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 11/09/2015
Ristorazione, alberghi, bar, fast-food, pasticcerie e stabilimenti balneari
Centro Servizi per il Lavoro di Cuglieri Piazza Convento, snc – Cap 09073 – tel. 0785
39623 – fax 0785 39481
Azienda privata, operante nel settore turismo, ricerca n° 1 cameriere e n° 2 baristi.
Requisiti: Indispensabile esperienza, anche minima, nella mansione richiesta; Indispensabile
conoscenza della lingua inglese (livello intermedio); Possesso patente B (No alloggio).
Data di scadenza: 14/09/2015.
Sede di lavoro: Loc. Torre del Pozzo – Cuglieri (OR).
La ricerca s’intende rivolta ad ambo i sessi (D.Lgs n. 198/2006, Art. n. 27, comma 5).
Tipologia contrattuale: Contratto di lavoro a tempo determinato (un mese). CCNL Turismo.
Modalità di candidatura: I lavoratori interessati, devono dichiarare la propria disponibilità
presentandosi personalmente presso il Servizio di Incontro Domanda/Offerta di Lavoro del
Centro Servizi per il Lavoro di appartenenza, muniti di curriculum vitae.
Per prossima apertura in Cagliari cercasi CHEF con esperienza pluriennale, o giovane
qualificato. Parte economica da pattuire. Inviare cv all'indirizzo monix89@hotmail.it
Bar tabacchi a Quartu Sant'Elena cerca BANCONIERA/E full time anche minima esperienza,
serietà e affidabilità. inviare cv con foto a: la1971@alice.it
INFORNATORE serio ed esperto per forno a legna. Inviare curriculum con foto a
curriculumpersonale@hotmail.it
"Il Pastaio" Spaghetteria ricerca CAMERIERI ambo i sessi per apertura imminente a Cagliari
con esperienza nel settore e conoscenza della lingua inglese. Per la candidatura inviare
curriculum vitae all'indirizzo e-mail: manuale_88@hotmail.it
Caffetteria Nicolino ricerca BANCONIERA con esperienza per bar sito in Cagliari. Inviare cv
a fedeaiel@gmail.com
Stagione invernale in Valle d’Aosta, da dicembre 2015 a aprile 2016. Si offrono vitto e
alloggio. Elenco di alcune delle offerte di alberghi, ristoranti e turismo in genere: 1
CAMERIERA/E di sala/bar; 1 CAMERIERA/E AI PIANI; 1 CAMERIERA/E DI SALA;1
CAMERIERA/E DI SALA; LAVAPIATTI con esperienza; 1 CUOCO/A; 1 CUOCO/A con
esperienza; ADDETTO/A ALLA RECEPTION; BARISTA; CAMERIERE DI SALA;
CAMERIERE DI SALA con esperienza; CAMERIERE/A AI PIANI; COMMIS DI
CUCINA; CUOCO CAPO PARTITA; CUOCO CAPO PARTITA con esperienza; CUOCO
per i secondi piatti con esperienza; ESTETISTA/MASSAGGIATRICE; PORTIERE
NOTTURNO.
Per
maggiori
informazioni
visitare
la
pagina
http://www.regione.vda.it/lavoro/Centri_impiego/
CAMERIERI E CAMERIERE esperti/e per lavoro in ristorante a Cagliari. Inviare curriculum
con foto a: curriculumpersonale@hotmail.it
2 CAMERIERE/BANCONIERE per locale in Cagliari. Richiesta: esperienza biennale,
conoscenza n. 2 lingue parlate e scritte, sistemi informatici di prenotazione, cocktail compresa
la preparazione, automunita con patente b, disoccupata da oltre 6 mesi. Inviare curriculum,
foto e referenze a: selezionerisorseuman@tiscali.it
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Operai generici e specializzati
Centro Servizi per il Lavoro di Assemini – Via Lisbona, 3/5 – 09032 – tel. 0709485125 –
fax 0709485102
Azienda metalmeccanica cerca urgentemente n. 15 MECCANICI TURBINISTI.
Sede di lavoro: Sarroch
Requisiti: Esperienza nel settore montaggi e manutenzioni meccaniche, in particolare su
turbine; Capacità di lettura del disegno meccanico; Elementare conoscenza della lingua
inglese; Conoscenza dei principali strumenti informatici, in particolare dell’applicativo Excel
e della navigazione Internet; Automuniti; Disponibilità al lavoro su turni. Nel rispetto della
normativa vigente l’offerta è rivolta ai candidati di entrambi i sessi
Tipologia contrattuale: contratto a tempo determinato in somministrazione – tempo pieno
Presentazione candidature: dall’ 11/09/2015 al 16/09/2015
Modalità di candidatura: Gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, devono
presentare candidatura personalmente al servizio Incontro Domanda/Offerta del proprio
Centro Servizi Lavoro, muniti di curriculum vitae aggiornato.
