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 129/02/2016
Ristorazione, alberghi, bar, fast-food, pasticcerie e stabilimenti balneari
Servizio Eures Provincia di Sassari – email: eures@provincia.sassari.it
Ricerca di personale 1
Paese: Germania - Reichensachser
Descrizione: Si ricercano 4 CAMERIERI/BANCONIERI di lingua italiana che conoscono il
tedesco base per gelateria italiana in Germania, i candidati selezionati si dovranno occupare
del servizio ai tavoli, accoglienza clienti e ordinazioni e la pulizia del locale.
Identificazione richiesta: Rif. Off.n. 16011-367249
Tipo di contratto: Tempo determinato pieno 6 giorni su 7 stagionale per dieci mesi, (da
febbraio a novembre 2016) con possibilità di proroga, saranno offerti vitto e alloggio. Se il
CV sarà ritenuto adeguato il/la candidato/a verrà contattato/a telefonicamente e si concorderà
la retribuzione.
Requisiti: Età massima 40 anni, è richiesta esperienza di lavoro presso locali ad alto flusso di
clienti e con necessità di servizio veloce. Necessaria conoscenza base della lingua tedesca
Data di scadenza: 01.03.2016. La data di chiusura dell’offerta è indicativa, l’azienda potrà a
propria discrezione anticiparne o posticiparne la scadenza senza ulteriore preavviso.
Modalità di candidatura: I candidati interessati in possesso dei requisiti richiesti devono
inviare il CV alla seguente e-mail: marikalulu@g.mail.com
Inviare la candidatura solo per conoscenza a: eures@provincia.sassari.it
Ricerca di personale 2
Paese: Italia – Estero
Descrizione: E.V. Group, agenzia di Animazione turistica, ricerca Animatori per Italia ed
Estero anche prima esperienza da inserire nel proprio organico.
I profili ricercati sono: 1 Direttore artistico, 1 Capo Villaggio, 18 Capi Animazione, 8
Responsabili diurna, 12 Coreografi/e, 50 Ballerini/e, 12 Responsabili mini e junior club, 40
Animatori mini e junior club, 15 Istruttori fitness, zumba e balli, Animatori sportivi (tennis,
arco, windsurf, canoa), Animatori di contatto, Animatori di punta, Piano-bar, Cantanti,
Scenografi, Costumisti, Cabarettisti, Tecnici suono/luci – deejay, Animatori polivalenti.
Si ricercano animatori turistici anche alla prima esperienza, in quanto è previsto un
programma di inserimento e formazione aziendale, la ricerca è su base annuale e non solo
stagionale, infatti si selezionano animatori anche per la stagione invernale.
Inoltre si ricerca personale con conoscenza della lingua tedesca e/o inglese e/o francese per
lavoro a contatto con clientela straniera.
Identificazione richiesta: E.V. Group Animatori Italia ed Estero
Titolo di studio: non specificato
Tipo di contratto: Stagionale, da un minimo di 2 mesi ad un massimo di sei mesi.
Requisiti: essere maggiorenni, persone solari con predisposizione ai contatti umani,
flessibilità ed entusiasmo, bella presenza, formazione inerenti le professionalità richieste dalla
vita del villaggio, disponibilità lavorativa ed a viaggiare di almeno 2 mesi continuativi, avere
attitudine alla vita ed al lavoro di gruppo.
Data di scadenza: non specificata
Modalità di candidatura: i candidati interessati devono spedire CV corredati di foto
obbligatoria a: curriculum@equipevacanze.it
Nel curriculum deve essere specificata la disponibilità lavorativa. I CV se privi di foto non
Pagina 1 di 8

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

saranno presi in considerazione.
Bar paninoteca i Ginepri di Maddau Agostino loc. La Pelosa Stintino seleziona per la stagione
2016 personale per la mansione di BARISTA da assumere a contratto tempo determinato. Si
offre vitto e alloggio. Si richiede massima serietà è professionalità. inviare C.V. con allegata
foto: info@bariginepri.it Astenersi se privi della professionalità richiesta.
