
 • 91025 Servizi società ricerca nella 
zona di Trapani e Palermo e provincia 
agenti su appuntamenti fissati da un call 
center, NO PORTA A PORTA. La sede 
amministrativa si trova a Marsala, il 
corso di formazione si svolgerà presso 
la nostra sede amministrativa. Offresi 
minimo garantito, alte provvigioni, ac-
conti settimanali e corso di formazione 
gratuito. Anche senza esperienza, auto/
moto muniti.   Tel. 0923010051      
 • AFFITTACAMERE sito in Favigna-

na seleziona, per la stagione estiva, don-
na per pulizia camere.  Tel. 0923921696 
- 3278245288     

 • AGENZIA immobiliare seleziona 
varie figure professionali segretaria dal-
la propria abitazione e interpreti (cinesi, 
Dubai, paesi arabi, inglesi), consulen-
ti immobiliari con conoscenza su siti 
immobiliari, booking, sia in Italia che 
stranieri, offresi corrispettivi aziendali 
importanti per ricerca filiari agenzia di 
zona. Inviare sms.  Tel. 3386188211           
 • ATTIVITA’ commerciale cerca dipen-

denti per stagione estiva vari mansioni 
(cameriere/a, operai per consegna attrez-
zature da spiaggia, ecc.)  Tel. 3479354409      
 • AZIENDA nel settore benessere a li-

vello mondiale, cerca persone motivate 
per attività indipendente part o full time 
(a portata di tutti). Chiamare Fabrizio  
Tel. 0445380379 - 3471040790  dalle 
10 alle 12 e dalle 16 alle 19   
 • AZIENDA settore benessere sele-

ziona persone interessate ad un secon-
do guadagno, (candidarsi solo se si ha 
già un impiego anche part time). www.
goherbalife.com/fabrizio-baù/it-IT  Tel. 
3284629500 - 0445380379  chiamare 
dalle 10-12/ 14-16   

 • AGENZIA operante nel settore te-
lemarketing, ricerca operatori ed ope-
ratrici da inserire nel proprio organico 
allo scopo di fissare appuntamenti per 
i funzionari della rete vendita. Sede di 
lavoro: Marsala richiesto diploma di 
maturità, buone capacita’ di lavorare 
per obiettivi, buone capacità di lavorare 
in gruppo, competenza basilare del pc, 
ottime capacità comunicative, disponi-
bilità a lavorare su turni (LUN- VEN. 
09:00- 13.30; 15.00-19.30). Si offre 
breve formazione gratuita. Offriamo 
provvigioni in base gli appuntamenti a 
buon fine.  Tel. 0923010051
 • BR PARRUCCHIERI di Trapani 

Via Spalti cerca apprendista parruc-
chiera (no prima esperienza).  Tel. 
3472229274 - 092320040     
 • CERCASI ragazza/o maggiorenne 

per aiuto in attività commerciale chia-
mare dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18.  
Tel. 3284629500  - 0445380379     
 • CERCASI segretaria di età max 25 

anni, buona memoria e residente a Mar-
sala in zona centro.   Tel. 0923712224  

 • CENTRO di formazione seleziona 
organizzatrice automunita di corsi, con 
esperienza dai 18 ai 30 anni, (responsa-
bile gestione telemarketing e sui social) 
con contatti con sale, centri estetici, 
aziende di cosmetica ed enti religio-
si. Offresi fisso mensile euro 500,00 
+ corrispettivi giornalieri aziendali e 
contratto con sede di lavoro nel proprio 
comune di residenza  Tel. 3386188211      
 • CERCASI figure da avviare alla pro-

fessione di consulenze del benessere, 
età minima 18 anni. Inviare curricu-
lum riusume69@gmail.com. Chiamare 
dalle 14.30 alle 19  Tel. 3403684324 - 
0445380379         
 • CONSULENTE aziendale cerca 

persone per attività indipendente alla 
portata di tutti. Chiamare dalle 10 alle 
12 e dalle 14 alle 18.  Tel. 3471040790 
- 0445380379     
 • GELATERIA in provincia di Trapani 

seleziona per la stagione 2018: n. 2 ban-
conisti con esperienza dimostrabile, n.1 
addetto alla produzione con esperienza 
dimostrabile e n.1 cameriera/e per ser-
vizio ai tavoli.  Tel. 3881189659      

