMa cerca ven-
ditori 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.itOFFRESI

erborista laureata con 
esperienza e specializ-
zazione in Fitoterapia 
cerca lavoro part-ti-
Me/Mattina a Milano. 
disponibile anche per 
sole sostituzioni o 
brevi periodi. 
nicolefranchi@hotmail.it

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

VENDESI
cedo attività di erbori-
steria a Marina di Massa, 
posizione interessante, 
avviata da 2 anni.
Tel.: 339 8076909 
E-mail: 
simona.fati@libero.it

CERCASI
si ricercano consulen-
ti di vendita in tutta 
italia per la presenta-
zione di prodotti er-
boristici a base di aloe 
arborescens biologica. 
integratori aliMentari 
e cosMetici. altissiMe 
provvigioni + bonus a 
obiettivi. solo per pro-
Fessionisti del settore 
con pacchetto clienti 
consolidato. 
Tel.: 0923 996823 ore 9-17
E-mail: info@teonatura.it

OFFRESI
giovane laureata in 
FarMacia, con espe-
rienza in FarMacia e nel 
settore di FarMacovi-
gilanza, cerca lavoro 
presso aziende FarMa-
ceutiche. disponibile 
ad intraprendere nuovi 
percorsi ForMativi.
E-mail: 
heaven_89@libero.it

OFFRESI
naturopata, erborista e 
Fitopreparatore, espe-
rienza ventennale (test 
chinesiologici, test in-
tolleranze, Fiori di bach 
e consulenze coMplete 
di naturopatia, cerca, 
per collaborazione 
ed eventuale società:  
reFlessologi, chiropra-
tici, iridologi e operato-
ri olistici con Funzioni 
coMpleMentari alle Mie.  
Tel.: tel. 328 636 1877. 

OFFRESI
laureata in scienze er-
boristiche e laureanda 
in FarMacia cerca Far-
Macia/paraFarMacia ed 
erboristeria o aziende 
del settore FarMaceuti-
co per stage/assunzione. 
E-mail: 
sarapiccirillo12@gmail.
com

CERCASI
azienda italiana spe-
cializzata in cosMetici 
bio vegani, integratori 
aliMentari specialisti-
ci e per il benessere, 
cerca agenti di vendita 
pluriMandatari in tutta 
italia con esperienza e 
pacchetto clienti con-
solidato nel canale 
FarMacia e paraFarMa-
cia. Inviare curriculum 
vitae agli indirizzi e-mail:
info@colacosmetics.com 
info@therapeya.com

OFFRESI
erborista laureata e 
naturopata cerca la-
voro zona varese e 
provincia. E-mail: 
sara_rotondo@alice.it

VENDESI
cedo attivita’ di erbori-
steria e di aliMenti bio 
nel centro di viareggio. 
avviata da oltre 30 anni. 
Tel.: 347 1368307

CERCASI
arkavita srl distribu-
trice di innovative linee 
di prodotti di nutrico-
sMetica e integratori 
naturali ricerca su 
tutto il territorio na-
zionale: agenti pluri-
Mandatari nel settore 
FarMacia, paraFarMacia, 
erboristeria e inForMa-
tori Medico-scientiFici 
con esperienza e pac-
chetto clienti conso-
lidato. ai candidati se-
lezionati verrà oFFerta 
una costante ForMazio-
ne con opportunità di 
crescita proFessionale; 
Mandato con zona in 
esclusiva e interessan-
te piano provvigionale e 
preMi al raggiungiMen-
to degli obiettivi. 
Inviare la candidatura a: 
direzione@arkavita.com

CERCASI
per erboristeria/pa-
raFarMacia storica 
(apertura ventennale),  
in provincia di Milano, 
laureata in tecniche er-
boristiche/FarMacia per 
collaborazione.
Telefonare o lasciare indi-
rizzo e-mail al numero 
339 8459031

VENDESI - AFFITTASI
vendo quarantennale 
laboratorio produzio-
ne e coMMercio  ali-
Menti  erboristico-nu-
traceutici e biologici.

clientela italiana er-
boristerie e aliMenti 
naturali e biologici + 
Marchi registrati + 
ForMule prodotti + 
sito e-coMMerce.

Tel. Mario: 333 7123696 
0543 480826 
E-mail: 
mercurioerbe@libero.it

VENDESI
cedo in pavia erboriste-
ria arredata con Mobili 
di “antica erboristeria”. 
Tel. 3396954984
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OFFRESI
laureata in erboriste-
ria e naturopatia con 
specializzazione in iri-
dologia e Massaggio 
psicosoMatico in erbo-
risterie o centri olisti-
ci benessere.
Tel 3923606796  
<laura.bonesioterzet64@
gmail.com