Azienda leader nel settore della ristorazione, prossimamente operante a Cagliari, seleziona la
figura di: BANCONIERE/A PRIME COLAZIONI, ambosesso, bella presenza, socievoli,
brillanti e naturalmente portati al contatto con il pubblico per assunzione a tempo
indeterminato. La suddetta figura deve essere in possesso dei seguenti requisiti: - diploma di
scuola media superiore - buona conoscenza della lingua inglese (indicare il livello) disponibilità a lavorare su turni a rotazione, festivi inclusi - non fumatore - automunito - si
offre inquadramento di categoria - non si offre alloggio. Per partecipare alle selezioni inviare
il CV esclusivamente in formato europeo e completo di foto tessera a colori a:
personale75@seventyfive75.com, specificando nell' oggetto la posizione offerta Le
candidature prive dei requisiti indicati non verranno prese in considerazione.
Pub sito in centro a Cagliari, cerca CAMERIERA con piccola esperienza nella preparazione
di snack e panini per lavoro serale notturno 3/4 gg a settimana. Si richiede bella presenza,
buona educazione, serietà. se sei interessata invia il tuo curriculum con foto a:
pubcagliari@tiscali.it.
Per stagione estiva 2016, struttura tre stelle in Ogliastra, ricerca 1 RESPONSABILE DI
SALA Valutiamo candidati anni sia di sesso maschile che femminile. I candidati di sala
devono essere i, motivati, solari e pro-attivi, con un'ottima propensione alla vendita e al
servizio al cliente. E' fondamentale la conoscenza della lingua inglese, costituisce titolo
preferenziale la conoscenza della lingua tedesca e precedenti esperienze in hotel. Se credi di
essere tra le persone che stiamo cercando, inviaci il tuo CV e il consenso alla privacy, al
seguente indirizzo: info@hotelcardedu.com
Prestigioso Resort del nord Sardegna seleziona per la stagione 2016, le seguenti figure
professionali, da inserire nel proprio organico: BARMAN/BARTENDER; CHEF DE RANG;
PIZZAIOLO; ADDETTI AL RICEVIMENTO; CAMERIERE AI PIANI; INSERVIENTE
GENERICO/UOMO DI FATICA Si richiede pregressa pluriennale esperienza nel ruolo,
serietà, ottime capacità organizzative, cordialità, predisposizione ai contatti umani e al lavoro
di squadra. È indispensabile l'ottima conoscenza della lingua inglese e costituirà requisito
preferenziale la conoscenza di una seconda lingua straniera. Si selezioneranno preferibilmente
candidati residenti in zona Olbia. Non saranno selezionate le candidature prive dei requisiti
richiesti. Luogo di lavoro: Olbia Tutti i CV devono essere inviati, comprensivi di
autorizzazione al trattamento dei dati personali, ex D.Lgs. 196/2003, e corredati di foto, al
seguente indirizzo: hrrecruitment@outlook.it Gli stessi saranno utilizzati esclusivamente per
la selezione in corso.
L'Agenzia Gastrojob, specializzata nella selezione di personale da destinare al settore della
ristorazione, è attualmente impegnata nella ricerca di diverse figure professionali da inserire
in ristoranti e gelaterie italiane in tutta la Germania. In particolare si ricercano:
BANCONISTI/E - CAMERIERI/E - PIZZAIOLI - CUOCHI/CUOCHE - AIUTO
CUOCHI/E - GELATIERI - CAMERIERI DI SALA (per questa specifica mansione è
obbligatoriabuona conoscenza della lingua tedesca). L'Agenzia ricerca personale con
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disponibilità immediata ed offre, oltre a retribuzione da concordare e commisurata
all'esperienza, vitto e alloggio. Sono previste assunzioni a tempo determinato o indeterminato.