 • PASTICCERIA sita a Custonaci se-
leziona mezzo braccio pasticcere.  Tel. 
3885654492 - 0923973903     
 • RISTORANTE in Castellammare del 

Golfo (Tp) cerca aiuto cuoco con esperien-
za. NO ALLOGGIO  Tel. 3407817476      
 • RISTORANTE in provincia di Tra-

pani seleziona per la stagione estiva 
2018: Capo sala con esperienza dimo-
strabile, capo partita cucina, n. 2 appren-
disti con dimostrabile frequenza istituti 
alberghieri o diploma (anche attestato di 
formazione professionale istituti privati 
riconosciuti).  Tel. 3881189659      
 • RISTORANTE Lusso in Tunisia por-

to turistico marina di Bizerta di nuova 
apertura seleziona personale per forma-
zione di tutta la squadra di sala e cuci-
na periodo da maggio ad ottobre. Gli 
interessati potranno inviare curriculum 
a iceconsueling@live.it. Si offre vitto 
e alloggio e contratti previsti per leg-
ge secondo posizioni. Si richiede max 
serietà, professionalità, disponibilità, 
pulizie ed igiene personale oltre la co-
noscenza di base della lingua inglese.   
Tel. 3881189659      

 • STRUTTURA di accoglienza di se-
condo livello per minori stranieri non 
accompagnati sita in Marsala (TP) ri-
cerca educatori da inserire nel proprio 
organico. Ore di lavoro 30 a settimana. 
Titoli di studio richiesti: Laurea in Scien-
ze dell’educazione e Laurea in Scienze 
della formazione.  Tel. 3897955499      

 • ASSISTENTE per disabili ed an-
ziani, con esperienza, disponibile H24 
presso presidi ospedalieri o presso do-
micilio privato, cerca lavoro, massima 
serietà.  Tel. 3801759008      
 • CERCASI lavoro come assistente 

a persone anziane come autista  Tel. 
3477937442      
 • CERCASI lavoro come assistenza 

anziani solo donne o per pulizie dome-
stiche, zona Trapani  Tel. 3495536233      
 • CERCASI lavoro come cuoco con 

esperienza.  Tel. 3477937442      

Aste Giudiziarie
del 2.03.2018 - n°1158

TRIBUNALE DI TRAPANI

ESEC. IMM. N. 100/15 R.G.E.
Comune di Alcamo (TP) Via Girolamo Ca-
ruso Lotto 1 - civ. 89. Piena proprietà di ap-
partamento di mq 53,28 al p. terra costituito da 
ingresso-soggiorno, disimpegno, cucina con 
bagno contiguo e riposto sul solaio calpesta-
bile del bagno. Prezzo base: Euro 16.995,00 
(Offerta minima Euro 12.746,25) in caso di 
gara aumento minimo Euro 1.000,00. Lotto 2 
- civ. 87. Piena proprietà di appartamento di mq 
124,83 su 3 livelli composto da: ingresso, 3 ca-
mere e bagno al p. primo; ingresso, cucina con 
annesso vano pranzo, soggiorno, bagno, disim-
pegno e riposto al p. secondo; vano d’ingresso 
uso stireria, cucina di servizio e riposto al p. 
terzo; di pertinenza ingresso-scala al p. terra. 
Prezzo base: Euro 86.500,00 (Offerta mini-
ma Euro 64.875,00) in caso di gara aumento 
minimo Euro 2.000,00. Vendita senza incan-
to: 15/05/2018 ore 17:00, innanzi al professio-
nista delegato Avv. Francesca Culmone presso 
lo studio in Alcamo Via Balatelle, 27. Deposito 
offerte entro le ore 12:00 del 14/05/2018 presso 
suddetto studio. Maggiori info presso il delega-
to nonché custode giudiziario, tel. 0924.25502 
- 339.8197271 e su www.tribunale.trapani.giu-
stizia.it, www.giustizia.palermo.it e www.aste-
giudiziarie.it. (Cod. A411207,A411208).

