Per informazioni sulle opportunità di lavoro, sui bandi integrali e per
una consulenza orientativa è possibile prendere un appuntamento presso lo sportello itinerante del

Centro Servizi per l'inserimento lavorativo
Comune di San Basilio
Telefono 070/9816015 -- E-mail: centrogerrei@tiscali.it

OFFERTE DI LAVORO - Newsletter aggiornata al 16/01/2015
Ristorazione, alberghi, bar, fast-food, pasticcerie e stabilimenti balneari
Centro Servizi per il Lavoro di Quartu S.E. – Servizio il Servizio Inclusione Socio
Lavorativa – Via Bizet – Cap 09045 Località Quartu S.E. – tel: 070836741 – fax:
070881442
Società operante nel settore ristorazione ricerca n.1 CUOCA/O-PIZZAIOLA/O.
Presentazione autocandidature: dal 19.01.2015 al 26.01.2015.
Sede di lavoro: San Sperate.
Requisiti indispensabili: iscrizione agli elenchi della legge 68/99 art 1 (disabili) con relazione
conclusiva o/e art.18 (orfani e coniugi deceduti per causa di guerra o servizio; coniugi e figli
di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro; coniugi e
figli di profughi italiani rimpatriati; vittime del terrorismo e della criminalità organizzata) dei
CSL della Provincia di Cagliari; capacità di svolgere il lavoro in piedi.
Requisiti preferibili: età 20/30 anni; precedente esperienza nella ristorazione (cucina o
pizzeria), titolo di studio alberghiero; patente di guida e automunito.
Tipologia contrattuale: assunzione a tempo determinato per un anno. Orario di lavoro: part
time (15 ore) flessibili dal venerdì alla domenica (ore 19/24). Inquadramento: CCNL
ristorazione.
Modalità di candidatura: le adesioni dovranno essere presentate ai CSL della provincia di
Cagliari, compilando l’apposito modulo di autocandidatura presso il Servizio Inclusione
Socio Lavorativa, allegando il proprio curriculum vitae aggiornato.
Società ricerca per propria struttura giovani volenteroso/a serio/a affidabile per AIUTO
CUCINA/LAVAPIATTI pulizie. Inviare curriculum a villadelmas@gmail.com
Happy Days ristorante pizzeria ricerca per lavoro fine settimana n. 1 INFORNATORE con
comprovata esperienza max 28 anni. Inviare curriculum a: happydaysristorante@gmail.com
Pizzeria L'artista sita in Quartu Sant'Elena cerca ADDETTA pratica con la gestione delle
comande e delle telefonate a domicilio. Tel. 3461068854
Simbar Caffè Pasti Veloci a Cagliari ricerca BANCONIERA. Tel. 3477047097
Jemmys Bar Srl, bar coffee break a Sestu, cerca BARISTA/BARLADY. Il profilo ideale è
quello di un professionista con un'età indicativa di 20 - 35 anni, che abbia maturato almeno
diversi anni di esperienza professionale nella stessa qualifica. Ai candidati si richiede
professionalità, bella presenza, propensione al contatto con il pubblico e ottime doti
relazionali, spiccata capacità di comunicazione. Il candidato dovrà avere esperienza di bar,
cocktail internazionali, gestione e preparazione del buffet, preparazione della vetrina
(sandwich, tramezzini etc). L'inserimento è finalizzato alla trasformazione a tempo
indeterminato. Per candidarsi inviare curriculum a barby2125@libero.it
OFFERTE PER L’ESTERO
Servizio Eures Provincia di Sassari – SASSARI- email: eures@provincia.sassari.it
N. e figure richieste: n. 1 CUOCO/A
Paese: Austria – Villach
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Descrizione: Ristorante “Trieste Mia” a Villach cerca per nuova apertura per i primi di
maggio un/a bravo/a cuoco/a. Il locale sarà una tipica osteria triestina con un menù di base
semplice, il quale prevede fondamentalmente la preparazione di carni di qualità in caldaia da
servire in piatto o in panino per asporto, ma anche pesce di semplice cottura e questo durante
tutto il tempo di apertura, mentre a pranzo ed a cena si serviranno pochi primi e/o secondi in
linea con la stagionalità dei prodotti e la creatività del cuoco/cuoca, che quindi non sarà solo
attivo in cucina, ma sarà presente nel locale. In questo senso stiamo anche gestendo il progetto
con l’obiettivo di rendere la cucina a vista.
Identificazione richiesta: Rif. Cuoco Trieste Mia 2015
Titolo di studio: qualificazione professionale
Tipo di contratto: Non precisato.