Per candidarsi, inviare email con CV +foto all'indirizzo: info@gastrojob-europe.de
Ristorante a Castelsardo, cerca per la stagione estiva 2016 CUOCO responsabile, con
esperienza lavorativa nel settore. Si richiede ottima capacità organizzativa, serietà, pulizia,
responsabilità. Allegare curriculum con foto e inviarlo a: costanzomela@tiscali.it Tel.
3406303312
Azienda leader nel settore della ristorazione, prossimamente operante a Cagliari, seleziona la
figura di: CAMERIERE/A, ambosesso, bella presenza, socievole, brillante e naturalmente
portato al contatto con il pubblico per assunzione a tempo indeterminato. La suddetta figura
deve essere in possesso dei seguenti requisiti: - diploma di scuola media superiore - buona
conoscenza della lingua inglese (indicare il livello) - disponibilità a lavorare su turni a
rotazione, festivi inclusi - non fumatore - automunito - si offre inquadramento di categoria non si offre alloggio Per partecipare alle selezioni inviare il CV esclusivamente in formato
europeo e completo di foto tessera a colori a: personale75@seventyfive75.com, specificando
nell' oggetto la posizione offerta Le candidature prive dei requisiti indicati non verranno prese
in considerazione.
Cerchiamo per la stagione estiva 2016 (giugno-settembre) la figura di BAGNINO per
spiaggia dell'hotel situato a Baja Sardinia. Inviare CV al seguente indirizzo:
htltremonti@tiscali.it
CAMERIERI/E DI SALA - BARISTI/E - AIUTO CUOCO – PIZZAIOLO Stagione estiva
maggio - settembre; possibilità di alloggio; Camping Fiemme Villagge Predazzo inviare cv
con foto a: amministrazione@campingclub.it
Cercasi CAMERIERA E UN BARMAN con esperienza per stagione estiva a Villasimius in
bar paninoteca gelateria birreria; offesi anche Vitto e alloggio; inviare curriculum:
Taverna71@hotmail.it - Tel: 3388758952
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Operai generici e specializzati
Centro Servizi per il Lavoro di Quartu Sant’Elena – Servizio Inclusione Socio Lavorativa
(L. 68/99 Disabili), Via Bizet – Cap 09045 – tel: 070/836741 – fax: 070/881442
Azienda Operante nel Settore Ambientale Seleziona:
- n° 1 AUTISTA in possesso di patente di guida cat. C più abilitazione C Q C.
- n° 1 MANOVALE addetto alla raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani, in possesso della Pat. B.
Data di presentazione dal 22/02/2016
Data di scadenza: 26/02/2016
Sede di lavoro: Quartu Sant’Elena.
Requisiti: iscrizione agli elenchi della legge 68/99 all’articolo 18 comma 2 (orfani e coniugi
deceduti per causa di guerra o servizio; coniugi e figli di profughi italiani rimpatriati; vittime
del terrorismo e della criminalità organizzata) della Provincia di Cagliari. Licenza Media o
Diploma. Indispensabile il possesso dell’auto propria. Preferibile esperienza lavorativa nel
settore.
Tipo di inserimento: Contratto a Tempo Determinato 7 mesi per 36 ore settimanali. C.C.N.L.
Servizi Ambientali (FISE).
Modalità di candidatura: I soggetti interessati potranno presentare le adesioni presso i Csl
della Provincia di Cagliari muniti di curriculum vitae aggiornato, compilando l’apposito
modulo di autocandidatura presso il Servizio Inclusione Socio Lavorativa (L. 68/99).
Si invitano pertanto gli utenti interessati a rispettare la procedura indicata.
Centro Servizi per il Lavoro di Senorbì – Via C. Sanna, 96 – 09040 - tel. 0709809167 – fax
0709808743.