Centro dei Servizi per il Lavoro di Senorbì – Via C. Sanna, 96 – 09040 – tel. 0709809167 –
fax 0709808743.
Il Comune di S.Nicolò Gerrei ha richiesto l’avvio a selezione di:
- 1 PALISTA liv 6°
- 2 MURATORI liv. 4°
- 1 AUTISTA PATENTE C con cqc liv. 4°
- 2 OPERAI COMUNI (personale non qualificato in agricoltura – braccianti agricoli) liv. 1°
Qualifica professionale richiesta:
- n. 1 Palista (saranno prese in considerazione anche le qualiiche affini appartenenti al codice
7.4.4.1.0.0. – conduttori di macchinari per il movimento terra – Professioni ISTAT;
- n. 2 Muratori: qualifica muratore;
- n. 1 Autista: possesso patente “C” con CQC;
- n. 2 operai comuni: nessuna qualifica.
Mansioni da svolgere: lavori di manutenzione strade rurali.
Data della chiamata presso il CSL: dal 14/09/2015 al 25/09/2015
Sede di lavoro: San Nicolò Gerrei
Requisiti: Stato di disoccupazione o inoccupazione; Residenza e/o domicilio nel Comune di
San Nicolò Gerrei; Non usufruire di altre sovvenzioni pubbliche o indennità di
disoccupazione e/o mobilità; Età minima 18; Possesso requisiti e qualifica alla data del 14
Settembre 2015.
Tipologia contrattuale: C.C.N.L. Settore Agricoltura a tempo determinato (81 giorni
lavorativi circa). Orario di lavoro: 39 ore settimanali
Documenti da presentare al CSL: Domanda di adesione(con allegato il modello di
autocertificazione dei redditi da lavoro subordinato e/o, Scheda Anagrafica aggiornata,
documento di riconoscimento, Mod. ISEE in corso di validità (riferimento redditi anno 2013)
in particolare saranno ritenute valide solo le dichiarazioni ISEE redatte ai sensi del DPCM
159/13 e quindi successivamente al 01 gennaio 2015,
Durata validità graduatoria: annuale.
Criteri per l’assunzione determinati e applicati dal Comune:
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Limitazione ad un solo componente dello stesso nucleo familiare la possibilità di assunzione
nell’ambito dello stesso cantiere.
Turnazione con un periodo massimo di quattro mesi nell’esecuzione dei lavori; Attuazione del
progetto tramite cooperativa di tipo “B”.
La graduatoria verrà formulata secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta
Regionale n. 50/54 del 21.12.2012 e n. 33/19 del 08.08.2013. Pertanto, a parità di punteggio, è
data priorità, secondo l’ordine di elencazione, alle seguenti categorie di lavoratori:
- ai soggetti espulsi dal mercato del lavoro negli ultimi due anni (ovvero coloro che risultano
privi di occupazione e la cui cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro sia avvenuta negli
ultimi 24 mesi);
- ai “disoccupati di lunga durata” (ovvero coloro che sono alla ricerca di una nuova
occupazione da più di 12 mesi o da più di 6 mesi se giovani.
Per giovani si intendono i soggetti di età superiore a diciotto anni e fino a venticinque anni
compiuti o, se in possesso di un diploma universitario di laurea, fino a ventinove anni
compiuti).
- alle donne.
Modalità di candidatura: l’Amministrazione, successivamente alla pubblicazione della
graduatoria, procederà all’effettuazione della prova pratica attitudinale inerente la capacità di
organizzazione e gestione attività proprie del profilo specifico.
La data l’ora e il luogo della prova saranno stabiliti successivamente a cura del Comune che li
comunicherà ai candidati.