ESEC. IMM. N. 147/94 R.G.E.
Lotto 3 - Comune di Buseto Palizzolo (TP) 
Contrada Bruca. Piena ed intera proprietà di ter-
reno agricolo di ha 1.19.60. Prezzo base: Euro 
8.121,65. Offerta minima pari al 75% del 
prezzo base in caso di gara aumento minimo 
Euro 800,00. Lotto 4 - Comune di Erice (TP) 
C.da Finocchio: Quota pari a 1/3 su terreno di 
are 21; Quota pari a 1/6 su terreno di mq 2.370; 
- C.da Tangi: Quota pari a 1/3 su terreno di are 
87.92 con annesso fabbricato rurale; - C.da Bal-
lata: Quota pari a 1/6 su terreno di are 32.27. 
Prezzo base: Euro 7.302,93. Offerta minima 
pari al 75% del prezzo base in caso di gara 
aumento minimo Euro 700,00. Vendita senza 
incanto: 29/05/2018 ore 16:00, innanzi al pro-
fessionista delegato Avv. Robertomauro Malato 
presso lo studio in Trapani Via Annibale Scuda-
niglio, 20. Deposito offerte entro il 28/05/2018 
dalle ore 18.00 alle ore 19.00 presso suddetto 
studio. Maggiori info presso il delegato non-
ché custode lun-merc-ven ore 17.30-19.30 tel. 
0923.871282 - 333.7944932 robertomauro.
malato@poste.it e su www.tribunale.trapani.it, 
www.giustizia.palermo.it e www.astegiudizia-
rie.it. (Cod. A328642,A328643).

ESEC. IMM. N. 49/16 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Trapani (TP) Via San-
ta Maria Capua, 23. Piena ed intera proprietà di 
appartamento per civile abitazione al p. quarto. 
Prezzo base: Euro 100.000,00 (Offerta mini-
ma Euro 75.000,00) in caso di gara aumento 
minimo Euro 1.000,00. Vendita senza incanto: 
22/05/2018 ore 17:30, innanzi al professionista 
delegato Avv. Giuseppe Fodale presso lo studio 
in Trapani Via Libertà, 40-42. Deposito offerte 
entro le ore 12:00 del 21/05/2018 presso suddetto 
studio. Maggiori info presso il delegato nonché 
custode giudiziario, tel. 0923.1910432 e su www.
tribunale.trapani.giustizia.it, www.giustizia.paler-
mo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A419593).

ESEC. IMM. N. 175/15 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Alcamo (TP) Piaz-
za Bagolino civ. 7. Immobile adibito ad attivi-
tà commerciale al p. rialzato dotato di quattro 
vetrate con uffici, servizi, magazzino e locale 
impianti; Classe Energ. F; Locato. Magazzino 
al p. seminterrato di Via Bagolino 8. Occupa-
to. Prezzo base: Euro 646.875,00 (Offerta 
minima pari al 75% del prezzo base Euro 
485.157,00) in caso di gara aumento mini-
mo Euro 5.000,00. Vendita senza incanto: 
09/05/2018 ore 16:00, innanzi al professionista 
delegato Avv. Giovanna Messina presso lo stu-
dio in Trapani Via Marino Torre, 49. Deposito 
offerte dal lunedi al venerdi ore 16-19 entro il 
giorno 08/05/2018 presso suddetto studio. Mag-
giori info presso il delegato tel. 0923.29191 
- 368.7337340 e su www.tribunale.trapani.giu-
stizia.it, www.giustizia.palermo.it e www.aste-
giudiziarie.it. (Cod. A406822).