Requisiti richiesti: in grado di interfacciarsi con la clientela, al pari dei gestori, il cuoco/cuoca
dovrà parlare correntemente Italiano e Tedesco, avere già una certa esperienza, essere
dinamico ed in grado di gestire gli approvvigionamenti ottimizzandone i flussi, creativo nel
definire il menù ed in grado di gestire altro personale.
Modalità di candidatura: I candidati potranno inviare il proprio CV al seguente indirizzo
mail: Giorgio.Costabiei@provinz.bz.it e, in copia (cc) a: eures@provincia.sassari.it.
Specificare in oggetto il codice di riferimento Cuoco Villach 2015.
Scadenza: Non indicata.
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Operai generici e specializzati
Centro Servizi per il Lavoro di Assemini, via Lisbona n. 3/5 – tel: 0709485101 – fax:
0709485102
Il CSL di Assemini, nell’ambito delle funzioni istituzionali previste dal D.Lgs 286/98
modificato dal D.L. 76/2013, deve procedere a verificare la disponibilità di lavoratori italiani
o comunitari, regolarmente iscritti presso il CSL, ad essere segnalati a privati e/o a famiglie
che abbiano fatto richiesta di assunzione di cittadini extracomunitari nel settore Lavoro
domestico – Assistenza alla persona – Terziario - Agricolo. Ricerca, pertanto, la seguente
figura professionale: n. 1 BRACCIANTE AGRICOLO.
Sede di lavoro: Villasor.
Tipo contratto: tempo determinato 5 mesi, full time. CCNL: Agricoltura.
Data di scadenza: 23/01/2015
Informazioni utili: I lavoratori interessati dovranno dare la propria disponibilità entro il
23/01/2015 presso il Centro Servizi per il lavoro di appartenenza – Servizio “Incontro
Domanda/offerta. La richiesta è soggetta ad accettazione da parte del datore di lavoro ai sensi
dell’art. 22 del Decreto Legislativo 25-07-1998, n° 286 e successive integrazioni e
modificazioni. La ricerca si intende rivolta ad ambo i sessi.
Azienda leader mercato italiano TecnoBad s.r.l. cerca per tutta la Sardegna IDRAULICO E
PIASTRELLISTA per istallazioni box doccia. Tel. 070497034
Manpower ricerca OPERAI SPECIALIZZATI nella segnaletica stradale orizzontale e nella
messa in posa di guard rail. Requisiti richiesti: esperienza pregressa nella stessa mansione,
disponibilità al lavoro full-time e su turni, reperibilità, automuniti. Requisito preferenziale:
possesso di patenti C E CQC. Si offre contratto di assunzione diretto CCNL multiservizi 2°
livello. Per candidarsi inviare il curriculum a sandra.frau@manpower.it indicando nell'oggetto
dell'e-mail il titolo dell'annuncio. La ricerca ha carattere d'urgenza.
Obiettivo Lavoro Agenzia per il Lavoro Spa filiale di Cagliari ricerca MANUTENTORE
APPARECCHIATURE OSPEDALIERE. Il candidato ideale, possiede competenze in ambito
elettronico/elettrotecnico. La ricerca ha carattere di urgenza: si richiede disponibilità
immediata. Requisiti richiesti: diploma di perito elettronico/elettrico/elettrotecnico o laurea in
ingegneria elettrica/ elettronica/biomedica Si prevede contratto: Stage (3 + 3 mesi). Sede di
lavoro: Cagliari. Invia il curriculum inserendo nell’oggetto: Manutentore Apparecchiature
Ospedaliere a: cagliari@obiettivolavoro.it
Tempor s.P.A. Agenzia per il lavoro ricerca per importante azienda cliente un PERITO
ELETTRONICO O ELETTROTECNICO. Si richiede una pregressa esperienza nei sistemi di
manutenzione. Disponibilità immediata. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato. Tel.
070-3328707 Fax 070-3327326 E-mail tempor.cagliari@tempor.it
OFFERTE PER L’ESTERO
Servizio Eures Provincia di Sassari, Sassari – mail: eures@provincia.sassari.it
Ricerca personale 1
N. e figure richieste:
- n. 2 CARPENTIERI – Fugen (Austria/Tirolo);
- n. 3 CARPENTIERI – Jenbach (Austria/Tirolo);
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- n. 7 CARPENTIERI – Kosching presso Ingolstadt (Germania/Baviera).
Paese: Austria (Tirolo) e Germania (Bavaria).