Centro Servizi per il Lavoro di Senorbì – Via C. Sanna, 96 – Cap 09040 – tel. 070/9809167
– fax 070/9808743
Azienda operante nel settore edile ricerca n. 1 tirocinante Muratore iscritto all’elenco dei
destinatari del programma Flexicurity
Data di inizio della preselezione: 01/09/2015
Data di scadenza: 30/09/2015
Mansione: Muratore
Attività previste: Ristrutturazione, costruzione, manutenzione strutture edili e arredo urbano
Durata e rimborsi del Tirocinio: come da bando Flexicurity
Sede di svolgimento: Senorbì (CA) ed eventuali cantieri
Tipologia rapporto: Tirocinio di inserimento/reinserimento
Requisiti: iscrizione all’elenco dei destinatari del programma Flexicurity pubblicato sul sito
www.sardegnatirocini.it; essere iscritti disoccupati in uno dei Csl del territorio regionale ai
sensi dei D. Lgs. 181/2000 e 297/2002 e successive modificazioni.
Modalità di candidatura: i lavoratori in possesso dei requisiti indicati potranno candidarsi
alla preselezione secondo due modalità:
1. se iscritti al Csl di Senorbì, presentandosi personalmente con un curriculum vitae
aggiornato;
2. se iscritti ad altro Csl, inviando una mail con la propria candidatura all’indirizzo
cslsenorbi@provincia.cagliari.it citando nell’oggetto la dicitura “CANDIDATURA PER
TIROCINIO FLEXICURITY” con allegata la scheda anagrafico professionale aggiornata, e
un curriculum vitae datato, firmato e con l’autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del
D.Lgs. 196/2003 (senza i citati requisiti il cv non potrà essere consegnato all’azienda).
GP Costruzioni cerca OPERAIO comune polivalente, giovane, serio, volenteroso, dinamico,
ambizioso,con voglia di imparare; si richiede un minimo di esperienza in idraulica e capacità
Pagina 3 di 11

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

manuale in generale, auto munito e disponibilità negli spostamenti. Tel. 0708675862
PERITO ELETTROTECNICO con esperienza settore vendite e conoscenza materiale
elettrico e idraulico per assunzione in azienda commerciale. Le mansioni ricoperte saranno
legate all'attività di preventivazione, servizio clienti al banco, spunta merci e preparazione
spedizioni in magazzino. Sede di lavoro: San Gavino Monreale. Per candidarsi inviare
curriculum via mail all'indirizzo: alessio@corongiugroup.com.
Siamo stati incaricati da un'importante azienda sita nell'hinterland di Cagliari di ricercare un
OPERAIO specializzato in possesso dei seguenti requisiti: diploma di perito industriale
specializzazione elettronica o diploma delle industrie elettriche ed elettroniche; pregressa
esperienza almeno biennale di elettricista, con particolari competenze in installazione di
impianti elettrici industriali. Completano il profilo buone doti relazionali e capacità
organizzative, precisione, spirito di iniziativa, voglia di accrescere le proprie conoscenze e
competenze, predisposizione a lavorare in team e capacità di adattamento a nuovi contesti
lavorativi. E' richiesta disponibilità a lavorare su turni. Si offre contratto di somministrazione
di tre mesi con possibilità di proroga. Per candidarsi: welcome.cagliari@e-workspa.it
Archimede Spa, agenzia per il lavoro, ricerca FACCHINI per azienda cliente operante nel
settore dei traslochi. Si richiede: minima esperienza nella mansione, residenza o domicilio su
Cagliari o zone limitrofe (max 20 Km), disponibilità a lavorare con contratti a chiamata
giornalieri, possesso di scarpe antinfortunistiche. Tutte le risorse interessate all'offerta
dovranno partecipare ad un corso di formazione gratuito di 4 ore relativo alla sicurezza sul
lavoro che si terrà a Cagliari il 16/09/2015 dalle 9,00 alle 13,00. I candidati sono invitati a
prendere visione dell'informativa sulla privacy sul sito aziendale. Per candidarsi alla posizione
inviare un cv via mail a pomezia@archimedespa.it o via fax allo 0691602731. Tel:
0691800057
Openjobmetis spa ricerca per azienda cliente un ADDETTO ALLA GUIDA DI MACCHINE
PER MOVIMENTO TERRA. Il candidato ideale ha maturato precedenti esperienze nella
mansione e nello specifico nell'uso di escavatori, pale e terne. Requisito essenziale è il
possesso del patentino per l'uso di MMT. Sono requisiti preferenziali il possesso del patentino
per l'amianto e di attestati sulla formazione per la sicurezza oltre alla residenza/domicilio nel
territorio oristanese. La sede di lavoro è Oristano ma la mansione potrebbe svolgersi
sull'intero territorio regionale. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato
presso nostra agenzia. Tel: 078370659 Inviare CV e candidature a oristano@openjob.it con
autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003
Azienda settore ricambi auto cerca MAGAZZINIERE E COMMESSO per l'hinterland di
Cagliari di comprovata esperienza nell'aftermarket. Inviare cv a: peraless72@tiscali.It
L’azienda Zicchittu Francesco srl ricerca 3 PIASTRELLISTI specializzati E MURATORE
per commessa ad Olbia da iniziare tra 30 gg. Non verranno corrisposti ne vitto ne alloggio
astenersi figure che non siano quelle richieste. Trasmettere la scheda anagrafica e foto non
curriculum all'indirizzo: francesco.zicchittu@gmail.com
Openjobmetis Spa ricerca un OPERAIO MECCANICO appartenente alle categorie protette
l.68/99 art.1, per Azienda multinazionale appartenente al settore delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione. 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;
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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. L'inquadramento e la retribuzione saranno adeguati al
livello di professionalità del candidato. Per candidarsi: cagliari@openjob.it
La Ditta 2G costruzioni Snc cerca APPRENDISTA MANOVALE alle prime esperienze
lavorative, da assumere con contratto di apprendistato, l'annuncio quindi è rivolto a lavoratori
che risultano disoccupati da almeno 6 mesi, disposto a lavorare nella provincia di Cagliari e
fuori provincia, munito di patente di categoria B. Chi è interessato può mandare il curriculum
al seguente indirizzo e-mail: 2g.costr@tiscali.it
Randstad Italia SpA seleziona MONTATORE/MANUTENTORE MECCANICO per
importante azienda settore metalmeccanico della provincia di Cagliari. Si richiede: capacità di
lettura del disegno tecnico, esperienza di almeno due anni nella installazione e manutenzione
di macchinari e attrezzature. Costituirà titolo preferenziale l'iscrizione alle categorie protette
(legge 68/99). Inviare cv dettagliato via mail a Randstad Italia SpA filiale di Cagliari:
cagliari@randstad.it
Trenkwalder S.r.l. Agenzia per il Lavoro, filiale di Cagliari, ricerca INTONACATORI per
azienda cliente. I candidati hanno pregressa e consolidata esperienza nell'intonacatura di
interni ed esterni. Disponibilità immediata, flessibilità e organizzazione del proprio lavoro
completano il profilo. La ricerca ha carattere d'urgenza. Luogo di lavoro: Villamassargia.
Contatti e candidature: Trenkwalder srl - Filiale di Cagliari Via Campania, 23 - Cagliari (CA)
telefono: 070.2080031 fax: 059.515947 e-mail: itcagliari@trenkwalderitalia.it
Trenkwalder S.r.l. Agenzia per il Lavoro, filiale di Cagliari, ricerca TORNITORI per azienda
cliente. La figura ricercata lavorerà per un'azienda del settore metalmeccanico, ha una
significativa e pregressa esperienza su macchine a programmazione manuale e controllo
numerico. Richiesta disponibilità immediata, flessibilità, preferibilmente diploma tecnico.
Contatti e candidature: Trenkwalder srl - Filiale di Cagliari Via Campania, 23 - Cagliari (CA)
telefono: 070.2080031 fax: 059.515947 e-mail: itcagliari@trenkwalderitalia.it
Manpower ricerca Meccanici TURBINISTI. Il profilo ricercato ha esperienza nella
manutenzione delle turbine a gas e/o a vapore. E' richiesta disponibilità immediata per un
contratto in somministrazione di circa un mese con possibilità di proroga. Per candidarsi
inviare il curriculum a: cagliari.pola@manpower.it specificando nell'oggetto dell'email il
titolo dell'annuncio. Tel: 0704521088
Adecco ricerca per azienda del metalmeccanico di Macchiareddu (Assemini) un
TORNITORE con esperienza pluriennale nella mansione all'utilizzo del tornio manuale o
CNC, fresa, trapano radiale. L'azienda si occupa di carpenteria pesante e medio pesante per
l'industria con lavorazione di acciai e leghe speciali. La ricerca ha carattere di urgenza. Si
offre iniziale contratto a tempo determinato con possibilità di inserimento. Inviare il cv a:
barbara.sebis@adecco.it indicando in oggetto il titolo dell'annuncio.
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Infermieri, collaboratrici domestiche, assistenti, imprese di pulizie
Centro dei Servizi per il Lavoro di Senorbì
Famiglia privata cerca n. 1 badante.
Data di scadenza: 18/09/2015.
Sede di lavoro: Ortacesus.
Requisiti: Preferibile esperienza nella mansione.
Tipologia inserimento: contratto a tempo indeterminato pieno. Si offre vitto e alloggio.