Il Comune di Guasila ha richiesto l’avvio a selezione ex art. 16 L. 56/87 e D.G.R. n. 15/12 del
2004 di n. 1 TERMOIDRAULICO (cod. istat 6.1.3.6.1.7)
Data di pubblicazione: 11 febbraio 2016
Data della chiamata presso il CSL: 16 febbraio 2016
Scadenza della chiamata presso il CSL: 29 febbraio 2016
Ora della chiamata presso il CSL: dal lunedì al venerdì: dalle ore 08,30 alle ore 12,30; il
lunedì dalle ore 15,00 alle 17,00
Sede di lavoro: Guasila
Qualifica professionale richiesta: Termoidraulico ( cod. istat 6.1.3.6.1.7)
Livello di inquadramento: categoria b
Requisiti: - Possesso della qualifica di Termoidraulico; - titolo di studio: scuola dell’obbligo.
L’interessato deve aggiornare presso il proprio C.S.L. di competenza l’iscrizione nelle liste
ex Art. 16 L. 56/87 con l’indicazione della qualifica richiesta. Possesso requisiti e qualifica
alla data della domanda
Tipologia contrattuale: tempo indeterminato – part. Time 40% – n. 15 ore settimanali.
CCNL applicato: Enti Locali
Documenti da presentare al CSL:
- domanda di adesione da presentare personalmente presso il C.S.L. di Senorbì in Via Carlo
Sanna n. 96.
- per i disoccupati/inoccupati: scheda Anagrafica aggiornata;
- per gli occupati: Storico movimenti aggiornato;
- Dichiarazione di immediata disponibilità per i disoccupati e inoccupati;
- Documento di identità;
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- Modello ISEE in corso di validità (aggiornato 2016)
Durata validità graduatoria: 365 giorni
Prova di idoneità: (Regolamento concorsi del Comune) Nei giorni fissati per la prova
pratica, ed immediatamente prima del suo svolgimento,la Commissione stabilisce le modalità
e i contenuti che devono comportare uguale impegno tecnico per tutti i concorrenti. Nel caso
in cui la Commissione decida di far effettuare a tutti i candidati la stessa prova, deve proporre
un numero non inferiore a tre prove e, con le medesime modalità previste per la prova scritta
far procedere alla scelta della prova di esame. La Commissione procura di mettere a
disposizione dei concorrenti apparecchi e materiali necessari per l’espletamento della prova e
può utilizzare materiale proprio. Le prove pratiche si svolgono alla presenza dell’intera
Commissione, previa l’identificazione dei concorrenti.
Etjca Spa Agenzia Per il Lavoro, filiale di Cagliari, per importante azienda ricerca:
CONDUTTORE MACCHINARI DI CONFEZIONAMENTO. Il candidato ideale ha
maturato esperienza pregressa nella conduzione di macchine confezionatrici, nel loro
controllo e settaggio e possiede quindi buone conoscenze meccaniche. Completano il profilo
precisione, serietà e discrezione. Luogo di lavoro: Zona di Cagliari Per candidarsi inviare il
proprio cv all'indirizzo mail: info.cagliari@etjca.it con riferimento CONDUTTORE
Etjca Spa Agenzia Per il Lavoro, per importante azienda cliente: CALDAISTA. Il candidato
ideale ha maturato esperienza nella mansione di almeno due anni ed è in possesso del
patentino di secondo grado per la conduzione di caldaie a vapore. La ricerca ha carattere
d'urgenza Luogo di lavoro: Cagliari Per candidarsi inviare il proprio curriculum all'indirizzo
mail: info.cagliari@etjca.it con il riferimento CALDAISTA
Manpower ricerca un INSTALLATORE TERMOIDRAULICO. Il candidato ideale ha ottime
conoscenze specifiche di termoidraulica e buone capacità relazionali e commerciali. Verrà
inserito in un percorso di crescita professionale e avviato all'attività di commerciale per
importante azienda del territorio Sardo. Sarà assunto come dipendente e in più avrà parte di
guadagno provigionale in base agli obiettivi raggiunti. Per candidarsi inviare il curriculum a:
cagliari.pola@manpower.it specificando nell'oggetto dell'e-mail il titolo dell'annuncio.