Descrizione: La Binderholz International, una delle più importanti aziende di lavorazione del
legno massiccio del Tirolo con oltre 1.200 dipendenti, è alla ricerca di vari profili qualificati
in Italia per lavorare in alcune città dell’Austria e della Germania (Bavaria).
Maggiori informazioni su www.binderholz.com. Si richiede una conoscenza almeno base
della lingua Tedesca sufficiente per comprendere le istruzioni di lavoro e sulla sicurezza,
precedente esperienza sarà un vantaggio.
Identificazione richiesta: Rif. Eures 6776327 - 6776359 – 6285996
Titolo di studio: Formazione Tecnica Superiore
Tipo di contratto: Si offre contratto di lavoro a tempo indeterminato su tre turni a partire già
dal mese di febbraio, 38,50/40 ore di lavoro settimanali; lo stipendio lordo base, secondo
capacità ed esperienza, é al di sopra del minimo legale e va da 1.643,28 euro a 2.150,00 euro
lordi per un orario settimanale di 38,50 ore. L’azienda è disponibile ad offrire un aiuto nella
ricerca dell’alloggio e a contribuire ad una formazione linguistica per il miglioramento della
lingua tedesca. Per coloro, di età compresa tra i 18 e i 35 anni, che aderiranno al progetto
YFEJ che partirà dal mese di febbraio 2015, sarà possibile avere anche un finanziamento per
la scuola di lingua (consultare il link www.cliclavoro.gov.it/yourfirsteuresjob, dove saranno
pubblicate tutte le informazioni riguardanti questo progetto e le modalità di adesione).
Requisiti richiesti e principali compiti da svolgere: si richiede una conoscenza almeno base
della lingua Tedesca, sufficiente per comprendere le istruzioni di lavoro e sulla sicurezza,
precedente esperienza sarà un vantaggio. Si richiede disponibilità a permanere nella posizione
per almeno un minimo di due anni.
Main Tasks: Manual and mechanized joining in project-related timber constructions with
solid wood products (Binderholz Jenbach) Quality-oriented operation of modern CNC-units
(Hundegger K2i) or Wood Plow Machines (Kösching, Jenbach & Fügen).
Modalità di candidatura: i candidati potranno inviare il proprio CV con una foto al seguente
indirizzo
mail:
giuseppe.trotta@regione.marche.it
e,
in
copia
(cc)
a: eures@provincia.sassari.it.
Specificare in oggetto il codice di riferimento Binderholz Carpenter 2015, specificando per
quale Paese ci si sta candidando (Austria o Germania).
Scadenza: Non indicata.
Ricerca personale 2
N. e figure richieste:
- n. 1 ELETTRICISTA – Fugen (Austria/Tirolo)
- n. 3 ELETTRICISTI – Kosching presso Ingolstadt (Germania/Baviera).
Paese: Austria (Tirolo) e Germania (Bavaria).
Descrizione: La Binderholz International, una delle più importanti aziende di lavorazione del
legno massiccio del Tirolo con oltre 1.200 dipendenti, è alla ricerca di vari profili qualificati
in Italia per lavorare in alcune città dell’Austria e della Germania (Bavaria).
Maggiori informazioni su www.binderholz.com. Si richiede una conoscenza almeno base
della lingua Tedesca, precedente esperienza sarà un vantaggio.
Identificazione richiesta: Rif. Eures 6776354
Titolo di studio: formazione tecnica superiore
Tipo di contratto: si offre contratto di lavoro a tempo indeterminato pieno su tre turni, a
partire già dal mese di febbraio, 38,50/40 ore di lavoro settimanali; lo stipendio lordo base,
secondo capacità ed esperienza, é al di sopra del minimo legale e va da 1.643,28 euro a
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1.900,46 euro lordi per un orario settimanale di 38,50 ore. L’azienda è disponibile ad offrire
un aiuto nella ricerca dell’alloggio e a contribuire ad una formazione linguistica per il
miglioramento della lingua tedesca. Per coloro, di età compresa tra i 18 e i 35 anni, che
aderiranno al progetto YFEJ che partirà dal mese di febbraio 2015, sarà possibile avere anche
un
finanziamento
per
la
scuola
di
lingua
(consultare
il
link
www.cliclavoro.gov.it/yourfirsteuresjob dove saranno pubblicate tutte le informazioni
riguardanti questo progetto e le modalità di adesione).
Requisiti richiesti e principali compiti da svolgere: si richiede una conoscenza almeno base
della lingua Tedesca, sufficiente per comprendere le istruzioni di lavoro e sulla sicurezza,
precedente esperienza sarà un vantaggio. Si richiede disponibilità a permanere nella posizione
per almeno un minimo di due anni.