ESEC. IMM. N. 114/15 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Custonaci (TP) Via 
Baglio Cammarata. Piena proprietà di abita-
zione di mq cat.li 233,84 su 2 livelli compo-
sto da cucina-pranzo, disimpegno, camera, wc 
e locale forno abusivo oltre cortile al p. terra; 
disimpegno, corridoio, 4 camere, bagno e ri-
posto al p. primo; terreno limitrofo di mq 710. 
Sussistono irregolarità. Occupato. Prezzo base: 
Euro 45.000,00 (Offerta minima accettabile: 
Euro 33.750,00) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 2.000,00. Vendita senza incanto: 
24/04/2018 ore 16:00, innanzi al professionista 
delegato Avv. Maria Amoroso presso lo studio 
in Trapani Via Palermo, 4. Deposito offerte 
entro le ore 16:00 del 23/04/2018 presso sud-
detto studio. Maggiori info presso il delegato 
nonché custode giudiziario, tel. 0923.538488 
- 333.6441829 e su www.tribunale.trapani.giu-
stizia.it, www.giustizia.palermo.it e www.aste-
giudiziarie.it. (Cod. A389203).

ESEC. IMM. N. 114/16 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Trapani (TP) Via 
Leopoldo Borboni, 35. (già Via 42) Piena ed 
intera proprietà di appartamento al p. sesto, 
int. 11 del Condominio IBISCUS composto 
da ingresso-salone, 3 camere, cucina abitabile, 
wc, risposto, disimpegno, 2 verande e piccola 
lavanderia oltre box Auto e posto auto scoper-
to al p. terra. Prezzo base: Euro 140.058,50 
(Offerta minima pari al 75% del prezzo base 
Euro 105.043,88) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 2.000,00. Vendita senza incanto: 
25/05/2018 ore 16:00, innanzi al professionista 
delegato Avv. Antonella Argentino presso lo 
studio in Trapani Via Giudecca, 69. Deposito 
offerte entro le ore 12:00 del 24/05/2018 presso 
suddetto studio. Maggiori info presso il delega-
to nonché custode giudiziario tel. 349.8926284, 
e su www.tribunale.trapani.giustizia.it, www.
giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. 
(Cod. A419279).

ESEC. IMM. N. 103/16 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Buseto Palizzolo (TP) 
Via Roma, 301. Piena ed intera proprietà di fab-
bricato di ca mq 221,80 lordi, sui piani terra e 
primo con annesse aree scoperte. Cert. En. Clas-
se G. Garage/magazzino di ca mq 37,31 annes-
so al fabbricato. Prezzo base: Euro 147.600,00 
(Offerta minima Euro 110.700,00) in caso di 
gara aumento minimo Euro 1.500,00. Ven-
dita senza incanto: 29/05/2018 ore 17:00, 
innanzi al professionista delegato Avv. Enrico 
Maria Sinatra presso lo studio in Trapani Corso 
Italia, 78. Deposito offerte entro le ore 12:00 del 
28/05/2018 presso lo studio del delegato. Mag-
giori info presso il delegato nonché custode giu-
diziario, tel. 0923.535309 e su www.tribunale.
trapani.giustizia.it, www.giustizia.palermo.it e 
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A419588).

ESEC. IMM. N. 123/16 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Valderice (TP) Con-
trada Crocevie - Via Uscibene. Piena proprietà 
di villetta unifamiliare composta da ingresso, 
cucina, corridoio, 3 vani, salone, soggiorno, 2 
bagni e 2 verande scoperte; Terreno pertinente 
di mq 1.865. Prezzo base: Euro 89.250,00 (Of-
ferta minima Euro 66.938,00) in caso di gara 
aumento minimo Euro 3.000,00. Vendita sen-
za incanto: 24/04/2018 ore 16:30, innanzi al 
professionista delegato Avv. Santino Di Marzo 
presso lo studio in Trapani Via Trento, 13. De-
posito offerte entro le ore 12:00 del 23/04/2018 
presso suddetto studio. Maggiori info presso de-
legato nonchè custode previo appuntamento tel. 
0923.546418 - 338.1548905 e su www.tribuna-
le.trapani.giustizia.it, www.giustizia.palermo.it 
e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A406023).