Openjobmetis Spa cerca per azienda multinazionale appartenente al settore delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione un OPERAIO MECCANICO appartenente alle
categorie protette l.68/99 art.1. Requisiti richiesti: appartenenza alle categorie protette l.68/99
art.1 - diploma tecnico - buona conoscenza di autocad - conoscenza delle norme iso 9001 in
ambito industriale e meccanico - conoscenza base della lingua inglese - conoscenza
informatica di base competenze richieste: - lettura del disegno tecnico meccanico conoscenza caratteristiche e proprietà dei materiali meccanici; - consultazione istruzioni e
procedure di montaggio, collaudo, manutenzione; - conoscenza degli attrezzi di base e tipici
dell’area meccanica (tornio, fresa, piegatrice, sega, trapano, tranciatrice, ecc.); - esecuzione
saldature (elettrodo, gas, saldo brasatura, ecc.); - esecuzione di montaggi, installazione e
manutenzione di macchinari e di attrezzature; - conoscenza degli elementi fondamentali delle
tecnologie meccaniche, oleodinamiche, pneumatiche e di refrigerazione. Orario di lavoro: Full
time o Part time Sede di lavoro: Villaputzu ( CA ) L’inquadramento e la retribuzione saranno
adeguati al livello di professionalità del candidato. Data di scadenza 08/03/2016. Per
candidarsi collegarsi al portale http://www.cliclavoro.gov.it alla sezione Cittadini – cerca
lavoro
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Infermieri, collaboratrici domestiche, assistenti, imprese di pulizie
Centro Servizi per il Lavoro di Muravera – Via Tirso, snc - 09043 – tel. 070.9931345 –
fax 070.9931018 indirizzo e-mail: cslmuravera@provincia.cagliari.it
Isola Verde Società Cooperativa Sociale ricerca n.1 OSS/ADEST (rif. MU/02/16/L).
Data di scadenza: 25.02.2016
Sede di lavoro: Castiadas
Requisiti: indispensabile qualifica professionale di operatore socio sanitario o assistente
domiciliare e dei servizi tutelari; possesso patente di guida cat. B e automunito; preferibile
domicilio nei Comuni ricadenti nell’ambito territoriale del C.S.L. di Muravera; ai sensi della
normativa vigente, la ricerca è aperta a candidati di ambo i sessi.
Tipologia contrattuale: contratto a tempo determinato parziale (durata da stabilire)
Informazioni utili: I lavoratori interessati possono aderire all’offerta di
lavoro esclusivamente presentandosi personalmente presso il Centro Servizi per il Lavoro di
appartenenza muniti di curriculum vitae, entro la data suindicata.
Adecco Italia SpA Cerchiamo per azienda cliente operante nel settore dei servizi UN/A
ADDETTO/A ALLE PULIZIE UFFICI per struttura sita in Decimomannu. L'esigenza
iniziale è per 10 gg 2 ore al giorno dal lunedì al venerdì orario dalle 19 alle 21. La ricerca ha
carattere di urgenza. Non sono previsti rimborsi spesa per gli spostamenti verso la sede di
lavoro. Inviare il cv: barbara.sebis@adecco.it

Impiegati e commessi
Randstad Italia Spa seleziona un INGEGNERE MECCANICO, per importante azienda di
Cagliari, operante nel settore metalmeccanico. Requisiti richiesti: laurea di primo livello in
ingegneria meccanica, esperienza pregressa nella progettazione meccanica e idraulica,
flessibilità e precisione. Si offre: contratto a tempo determinato con possibilità di inserimento
presso l'azienda cliente, Inviare curriculum dettagliato, munito di foto a Randstad Italia (filiale
di Cagliari): cagliari@randstad.it La selezione ha carattere di urgenze. Verranno prese in
considerazione solo le candidature in linea con il profilo cercato richiesto.