Main Tasks: Mechanical Maintenance for all Production Machines & Systems
Repair/Modification & Optimization of Technical Equipment
Modalità di candidatura: I candidati potranno inviare il proprio CV con una foto al seguente
indirizzo
mail:
giuseppe.trotta@regione.marche.it
e,
in
copia
(cc)
a:
eures@provincia.sassari.it.
Specificare in oggetto il codice di riferimento Binderholz Electrician 2015, specificando per
quale Paese ci si sta candidando (Austria o Germania)
Scadenza: Non indicata.
Ricerca personale 3
N. e figure richieste:
- n. 1 MANUTENTORE MECCANICO/IDRAULICO – Fugen (Austria/Tirolo);
- n. 3 MANUTENTORI MECCANICI/IDRAULICI – Kosching presso Ingolstadt (Germania
/Baviera).
Paese: Austria (Tirolo) e Germania (Bavaria)
Descrizione: La Binderholz International, una delle più importanti aziende di lavorazione del
legno massiccio del Tirolo con oltre 1.200 dipendenti, è alla ricerca di vari profili qualificati
in Italia per lavorare in alcune città dell’Austria e della Germania (Bavaria).
Maggiori informazioni su www.binderholz.com. Si richiede una conoscenza almeno base
della lingua Tedesca, precedente esperienza sarà un vantaggio
Identificazione richiesta: Rif. Eures 6776339
Titolo di studio: Formazione Tecnica Superiore
Tipo di contratto: Si offre contratto di lavoro a tempo indeterminato pieno su tre turni, a
partire già dal mese di febbraio, 38,50/40 ore di lavoro settimanali; lo stipendio lordo base,
secondo capacità ed esperienza, é al di sopra del minimo legale e va da 1.643,28 euro a
1.900,46 euro lordi per un orario settimanale di 38,50 ore. L’azienda è disponibile ad offrire
un aiuto nella ricerca dell’alloggio e a contribuire ad una formazione linguistica per il
miglioramento della lingua tedesca. Per coloro, di età compresa tra i 18 e i 35 anni, che
aderiranno al progetto YFEJ che partirà dal mese di febbraio 2015, sarà possibile avere anche
un
finanziamento
per
la
scuola
di
lingua
(consultare
il
link
www.cliclavoro.gov.it/yourfirsteuresjob dove saranno pubblicate tutte le informazioni
riguardanti questo progetto e le modalità di adesione).
Requisiti richiesti e principali compiti da svolgere: Si richiede una conoscenza almeno base
della lingua Tedesca, sufficiente per comprendere le istruzioni di lavoro e sulla sicurezza,
precedente esperienza sarà un vantaggio. Si richiede disponibilità a permanere nella posizione
per almeno un minimo di due anni.
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Main Tasks: Electrical Maintenance for all Production Machines & Systems
Repair/Modification & Optimization of Technical Equipment
Modalità di candidatura: I candidati potranno inviare il proprio CV con una foto al seguente
indirizzo
mail:
giuseppe.trotta@regione.marche.it
e,
in
copia
(cc)
,
a:eures@provincia.sassari.it.
Specificare in oggetto il codice di riferimento Binderholz Mechanic 2015, specificando per
quale Paese ci si sta candidando (Austria o Germania)
Scadenza: Non indicata.
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Infermieri, collaboratrici domestiche, assistenti, imprese di pulizie
Cercasi, per le domeniche e festivi, ASSISTENTE DOMICILIARE dinamica, solare e con
tanta voglia di imparare per assistenza a persona non autosufficiente. Automunita e max 40
anni. Zona di lavoro Pirri. Tel. 3313495344
BADANTE seria, disponibile, e gentile, per poter assistere persona anziana non
autosufficiente. L'orario lavorativo sarà dalle ore 16,00 del pomeriggio alle ore 08,00 del
mattino, con un giorno libero alla settimana. Si richiede buona conoscenza della lingua
italiana. Tel. 3462119023
ABC Sicura Assistenza del Dott. Cocco ricerca PERSONALE per: Assistenza anziani e
Diversamente abili - Badanti – Custodia Bambini – Baby-Sitter - Pulizie e Cura della Casa Colf - Assistenza Ospedaliera Diurna e Notturna – OSS. È richiesta la disponibilità al regime
di convivenza 24h/24h o la preferenza per collaborazioni nei week end. Telefonare in ufficio
al: 329 4177 337 per richiedere un appuntamento. Sede di lavoro: Cagliari
Per mio padre non autosufficiente cerco una BADANTE 35/45 anni con disponibilità
immediata, ed esperienza con persone allettate, " giorno e notte" offresi contratto a tempo
indeterminato, fisso mensile, riposi, festivi e ferie in base al contratto nazionale. si richiede
esperienza, lingua italiana parlata, documenti in regola, astenersi persone senza permesso di
soggiorno e non disponibili per essere messi in regola per assunzione dal primo giorno di
lavoro. Sede di lavoro Goni. Telefonare al numero 377/3076767 nei seguenti orari dalle 10:00
alle12:00 e dalle 17:30 alle 20:00 astenersi fuori orario e perditempo.
