
PICCOLI ANNUNCI

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 mail al numero 
339 8459031

OFFRESI
19enne neodiPlomato 
Perito chimico cerca 
lavoro Presso aziende 
del settore ma disPoni-
bile Per altre tiPologie 
di attività.
Tel.: 346 3293570. E-mail: 
1995zalex@gmail.com

AFFITTASI
locale mQ 90, accanto a 
erboristeria-Parafarma-
cia “la natura del dott. 
s. di mauro”, Per attivi-
tà attinenti ortoPedia, 
veterinaria o centro 
Polidiagnostico ecc., o 
medici, naturoPati, ecc. 
avviamento trentenna-
le, clientela fidelizzata. 
bacino utenza 25.000 abi-
tanti. Prov. catania, Paesi 
etnei. Tel. 331 2304631.
E-mail: salvatore.dimau-
ro@hotmail.it

OFFRESI
laureata in biotecno-
logie Presso università 
estera e sPecializzanda 
in scienze cosmetiche 
Presso l’università di 
milano ricerca aziende 
settore cosmetico sco-
Po stage o assunzione.
Tel.: 347 6716909

CERCASI
società leader da Più di 50 
anni nella cosmetica bio-
logica, biodinamica e natu-
rale di alta gamma ricerca 
agenti Pluri/monomandatari 
Per canali farmacia/Para-
farmacia ed erboristeria. il 
candidato ideale ha forte 
motivazione e ProPensione 
al lavoro Per obiettivi.
si richiede:
- età 25/40 anni e diPloma suPe-
riore;
- esPerienza in cosmetica nei 
canali farmacia/Parafarmacia  
(corPo,viso,caPelli);
- esPerienza nel Procacciare 
nuovi clienti;
- ProPensione alla vendita di 
Prodotti innovativi ad alto 
contenuto di ricerca nella 
filosofia biologica e biodina-
mica;

- caPacità di gestione nel 
temPo del raPPorto con la 
clientela, attraverso i livelli 
di servizio e l’attenzione alla 
relazione.
si offre:
- contratto di agenzia (ena-
sarco);
- Parco clienti consolidato in 
funzione dei territori;
- affiancamento e formazio-
ne continuativa;
- assistenza commerciale;
- controllo in autonomia del 
ProPrio Portafoglio clienti 
suPPortato dalla società;
- Piano Provvigionale, Premi 
ed incentivi ai Più alti livel-
li di mercato. gli interessati 
sono Pregati di inviare la Pro-
Pria candidaturacorredata di 
cv al seguente indirizzo mail :
E-mail: 
jobresearch824@gmail.com

CERCASI
azienda sPecializzata nella Produzione di innovativi 
cosmetici bio di alta Qualità certificati cerca agenti 

Per le zone scoPerte.
Tel.: 055/4494083 E-mail: roberto@ideatoscana.it

VENDESI
milano cedesi avviata 
erboristeria, ottima 
Posizione e buon Pas-
saggio. clientela fide-
lizzata, contratto di 
affitto mQ. 60. 
Tel.: 329 2270160

OFFRESI
laureata in chimica e 
tecnologia farmaceuti-
che con sPecializzazione 
in fitochimica (universi-
tà di Pisa) cerca aziende 
settore fitoteraPico 
Per stage/assunzione. 
Tel: 339 6070711 
E-mail: stellamil89@
gmail.com

CERCASI
Per affermata azienda 
austriaca Produttrice 
di biocosmetici e inte-
gratori alimentari 100% 
freschi, naturali, vegani 
cerchiamo consulenti 
commerciali in tutta 
italia. attività autono-
ma, articolato comPen-
so Provvigionale. 
C.V. a:
info@frescanaturabio.it

CERCASI
biocYte italia srl, 
azienda francese sPe-
cializzata in nutrico-
smetica, cerca agenti 
con esPerienza Per 
zone libere canale far-
macia e Parafarmacia
Inviare CV a:
info@biocyteitalia.it

CERCASI
erboristeria in milano 
cerca collaboratrice/
collaboratore da in-
serire nel ProPrio or-
ganico con mansioni di 
addetta/o alla vendita.
Inviare curriculum a 
info@ideesane.it CERCASI

imPortante distributo-
re russo di cosmetica 
cerca azienda italiana 
Produttrice viso corPo 
iniettabili e divenire di-
stributore ufficiale.
Fabrizio Fonsatti 
Tel. 328 1246323
E-mail: 
fabrizio.fonsatti@gmail.
com

CERCASI
naturincas, sPecializ-
zata nella vendita di 
fitoteraPici dell’amaz-
zonia e’ alla ricerca di 
agenti Plurimandatari 
e informatori  Per le 
zone scoPerte. 
Tel.: 06 27901451 Website: 
www.naturincas.com 
www.macadelleande.com
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OFFRESI
laureata in scienze er-
boristiche e laureanda 
in farmacia cerca far-
macia/Parafarmacia ed 
erboristeria o aziende 
del settore farmaceu-
tico Per stage/assun-
zione. E-mail: 
sarapiccirillo12@hotmail.it

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



Vuoi inserire un annuncio? è gratis! 
Ecco come fare.

1 - invia un fax con il testo al numero 02 474042
2- invia un’e-mail all’indirizzo info@natural1.it (oggetto: annuncio)

OFFRESI
diPlomata in tecniche er-
boristiche 50enne cerca 
lavoro a milano Provincia 
e monza brianza.  
Tel.: 392 3606796. 
laura.bonesio@iCloud.com

VENDESI
vendesi erboristeria 
(Provincia di bologna 
nord) causa motivi 
familiari, clientela fi-
delizzata, ottima col-
laborazione con na-
turoPata, iridologo e 
nutrizionista. 
Tel.: 339 3947573
E-mail: 
beatricebonzagni@live.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

CERCASI
azienda sPecializzata 
nella distribuzione di 
saPoni vegetali e co-
smetici naturali cerca 
agente di zona Per le 
Province toscane di 
massa - livorno - luc-
ca - grosseto - Pisa Per 
i canali erboristerie e 
Parafarmacie. 
Inviare curriculum vitae a 
commerciale@saponiflo-
rinda.it

OFFRESI
erborista / naturoPata 
con esPerienza cerca-
si Per collaborazione 
continuativa in storica 
erboristeria in legna-
no (mi). Inviare CV a: 
erbanuova@libero.it

Acidità, nausea, bruciori, senso di pesantezza e 
malessere dovuti a digestione lenta e difficile riducono
la qualità della nostra vita.
Gastrokey omeostat® armonizza la funzionalità 
gastrica regolando l’attività degli organi coinvolti nel
processo digestivo e ne ristabilisce il naturale equilibrio.
Questa sua specifica azione di regolatore lo rende 
particolarmente adatto per i diversi disturbi digestivi
e ne fa una preziosa chiave di ritrovato benessere.

Gastrokey® armonia ed equilibrio naturale 
delle funzioni gastriche.

Per saperne di più: www.fitomedical.com

A base di:
Triphala, Scutellaria,
Zenzero, Liquirizia

info@fitomedical.com IN ERBORISTERIA E FARMACIA seguici su
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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
naturoPata, erbori-
sta, fitoPreParatore, 
ventennale esPerienza 
(chinesiologia, fiori di 
bach, test intolleranze 
alimentari, test chakra, 
offresi Per collabora-
zione in erboristerie o 
centri olistici (anche 
collaborazione fissa)
Tel.: tel. 328 636 1877. 

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