Informazioni utili: Rivolgersi personalmente al servizio Incontro Domanda/Offerta del CSL
di appartenenza per compilare la scheda di candidatura e allegare il proprio curriculum vitae.
Archimede Spa, agenzia per il lavoro, ricerca per azienda cliente operante nel settore dei
servizi: ADDETTI ALLE PULIZIE per Cagliari. Si richiede: minima esperienza nella
mansione; domicilio nella zona di lavoro. È considerato requisito preferenziale l'utilizzo di
macchinari quali lavasciuga o monospazzola. Tutte le risorse interessate dovranno partecipare
ad un corso gratuito sulla sicurezza che si terrà a Cagliari il 16/09 dalle 09.00 alle 13.00. Per
candidarsi alla posizione inviare un cv via mail a pomezia@archimedespa.it o via fax allo
0691602731. I candidati sono invitati a prendere visione dell'informativa sulla privacy sul sito
www.archimedespa.it.
Agenzia di pulizie Easy White Srl ricerca una RAGAZZA automunita e libera da impegni
familiari, da subito e fino al 30 settembre per lavorare a Villasimius. Si richiede buona
presenza, educazione, disponibilità e flessibilità di orario e soprattutto volontà. Una volta
assunta sarà inquadrata con contratto a tempo determinato, pagamento come da ccln. No
perditempo e prive dei requisiti richiesti. Per colloqui chiamare direttamente il 3454383569
Manpower ricerca, per azienda cliente, UN/A ADDETTO/A ALLE PULIZIE. La risorsa
ideale ha maturato precedente esperienza nella mansione, preferibilmente in studi e/o
laboratori medici, farmacie, e simili; è immediatamente disponibile; è automunita. Sede di
lavoro: hinterland di Cagliari (CA). Si offre contratto in somministrazione giornaliero parttime.
Per
candidarsi
inviare
curriculum
vitae
dettagliato
all'indirizzo:
sabrina.pisanu@manpower.it indicando nell'oggetto "addetto/a alle pulizie zona Cagliari".
Non verranno prese in considerazione le risposte prive di curriculum vitae allegato.
RAGAZZA per pulizie in appartamento e in ufficio a Cagliari. Si chiede di inviare il proprio
curriculum con foto a gianlavoro18@gmail.com
Agenzia di pulizie "Le tigri del pulito di Andrea Marras" ricerca OPERAIA PER PULIZIE
CONDOMINIALI a Cagliari e hinterland. Verranno presi in considerazione i curriculum con
le seguenti caratteristiche: automunita; disponibilità e flessibilità orari/turni; puntualità e
serietà; capacità di apprendimento; orientamento al risultato, al cliente e verso l'azienda.
Rappresenta, inoltre, un titolo preferenziale l'esperienza nel settore delle pulizie. Inviare
curriculum con foto al seguente indirizzo e-mail: agenziadipulizie@tiscali.it
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Impiegati e commessi
Centro Servizi per il Lavoro di Assemini – Servizio Inclusione Socio Lavorativa, Via
Lisbona 3 – Cap 09032 – tel. 070/94851147113 – fax 070/9485102.
Il Comune di Villaspeciosa ricerca n. 2 Tirocinanti iscritti/e alle liste del collocamento mirato
legge 68/99 art. 1 (persone con disabilità).
Requisiti: ISCRIZIONE AGLI ELENCHI DELLA LEGGE 68/99 art. 1 (invalidi civili, del
lavoro, per servizio) presso i CSL della Provincia di Cagliari; Avere conoscenze informatiche
di base; Avere un’età compresa tra i 18 ed i 60 anni. Titolo di studio: licenza media.
Sede di lavoro: Comune di Villaspeciosa.
Tipologia contrattuale: Tirocinio Formativo ai sensi della L.68/99 art.11 (durata 12 mesi)
ore settimanali 19,00, con contributo nell’ambito delle risorse del Fondo Regionale per
Disabili.
Mansioni da svolgere: attività di supporto alla Biblioteca. Nello specifico: catalogare e
sistemare i testi nei rispettivi scaffali; supportare gli utenti nella ricerca dei testi;
Rimborso orario: 3 euro (onnicomprensivi come da avviso pubblico bando provincia di
Cagliari del 15/04/2015 determina n. 40 del 09/03/2015).
Il Comune di Villaspeciosa precisa che nel caso pervengano più istanze di ammissione verrà
data priorità ai residenti e domiciliati nel comune di Villaspeciosa.