OFFERTE PER L’ESTERO
Servizio Eures Provincia di Sassari, Sassari – mail: eures@provincia.sassari.it
N. e figura Richieste: 18 INFERMIERI
Paese: Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Dorchester)
Descrizione: Best Personnel, agenzia di reclutamento nel settore sanitario con sede in Irlanda,
sta reclutando infermieri esperti per Dorset Country Hospital NHS Foundation Trust, nel sud
del Regno Unito. L'Ospedale è alla ricerca di infermieri con esperienza nella Emodialisi,
Cardiologia, Medicina Respiratoria, tra le altre aree cliniche. Il Trust si trova a Dorchester e
vicino alla famosa spiaggia di Chesil e città costiere di Weymouth, Poole e Bournemouth. C'è
un aeroporto di Bournemouth con i collegamenti aerei con le città europee.
Identificazione richiesta: Rif. Cliclavoro N. 15011-274530
Titolo di studio: laurea in Scienze Infermieristiche vecchio o nuovo ordinamento:
Tipo di contratto: La posizione è permanente - Full Time. Salario banda 5 (21.478 £ a £
27.901), dipendente dalla esperienza dimostrata dal candidato. Alloggi temporanei libero nei
primi 3 mesi vicino all'Ospedale. Volo pagato per il Regno Unito. Opportunità di
progressione di carriera e di sviluppo.
Richiesti requisiti: qualificati per esercitare la professione di infermiera e l'iscrizione al
Collegio Professionale Italiana, la registrazione NMC dovrebbe essere in corso o già
completati (Nurse ostetricia Consiglio - College of Nursing Inglese - http://www.nmcuk.org/Registration/ Partecipare-il - registro /), da 6 a 12 mesi di precedenti esperienze
professionali, capacità di comunicazione intermedio di inglese (minimo B1, B2 è preferito).
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Gli interessi di sviluppare la carriera in un ospedale pubblico nel NHS. Elevati standard di
etica, l'iniziativa, la motivazione e la professionalità.
Modalità di candidatura: Tutti i candidati interessati possono inviare via email il proprio CV
Europass, sia in inglese che in italiano, a andrea@bestpersonnel.ie e, in copia, a:
eures@provincia.sassari.it. Si prega di indicare nella e-mail il codice di riferimento: UK12
2014.
Il Dorset Country Hospital NHS Foundation Trust terrà le interviste a Bologna da gennaio 2629. Tutti i candidati preselezionati saranno informati individualmente sulla posizione.
La dati di scadenza indicata nella presente offerta di lavoro e solista indicativa in quanto
l'azienda potrebbe chiudere il reclutamento in anticipo.
Data di scadenza: 2015/01/24
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Impiegati e commessi
Openjobmetis spa - Filiale di Cagliari ricerca:
ADDETTO VENDITE (CAGL022468). Il/la candidato/a ideale è una persona giovane,
dinamica, frizzante, spigliata nell’approccio con i clienti, solare, energica, dotata di spirito
d'iniziativa e amante dello sport. Disponibilità, flessibilità, predisposizione ai rapporti
interpersonali e al lavoro in team oltre alla voglia di crescere professionalmente costituiranno
titoli preferenziali. È richiesta obbligatoria esperienza pregressa nella mansione presso negozi
di abbigliamento/calzature. Si offre contratto diretto in azienda CCNL Commercio. Data
inizio: 28/02/2015.
Per importante azienda cliente un/una ADDETTA VENDITE (CAGL022469). Si richiede
esperienza pregressa nella vendita di abbigliamento per bambini, conoscenza della lingua
inglese, disponibilità al lavoro parti time, su turni, compresi fine settimana. Data inizio:
31/01/2015.