Quanta Spa ricerca per importante azienda cliente un INGEGNERE con esperienza anche
breve, maturata presso uffici tecnici e cantieri edili. E' richiesta una buona conoscenza in
materia di progettazione edile, disegno tecnico, impiantistica edile e procedure catastali. La
risorsa individuata si dovrà interfacciare con le società di servizio coinvolte (imprese e studi
tecnici), per guidare la progettazione degli interventi, per ottimizzare la programmazione dei
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lavori e per garantirne la realizzazione sul campo. Completano il profilo spiccate capacità
relazionali, dinamicità, attitudine alla programmazione e al controllo. La ricerca è rivolta ad
entrambi i sessi ai sensi della L. 903/77 e L. 125/91 Per partecipare all'iter selettivo è
necessario inviare dettagliato. curriculum vitae indicando in oggetto Rif: INGEGNERE
UFFICIO TECNICO al seguente indirizzo: lmurgia@quanta.com
Etjca spa, per importante azienda ricerca: ADDETTO AMMINISTRATIVO CONTABILE. Il
candidato è in possesso laurea in discipline economiche o informatica, o del diploma in
ragioneria e deve aver maturato esperienza pregressa nella mansione nel settore
agroalimentare o della GDO. Sarà sua responsabilità occuparsi della ricezione ordini,
emissione ddt, fatturazione, gestione magazzino e della contabilità generale. E' preferibile
l'iscrizione alle liste di mobilità. Luogo di Lavoro: Cagliari PER CANDIDARSI INVIARE
CV ALL'INIDIRZZO MAIL: info.cagliari@etjca.it con riferimento AMM Tel: 07041565
Manpower ricerca un IMPIEGATO COMMERCIALE per azienda cliente del settore
termoidraulico. Il candidato verrà assunto come dipendente direttamente dall'azienda e si
occuperà di sviluppo commerciale nel territorio del sud -centro Sardegna. E' richiesta
esperienza specifica nella vendita nel settore termoidraulico. Per candidarsi inviare il
curriculum a: cagliari.pola@manpower.it specificando nell'oggetto dell'e-mail il titolo
dell'annuncio.
Openjobmetis SpA - filiale di Cagliari - ricerca, per importante azienda operante nel settore
edile in Inghilterra, un/a GEOMETRA. Siamo interessati ad entrare in contatto con candidati
disponibili al trasferimento a Londra, che abbiano maturato esperienza nella mansione,
sappiano utilizzare il software Autocad 2D e 3D e possiedano un'ottima conoscenza della
lingua inglese scritta e parlata. Sarà considerato requisito preferenziale, ma non
indispensabile, l'iscrizione (o il possesso dei requisiti per l'adesione) al programma Garanzia
Giovani. L'Azienda offre iniziale contratto di 6 mesi con possibilità di successiva
stabilizzazione. SEDE DI LAVORO: LONDRA. Gli interessati all'offerta in possesso dei
requisiti richiesti possono candidarsi allegando il proprio curriculum vitae
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Varie
Centro Servizi per il Lavoro di Muravera – Via Tirso, snc - 09043 – tel. 070.9931345 –
fax 070.9931018 indirizzo e-mail: cslmuravera@provincia.cagliari.it
Macelleria Didu Virgilio & C. sas ricerca n.1 MACELLAIO (Riferimento: MU/01/16/L)
Data di scadenza: 04.03.2016 (trattasi di proroga)
Sede di lavoro: Muravera – Villasimius
Requisiti: Esperienza nella mansione. Disponibilità a trasferte. Disponibilità al lavoro nei
giorni festivi. Possesso patente di guida cat. B. Pulizia, serietà e puntualità. Preferibile
conoscenza lingua inglese e/o francese. Preferibile possesso mezzo proprio
Tipologia contrattuale: contratto a tempo determinato per la stagione estiva
Altre informazioni: possibilità di alloggio
Informazioni utili: I lavoratori interessati possono aderire all’offerta di lavoro
esclusivamente presentandosi personalmente presso il CSL di appartenenza muniti di
curriculum vitae dettagliato, entro la data suindicata.
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