Le prove selettive consisteranno in un colloquio finalizzato a rilevare attitudini, interessi e
motivazioni e una prova pratica (uso del PC).
Data di inizio chiamata: 07/09/2015.
Data di scadenza chiamata: 11/09/2015.
Modalità di candidatura: riservata agli iscritti l. 68/99 art. 1 (invalidi civili, del lavoro, per
servizio) iscritti presso il CSL della Provincia di Cagliari. E’ necessario presentarsi
personalmente, muniti di curriculum vitae, presso il Centro Servizi per il Lavoro di Assemini.
Si invitano pertanto gli utenti interessati a rispettare la procedura indicata.
Centro Servizi per il Lavoro di Senorbì – Servizio Inclusione Socio Lavorativa – Via C.
Sanna, 96 – Cap 09040 – tel. 0709809167 – fax 070/9808743
Il Comune di Guasila ricerca n. 1 TIROCINANTE DISABILE iscritto/a agli elenchi della
Legge 68/99.
Scadenza della preselezione: 18/09/2015
Sede di svolgimento: Comune di Guasila (CA)
Profilo professionale: addetto a biblioteche
Attività previste: attività di promozione alla lettura, di valutazione del patrimonio librario e
di animazione
Tipologia rapporto: Tirocinio Formativo e di Orientamento di 12 mesi – n. medio ore
settimanali 20
Contributo: € 3,00 all’ora onnicomprensive, fino ad un contributo massimo di euro 3.000,00
annuali (erogati dalla Provincia di Cagliari ai sensi dell’avviso pubblico rif. determinazione
dirigenziale n. 40 del 09/03/2015)
Requisiti dei tirocinanti: essere una persona disabile, disoccupata e/o inoccupata, disponibile
al lavoro, iscritta nell’elenco previsto dalla L. n. 68/1999 presso uno dei CSL della Provincia
di Cagliari; essere residente in un Comune della Provincia di Cagliari; essere in possesso della
licenza di scuola dell’obbligo; preferibile diploma; preferibili conoscenze informatiche
(pacchetto office, gestione posta elettronica, navigazione internet); preferibile conoscenza
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della lingua inglese. Il tirocinante non dovrà aver precedentemente svolto attività lavorativa
e/o tirocinio presso lo stesso soggetto ospitante, salvo nel caso di attivazione da parte di altro
Soggetto promotore. Eventuali eccezioni potranno essere autorizzate su valutazione del
Comitato Tecnico Provinciale per l’inserimento Mirato dei disabili.
Nota bene: nel caso pervengano più candidature la preferenza sarà così determinata:
- preferenza ai candidati residenti nel comune di Guasila;
- preferenza, a parità di punteggio, al candidato più giovane.
Modalità di candidatura: i candidati in possesso dei requisiti richiesti dovranno dichiarare la
propria disponibilità presentandosi personalmente presso il Servizio Inclusione Socio
Lavorativa (L.68/99) del Csl di appartenenza.
Centro dei Servizi per il Lavoro di Cagliari, Via Borgo Sant’Elia – Cagliari – tel. 07052844
– fax 07052844142
L’ Ente Conservatorio Statale di Musica “Giovanni Pierluigi da Palestrina” ha richiesto
l’avvio a selezione della seguente figura professionale: COADIUTORE.
Mansioni: svolgimento di compiti prevalentemente ausiliari.
Data della chiamata presso il CSL: dal 14/09/2015 al 18/09/2015
Sede di lavoro: Cagliari
Cantiere comunale: no
Requisiti: Essere iscritti come disoccupati o inoccupati nell’elenco anagrafico del CSL di
Cagliari; Titolo di studio Licenza media o assolvimento obbligo scolastico.
Tipologia contrattuale: tempo determinato per periodi brevi in sostituzione del personale
titolare assente. Orario: Full time 36 ore settimanali o Part-time per un numero di ore che
dipendono dal contratto del personale titolare da sostituire. CCNL: Comparto AFAM
(Istituzioni di Alta Formazione e specializzazione Artistica e Musicale). Categoria
inquadramento: Area A. Trattamento economico mensile lordo: Stipendio iniziale previsto per
il personale di ruolo.
Prova di idoneità: L’Amministrazione del conservatorio accerterà la professionalità e le
conoscenze tecniche necessarie al ruolo da ricoprire.
Modalità di candidatura: La domanda di partecipazione dovrà essere consegnata
personalmente al Centro Servizi per il Lavoro di Cagliari – Via Borgo Sant’Elia (ex Scuola
Media “Don Milani”) – Cagliari.