Contatti e candidature: Openjobmetis spa - Filiale di Cagliari Via Dante, 127 - Cagliari (CA)
telefono: 070.513680 fax: 070.7962110
Trenkwalder S.r.l. Agenzia per il Lavoro, filiale di Cagliari, ricerca per azienda cliente
COMMESSI/ADDETTI ALLA VENDITA. Le risorse verranno inserite all'interno del punto
vendita e si occuperanno di assistenza alla clientela, vendita e sistemazione degli scaffali.
Richiesta significativa esperienza nella vendita, preferibilmente di abbigliamento sportivo. I
candidati ideali sono ragazzi/e solari con spirito d'iniziativa, disposti a lavorare in team e
amanti dello sport. Completano il profilo disponibilità a lavorare su turni, nei weekend e
festivi. Contatti e candidature: Trenkwalder srl - Filiale di Cagliari Via Campania, 23 Cagliari (CA) telefono: 070.2080031 fax: 059.515947 e mail: itcagliari@trenkwalderitalia.it
Adecco ricerca per azienda appartenente al settore Lattiero Caseario 1 IMPIEGATO
CONTABILE. Il candidato si dovrà occupare di curare la contabilità dell'azienda in
affiancamento al Direttore Amministrativo. È previsto un percorso di crescita che gli
consentirà di migliorare le conoscenze in ambito contabile e fiscale e di acquisire competenze
nella redazione del bilancio e nella gestione dei rapporti con clienti, banche, fornitori e
componenti del consiglio di amministrazione dell'azienda. Si richiede Laurea Magistrale in
Economia conseguita con brillante percorso di studi, buona conoscenza della lingua inglese,
esperienza in ambito contabile. Si offre contratto iniziale a tempo determinato con possibilità
di crescita professionale e di assunzione a tempo indeterminato in azienda. Sede di lavoro:
prov. di Sassari. Il presente annuncio sarà attivo dal 16 Gennaio al 6 Febbraio e verranno
prese in considerazione solo le candidature ricevute in questo arco temporale. Data inizio
contratto: 15/03/2015. Disponibilità oraria: Full Time. Requisiti richiesti: Lingue conosciute:
Inglese: Parlato: Buono - Scritto: Buono - Comprensione: Buono. Patente: B. Contatti e
candidature: Adecco Italia spa - filiale Consultant Profilo Sardegna Via Sant’Alenixedda
Numero 49/51 - Cagliari (CA) e-mail: tania.cannas@adecco.it
Obiettivo Lavoro Agenzia per il Lavoro Spa filiale di Cagliari ricerca Impiegato
AMMINISTRATIVO/LAUREA IN GIURISPRUDENZA. Il candidato ideale deve aver
maturato esperienza di 1-2 anni in attività inerenti il campo del diritto amministrativo e civile,
sarà inserito per il supporto legale della Direzione. Requisiti richiesti: Laurea in
Giurisprudenza, votazione minima di 100/110, Esperienza di 1-2 anni nel campo del diritto
amministrativo e civile, Competenze di diritto amministrativo, diritto civile, diritto
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processuale, diritto pubblico, principi base sulla contrattualistica, sulla gestione di appalti e
sulla contabilità di Stato; Ottima conoscenza del pacchetto Office; Patente B. Si prevede
Orario di lavoro: 36 ore settimanali. Sede di lavoro: Cagliari. Invia il curriculum inserendo
nell’oggetto: Impiegato amministrativo/laurea in giurisprudenza a cagliari@obiettivolavoro.it
Cooperativa Sociale Cagliari 98 ricerca ASSISTENTE GEOMETRA residente in Cagliari e
provincia. Seriamente motivato a lavorare nel settore dell'edilizia. Inviare curriculum con
lettera di motivazione all’indirizzo info@coop-cagliari98.it
APA srl, azienda operante nel campo del commercio al dettaglio di calzature e abbigliamento
da donna, cerca, per la zona di Cagliari, COMMESSE per punto vendita abbigliamentocalzature. Si richiede entusiasmo, passione, serietà, dinamicità, curiosità e flessibilità. Si offre
contratto full-time come apprendista, indispensabile conoscenza dell'inglese ed età inferiore ai
30 anni. Richiesta massima flessibilità per orari e giorni. Orari di lavoro dalle 9:00 alle 20:30
7 su 7. Per partecipare alla selezione inviare curriculum all'indirizzo
lavorocagliari2015@yahoo.it I cv senza fotografia non verranno esaminati. Gradito invio Cv
tramite file pdf o word.
Moma Srl, azienda operante nel campo del commercio al dettaglio di confezioni per adulti e
bambini e accessori, cerca, per la zona di Cagliari, COMMESSE per punto vendita
abbigliamento-calzature. Si richiede entusiasmo, passione, serietà, dinamicità, curiosità e
flessibilità. Si offre contratto full-time o part-time secondo contratto collettivo commercio.