FALL. N. 1/17 R.F.
Lotto Unico - Comune di Trapani (TP) Via Ve-
spri, 238. Piena proprietà di magazzino di mq 
64,65 sui piani terra e primo e appartamento in 
cattivo stato di conservazione di mq 66,60 al p. 
terra. Prezzo base: Euro 65.000,00 (Offerta 
minima Euro 48.750,00) in caso di gara au-
mento minimo Euro 1.000,00. Vendita senza 
incanto: 09/05/2018 ore 12:00, innanzi al G.D. 
Dott. Vincenzo Carnì presso il Tribunale di Tra-
pani Via Trenta Gennaio, 1. Deposito offerte 
entro le ore 12:00 del 08/05/2018 in Cancelleria 
Fallimentare. Maggiori info in Cancelleria Fal-
limentare e presso il curatore Dott. Alessandro 
Caruso tel. 0923.020661 e su www.tribunale.
trapani.giustizia.it, www.giustizia.palermo.it e 
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A419826).

ESEC. IMM. N. 33/12 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Alcamo (TP) Contra-
da Calatubo-Sasi. Impianto sportivo composto 
da: a) Locali tecnici al p. cantinato di mq 2700; 
b) Hall con reception, sala da gioco, campo 
squash, ampia palestra, sala spinning, sala dan-
za, locale bar con ristorazione e spogliatoi e re-
lativi servizi al p. terra; c) tre ampie sale danza, 
terrazzo scoperto, locali tecnici e uffici destinati 
alla direzione e al personale amministrativo al p. 
1º, soppalco, oltre area libera. L’impianto spor-
tivo polivalente occupa una sup. coperta di ca 
mq. 2250; il terreno ove insistono la struttura ed 
i campi di calcetto è esteso ca mq.15.000. Clas-
se Energ. G. Prezzo base: Euro 500.000,00 
(Offerta minima accettabile pari almeno al 
75% del prezzo base Euro 375.000,00) in caso 
di gara aumento minimo Euro 10.000,00. 
Vendita senza incanto: 27/04/2018 ore 17:00, 
innanzi al professionista delegato Avv. Luigi 
Battaglini presso lo studio in Trapani, Via Mari-
nella, 11. Deposito offerte entro le ore 12:00 del 
26/04/2018 presso suddetto studio. Maggiori 
info presso il delegato nonché custode giudizia-
rio, tel. 0923/27889; 333/4946521 e su www.
tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e 
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A250634).

FALL. N. 15/14 R.F.
Comune di Erice (TP) Lotto 1 - Via Rodolico, 
1. Opificio commerciale composto da ampia zona 
parcheggio e movimentazione merci, un edificio 
ad uso uffici, un edificio destinato a servizi igeni-
ci e spogliatoio, due capannoni e piccolo prefab-
bricato. Prezzo base: Euro 1.200.000,00 (Of-
ferta minima accettabile pari almeno al 75% 
del prezzo base Euro 900.000,00) in caso di 
gara aumento minimo Euro 10.000,00. Lotto 
2 - Via Pantalica, 2. Opificio commerciale insi-
stente su terreno di mq 2.440 composto da: zona 
ampia di parcheggio e movimentazione merci, 7 
magazzini, edificio su 2 livelli; edificio terrano 
uso uffici. Sussistono irregolarità sanabili. Prez-
zo base: Euro 520.000,00 (Offerta minima ac-
cettabile pari almeno al 75% del prezzo base 
Euro 390.000,00) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 10.000,00.Vendita senza incanto: 
09/05/2018 ore 12:00, innanzi al G.D. Dott. V. 
Carnì presso Tribunale di Trapani. Deposito of-
ferte entro le ore 12:00 del 08/05/2018 in Can-
celleria Fallimentare. Maggiori info presso il 
curatore Avv. Giovanni Bellet tel. 0923.363465, 
315.789603 e su www.tribunale.trapani.it, www.
giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. 
(Cod. A A337559,418955).

del 2.03.2018 - n°11584
ASTE GIUDIZIARIE

TUTTE LE ASTE GIUDIZIARIE PUBBLICATE 
SU L’AFFARONE DI QUESTA SETTIMANA

E LE PRECEDENTI PUBBLICAZIONI
LE TROVATE SUL SITO INTERNET
WWW.LAFFARONE.IT

lavoro offro
lavoro cerco

SERVIZI ALLA PERSONA taglio, 
piega e transfer ospedale, clinica, 
case di cura, spostamento in auto 
per visite mediche specialistiche o 
altro.  Tel. 3669313096 - 3713986286