Documenti da presentare al CSL per partecipare alle procedure di selezione:
Scheda anagrafico-professionale aggiornata, modello ISEE in corso di validità, documento di
identità. N.B.: ai sensi del D.M. 159/2013, sono state previste modifiche per il calcolo
dell’ISEE, pertanto tale attestazione dovrà essere calcolata dopo la data del 01/01/2015. Non
saranno prese in considerazione attestazioni ISEE rilasciate anteriormente a tale data. La
mancata presentazione dell’ISEE contestualmente alla domanda, o entro la data di scadenza
del bando, comporta la penalizzazione di 25 punti.
Durata graduatoria: La graduatoria avrà validità annuale.
Organo al quale presentare eventuale ricorso: Dirigente Settore Lavoro e Formazione della
Provincia di Cagliari entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria.
Successivamente alla scadenza del suddetto termine è ammesso, entro 60 giorni, ricorso
giurisdizionale al TAR territorialmente competente o in alternativa, entro 120 giorni, ricorso
straordinario al Capo dello Stato.
Criteri per la formazione della graduatoria: la graduatoria è redatta sulla base dei criteri
previsti dal punto 4) Delibera G.R. n. 15/12 del 30/03/2004.
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Centro Servizi per il Lavoro di Muravera – Via Tirso, snc - 09043 – tel. 070.9931345 – fax
070.9931018 indirizzo e-mail: cslmuravera@provincia.cagliari.it
Azienda settore commercio ricerca 1 MESSO NOTIFICATORE (rif. MU/06/15/L)
Data di scadenza: 22.09.2015
Sede di lavoro: Muravera
Requisiti: Diploma di scuola superiore secondaria; Conoscenza pacchetto office; Esperienza
nella mansione; Possesso di patente B e automunito; Disponibilità a trasferte; Preferibile età
25/35 anni; Preferibile possesso patentino messo notificatore; Preferibile iscrizione lista di
mobilità L. 223/91; Priorità domiciliati ambito CSL Muravera; Ai sensi della normativa
vigente, la ricerca è aperta a candidati di ambo i sessi).
Tipologia contrattuale: contratto a tempo determinato dal 05/10/2015 al 31/12/2015
Informazioni utili: I lavoratori interessati possono aderire all’offerta di lavoro presentandosi
personalmente presso il Centro dei Servizi per il Lavoro di competenza muniti di curriculum
vitae, entro la data suindicata.
Centro Servizi per il Lavoro di Quartu S.Elena- Servizio Incontro Domanda/Offerta di
Lavoro Via Bizet 27 Quartu S.Elena
Azienda operante nel settore serramenti e infissi cerca n.1 IMPIEGATO COMMERCIALE
d’area per gestione e ampliamento rete di zona
Sede di lavoro: Sardegna
Requisiti richiesti: indispensabili precedenti esperienze in ambito commerciale nel settore
serramenti e affini in qualità di venditore in particolare (gestione rapporti clienti/fornitori,
gestione della trattativa commerciale); preferibile diploma scuola superiore ad indirizzo
tecnico; automuniti; ottime capacità di organizzazione del lavoro, capacità di problem solving,
spirito commerciale, affidabilità, serietà e puntualità; conoscenze informatiche di base
(pacchetto office); preferibile domicilio Cagliari e hinterland.
Tipologia
di
inserimento:
Rapporto
di
lavoro
autonomo
(agente
di
commercio/procacciatore) -Disponibilità a partire dal mese di Gennaio 2016. Inserimento
nella sede di Cagliari; spostamenti previsti nell’intera regione.
Presentazione candidature: dal 11/09/2015 al 25/09/2015
Modalità di candidatura: Se in possesso dei requisiti richiesti presentarsi presso il CSL di
appartenenza e consegnare un curriculum aggiornato
Per nostra azienda cliente, selezioniamo un ESPERTO CONTROLLER. Il candidato in
possesso di una laurea preferibilmente in Ingegneria o Economia, ha maturato una esperienza
significativa di oltre quattro anni nel ruolo preferibilmente presso aziende strutturate del
settore food o beverage. Si richiede disponibilità a trasferte settimanali nella provincia di
Cagliari e periodiche in Italia. E' richiesta la conoscenza della lingua inglese Si offre
assunzione diretta presso l'Azienda. Sede di lavoro: Cagliari. Per candidarsi inviare il
curriculum a: cagliari.pola@manpower.it specificando nell'oggetto dell'email il titolo
dell'annuncio. Tel: 070278355
Agenzia per il lavoro New Training School Srl ricerca IMPIEGATA/O
AMMINISTRATIVA/O per azienda commerciale sita in Cagliari. Requisiti: iscrizione al
progetto garanzia giovani, ottima conoscenza pacchetto office - breve esperienza nelle
mansioni
segretariato/amministrazione.