Per
partecipare
alla
selezione
inviare
curriculum
all'indirizzo
luana1.amministrazione@gmail.com
Ente ricerca 2 TIROCINANTI ADDETTI ALLA SEGRETERIA in grado di scrivere testi
chiari, scorrevoli e stilisticamente adatti ad ogni circostanza, che abbiano praticità nell'uso di
strumenti informatici (computer, scanner, ecc.) e dei principali software (video-scrittura, fogli
di calcolo, posta elettronica, ecc.). Titolo di studio richiesto: Laurea. Luogo di lavoro:
Cagliari. Requisiti: laurea in materie umanistiche o laurea in scienze politiche. Età inferiore ai
30 anni. Si offre contratto iniziale di tirocinio a norma di legge (Garanzia Giovani) finalizzato
ad un eventuale assunzione. Inviare curriculum vitae con foto all'indirizzo mail:
selpersonalecagl@tiscali.it
Original marines cerca ADDETTA ALLE VENDITE a Cagliari per tirocinio formativo. Dai
18 ai 25 anni. Inviare curriculum con foto all'indirizzo fr.curriculum@gmail.com
Randstad Italia Spa seleziona un ADDETTO VENDITA per importante cliente operante nel
settore commercio - abbigliamento/bambini. Principali mansioni: responsabilità diretta
dell'attività di vendita del negozio; responsabilità diretta di gestione magazzino e
approvvigionamento merce; responsabilità del raggiungimento degli obiettivi/target di
fatturato. È richiesta esperienza pregressa nella medesima mansione, focus sull'allestimento e
vendita; preferibile esperienza in corner di abbigliamento. Completano il profilo, ottime
capacità relazionali e comunicative. È fondamentale l'orientamento ai risultati, al lavoro di
squadra e la flessibilità di orario e presenza sul punto vendita. Dovrà, inoltre, mostrare
capacità di analisi e a trovare soluzioni in grado di risolvere le problematiche legate alla
vendita. È importante la conoscenza base del pc (gestione pacchetto office) ed è gradita la
conoscenza della lingua inglese, specialmente parlata. Luogo di lavoro: Cagliari. Si offre:
contratto a tempo determinato p/t (20h settimanali), di un mese tramite l'Agenzia per il lavoro
e successivo contratto diretto di 6 mesi rinnovabili. La selezione ha carattere di urgenza.
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Inviare curriculum aggiornato (munito di foto) a Randstad Italia (filiale di Cagliari) al
seguente indirizzo e-mail: cagliari.cavaro@randstad.it Verranno prese in considerazione solo
le candidature che rispondono alle specifiche dell'annuncio.
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Varie
Servizio Eures Provincia di Sassari – Sassari – Mail: eures@provincia.sassari
Salini Impregilo S.p.A., gruppo industriale specializzato nella realizzazione di grandi opere
complesse, è alla ricerca di 2500 risorse da impiegare in Italia. Nello specifico le posizioni
riguardano:
ADDETTI AMBIENTE; ADDETTI CONTABILITÀ LAVORI; ADDETTI GESTIONE E
MANUTENZIONE IMPIANTI DI GALLERIA; ANALISTI COSTI IMPIANTI;
ASSISTENTI DI CANTIERE IN SOTTERRANEO; CAPI CANTIERE; CAPI IMBOCCO;
CARPENTIERI FERRAIOLI IN SOTTERRANEO; COST CONTROLLER; DIRETTORI
DI CANTIERE; ERETTORISTA FRESA; MECCANICI MANUTENTORI NASTRI
TRASPORTATORI IN GALLERIA ED ESTERNO; MINATORI AUTISTI; MINATORI
ESCAVATORISTI; MINATORI FOCHINI; MINATORI PALISTI; OPERATORI CARRO
PERFORAZIONE JUMBO; OPERATORI DI POMPE SPRITZ BETON; OPERATORI
FRESA; OPERATORI VEICOLI MULTI SERVIZI PER FRESA; PLANNER DI
CANTIERE; RESPONSABILE CONTROLLO QUALITÀ; RESPONSABILI AMBIENTE;
RESPONSABILI DEI SERVIZI TECNICI; RESPONSABILI SERVIZIO PREVENZIONE E
PROTEZIONE; RESPONSABILI UFFICIO TECNICO DI CANTIERE.