Inviare
cv
con
foto
all'indirizzo:
candidature@newtrainingschool.it - specificare profilo.
L'azienda Zicchittu Francesco srl ricerca figura di GEOMETRA DI CANTIERE per
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commessa a Borgosesia. È richiesta esperienza in gestione commessa, ricerca sub appaltatori,
contabilità, organizzazione cantiere, conoscenza dell’utilizzo del computer, disponibilità a
lavorare fuori dalla Sardegna per medi periodi. Trasmettere la scheda anagrafica alla mail:
francesco.zicchittu@gmail.com
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Varie
Centro Servizi per il Lavoro di Cagliari – 09126 – via Borgo S.Elia, snc – tel.070.528441 –
fax 07052844142
Azienda operante nel settore dei servizi all’infanzia ricerca tirocinante Educatore /Assistente
infanzia iscritto al programma FLEXICURITY.
Sede di svolgimento del tirocinio: Cagliari.
Requisiti: Iscrizione nell’elenco dei destinatari del Programma FLEXICURITY ( pubblicato
sul portalewww.sardegnatirocini.it); diploma (magistrale o sociopscicopedagogico o dei
servizi sociali) oppure Laurea (pedagogia – scienze dell’educazione o equipollenti).
Si offre: Tirocinio con voucher della durata di mesi 6 come da avviso Programma Flexicurity.
Presentazione candidature: dal 03.09.2015 al 14.09.2015
Modalità di candidatura: Gli interessati in possesso dei requisiti richiesti devono presentare
personalmente la propria candidatura al Centro Servizi per il Lavoro di appartenenza –
Servizio “Incontro Domanda /Offerta ” muniti di CV aggiornato e dettagliato.
HAR DIS ASSUME. Si Ricercano Addetti alla vendita per le province di Cagliari, Oristano e
Medio Campidano. Gli Addetti alla vendita svolgono attività di ricevimento merci,
rifornimento scaffali e banchi frigo. Per tutti gli assunti sono previsti specifici percorsi
formativi con lezioni in aula e affiancamenti operativi in negozio per acquisire le competenze
necessarie.. Si richiede: licenza media, qualifica o diploma buona predisposizione ai rapporti
interpersonali e capacità di lavorare in squadra adattabilità ad un contesto operativo dinamico.
Per candidarsi collegarsi al sito http://www.hardis.eu/ alla sezione “Lavora con noi”.
Cooperativa Sociale ci ha incaricati di ricercare LAUREATI di ambo i sessi con laurea
magistrale in scienze dell’educazione per imminente apertura centro diurno socio-educativo.
Requisiti richiesti: comprovata formazione ed esperienza nel settore dell’autismo infantile;
comprovata formazione ABA o TEACCH. I candidati interessati, esclusivamente in possesso
dei requisiti richiesti, possono inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo
centrogerrei@tiscali.it.
AIUTO PARRUCCHIERA volenterosa seria cercasi da inserire in gruppo di lavoro,
preferibilmente con esperienza anche di pochi mesi. Inviare curriculum a:
giambamodacapelli.@tiscali.it Giambattista via Millelire n.1 Cagliari
Azienda in espansione cerca ESTETISTA con esperienza da inserire nel nostro staff a tempo
pieno, astenersi perditempo. Tel. 0708001828
L'Agenzia per il Lavoro New Training School ricerca per azienda cliente sita nel centro di
Cagliari UNA PARRUCCHIERA ED UNA ESTETISTA di età compresa tra 18 e 29 anni
iscritte al Programma Garanzia Giovani con qualifica regionale triennale e minima esperienza
nel settore. Inviare cv con foto all'indirizzo: candidature@newtrainingschool.it specificando
nell'oggetto dell'email la posizione scelta e il profilo di Garanzia Giovani assegnato dal CSL.
PARRUCCHIERA esperta taglio unisex lavori tecnici pieghe...astenersi perditempo. Sede di
lavoro Cagliari. Tel. 3287273815
Baby Boom Coop Soc Scuola dell'Infanzia cerca INSEGNANTE abilitata con Laurea in
Scienza della Formazione Primaria e specializzazione in Sostegno da integrare nel proprio
organico con contratto a tempo determinato. Sede di lavoro Iglesias. Tel. 078122393
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