Informazioni utili
Inoltre la medesima azienda offre a 100 giovani ingegneri la possibilità di entrare a far parte
del Gruppo. Il progetto è destinato agli studenti più meritevoli delle Facoltà di Ingegneria
Civile, Meccanica, Ambientale ed Elettrica.
Per candidarsi o per ulteriori informazioni: www.salini-impregilo.com.
CAMPAGNA DI RECRUITING PER I PADIGLIONI E LE MANIFESTAZIONI
DELL’EVENTO MILANO EXPO 2015. Oltre 500 opportunità per hostess, interpreti,
sommelier,
camerieri,
cuochi
e
molti
altri
profili
professionali.
http://milano2015.adecco.it/offerte-di-lavoro/
Randstad Italia, filiale di Cagliari, seleziona ADDETTI AL REPARTO FERRAMENTA. Si
richiede: diploma di scuola superiore, esperienza nel settore, serietà e affidabilità.
Disponibilità al lavoro part-time e in orario notturno. Inviare cv dettagliato a
cagliari.cavaro@randstad.it
Orthopedia Azienda operante nel settore ortopedia, in previsione dell'ampliamento della
propria organizzazione, ricerca per il Centro di Cagliari un FISIOTERAPISTA Neolaureato,
anche senza esperienza. Per colloquio cognitivo inviare C.V. info@orthopedia.it o chiamare il
numero telefonico 070657586
Per Lei Parrucchieri con sede ad Assemini seleziona PARRUCCHIERA/E con almeno 5 anni
di esperienza in salone nel settore stilistico e tecnico. Telefono: 070 4600330 - Mobile 345
7169311
PARRUCCHIERI con almeno 3 anni di esperienza fatti all'interno di un salone, brillanti e
motivati. Invia curriculum vitae con allegato una foto all'indirizzo di posta mail:
max.lineagamministrazione@gmail.com
RAGAZZI/E MAGGIORENNI PER ATTIVITÀ DI VOLANTINAGGIO nella zona di
Villaputzu. È richiesta conoscenza della zona. Pagamento giornaliero con voucher.
Prestazione a chiamata. Tel. 3294564047
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Digital Nue S.r.l., azienda del gruppo www.intersistemi.it, seleziona TECNICO
HARDWARE E SOFTWARE con competenze di sistemista junior. Nello specifico, il tecnico
sarà dedicato alla gestione di alcuni contratti di manutenzione per i quali si richiede apposita
attitudine e referenze. Sono richiesti i seguenti requisiti: profonda conoscenza di tutti gli
ambiti informatici hardware esoftware, elettronica di base, problem solving, affidabilità,
puntualità, ottime capacità comunicative, organizzative e gestionali. Inviare il CV
rigorosamente in formato europeo con foto annessa a digitalnue@gmail.com solo se
realmente in possesso dei titoli e requisiti evidenziati che verranno minuziosamente verificati
in sede di eventuale colloquio formale con test scritto, orale e prova pratica. Astenersi se non
in possesso di tutti i requisiti indicati
PARRUCCHIERI QUALIFICATI/APPRENDISTI. Sede di lavoro Guspini. Requisiti
minimi: 18/26 anni, fortemente motivati, dinamici, intraprendenti, comunicativi, desiderosi di
crescere e proiettati nel futuro. Htga propone a parrucchieri qualificati l'apertura in
partnership di centri di acconciatura ed estetica. Un ambizioso programma di espansione e
sviluppo, che prevede a partire dai primi mesi del 2015 il lancio di nuove attività ed iniziative
nel mercato Regionale e Nazionale. Piano di sviluppo carriera personalizzato per permettere
all'allievo una crescita professionale all'interno della azienda con responsabilità ed incarichi di
prestigio: Direttore salone, Direttore Creativo, Formatore nelle accademie, etc. Entra da
protagonista nel mondo della moda, lavorerai con noi nei backstage di servizi fotografici,
sfilate, show moda spettacolo e nei grandi eventi nazionali ed internazionali. Per gli
apprendisti parrucchieri formazione gratuita per un rapido e produttivo inserimento nel nostro
staff, a disposizione dei candidati senza la necessaria esperienza professionale sino a tre mesi
di formazione gratuita per l'acquisizione di filosofia e metodo HTGA. Invia il tuo curriculum
a: risorseumanehtga@gmail.com I nostri centri: - Via Bersani 3 Guspini (VS) -Sede CentraleVia Porcella 131 Terralba (OR) Piazza stella Maris Torre dei corsari (Marina di Arbus)
PARRUCCHIERA qualificata con esperienza per gestione reparto parrucchiera all'interno di
un centro benessere in Quartu Sant'Elena. Tel. 3294028011
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