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 12/02/2015
Ristorazione, alberghi, bar, fast-food, pasticcerie e stabilimenti balneari
Centro Servizi per il Lavoro di Assemini, via Lisbona, 3/5 – 09032 Assemini (CA) – tel.
0709485125 – fax 0709485102
Hotel ricerca 1 CHEF DE RANG
Sede di lavoro: Capoterra.
Requisiti richiesti: diploma; esperienza come chef de rang o commis di sala; conoscenza
lingue inglese e tedesco; Automuniti.
Nel rispetto della normativa vigente l’offerta è rivolta ai candidati di entrambi i sessi.
Tipologia contrattuale: contratto a tempo determinato – tempo pieno – lavoro su turni.
Presentazione candidature: dal 06/02/2015 al 13/02/2015.
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 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 CUOCO CAPO PARTITA; N. 2
CAMERIERI DI SALA.
Requisiti Cuoco Capo Partita: Indispensabile esperienza lavorativa pregressa certificabile;
Possesso della qualifica di cuoco capo partita conseguita da Scuola Alberghiera o Corso di
formazione professionale; Residenza in Sardegna; Possesso patente B e automunito (no
alloggio).
Requisiti Camerieri di sala: Indispensabile esperienza lavorativa pregressa (anche minima ma
documentabile); Possesso della qualifica di cameriere di sala conseguita da Scuola
Alberghiera o Corso di formazione professionale; Residenza in Sardegna; Possesso patente B
e automunito (no alloggio).
Data di scadenza: 20/02/2015.
Sede di lavoro: Santa Caterina di Pittinuri – Cuglieri (OR)
La ricerca s’intende rivolta ad ambo i sessi (D.Lgs n. 198/2006, Art. n. 27, comma 5)
Tipologia contrattuale: da valutare in fase di colloquio. 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 stagione estiva 2015 si ricerca PERSONALE DONNA con esperienza in gestione banco
bar e sala ristorante per i mesi da Maggio a Settembre per Bar Ristorante Pizzeria in località
Torre Salinas, Muravera. Richiesta la conoscenza di almeno 1 lingua straniera. Disponibilità
di vitto e alloggio. Inviare cv con foto per eventuale colloquio conoscitivo a
villaggiotorresalinas@gmail.com
Ristorante “Dal corsaro” Marina Piccola ricerca PIZZAIOLO esperto e referenziato. Si
ricerca anche PERSONALE DI SALA giovane e spigliato, motivato con una buona
predisposizione al contatto con il pubblico e disposto a imparare un mestiere qualora non si
abbia mai avuto alcuna esperienza nel settore della ristorazione. Dopo la selezione
proponiamo contratto di formazione categorie camerieri, banconieri, lavapiatti e collaboratori
di cucina. Inviare curriculum all’indirizzo dalcorsaroalmare@gmail.com
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RAGAZZO/A AIUTO PIZZAIOLO, per contratto part-time serale, con esperienza pizzeria al
taglio situata Cagliari Centro. Richiedesi serietà, volontà, età fino ai 29 anni (possibilmente
con iscrizione alle liste di disoccupazione da almeno sei mesi). Astenersi se non in possesso
dei requisiti richiesti. Inviare curriculum con foto al seguente indirizzo e-mail
patrimar1955@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
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 – Servizio Inclusione Socio Lavorativa, via
Lisbona 3 – Cap 09032 Assemini – tel. 070/9485114/104 – fax 070/9485102.
Azienda settore industria metalmeccanica ricerca n.1 AUTISTA iscritto alle liste del
collocamento mirato L.68/99 art.1 (persona con disabilità).
Sede di lavoro: Sarroch
Requisiti richiesti: iscrizione agli elenchi della Legge 68/99 art. 1 (persone con disabilità)
presso i Centri Servizi per il Lavoro della Provincia di Cagliari; Licenza Media Inferiore; Età
18-40 anni; Preferibili precedenti esperienze lavorative nel settore metalmeccanico;
Indispensabile possesso della patente C.
Tipologia contrattuale: contratto a tempo indeterminato – CCNL industria metalmeccanica.
Orario di lavoro full-time (40 ore settimanali).
Data di scadenza: 12/02/2015.
Modalità di candidatura: le persone in possesso dei requisiti e iscritte nelle liste legge 68/99
(art.1) dovranno dichiarare la propria disponibilità presentandosi personalmente, muniti di
curriculum vitae, presso il Centro Servizi per il Lavoro di appartenenza.
Si invitano pertanto gli utenti interessati a rispettare la procedura indicata.
Centro Servizi per il Lavoro di Assemini – Servizio Inclusione Socio Lavorativa, Via
Lisbona 3 – Cap 09032 Assemini – tel. 070/9485114/104 – fax 070/9485102
Ricerca di personale 1
Azienda settore metalmeccanico ricerca n. 1 ESPERTO IN IMPIANTI OLEODINAMICI E
N. 1 OPERAIO ELETTRICISTA.
Sede di lavoro: Sarroch (CA).
Area aziendale: l’azienda opera nei siti industriali di Sarroch, Ottana, Porto Torres (attività di
bonifiche serbatoi e pulizie aziendali).
Requisiti richiesti: iscrizione agli elenchi della Legge 68/99 art. 1 persone con disabilità);
diploma di scuola media superiore e/o Qualifica di elettricista; età media 18-40 anni;
autonomia nello svolgimento delle attività lavorative previste dai profili professionali
richiesti; in possesso di patente B e automunito.
Tipologia contrattuale: CCNL Multiservizi Pulizie Industriali a tempo indeterminato. Orario
di lavoro Full-time. Forme di incentivazione: mensa aziendale.
Presentazione candidature: dal 09/12/2015 al 13/02/2015.
Modalità di candidatura: le persone in possesso dei requisiti e iscritte nelle liste legge 68/99
(art.1) dovranno dichiarare la propria disponibilità presentandosi personalmente, muniti di
curriculum vitae, presso il Centro Servizi per il Lavoro di appartenenza.
Si invitano pertanto gli utenti interessati a rispettare la procedura indicata.
Ricerca di personale 2
Azienda Società Cooperativa ARL ricerca N. 1 MURATORE e N. 1 IDRAULICO.
Mansioni: muratore: sistemazione di camminamenti pedonali e rifacimento di intonaci;
idraulico: realizzazione e manutenzione di impianti di irrigazione.
Sede di lavoro: Capoterra
Requisiti richiesti: ISCRIZIONE AGLI ELENCHI DELLA LEGGE 68/99 art. 1 della
provincia di Cagliari (persone con disabilità); licenza media inferiore; età richiesta 18-50
anni; indispensabile precedenti lavorativi e autonomia nello svolgimento delle attività
lavorative previste dai profili professionali richiesti; in possesso di patente B e automunito.
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Tipologia contrattuale: CCNL Multiservizi a tempo determinato. Orario di lavoro part-time
(30 ore settimanali).
Data di scadenza: 18/02/2015
Modalità di candidatura: Le persone in possesso dei requisiti e iscritte nelle liste legge 68/99
(art.1) dovranno dichiarare la propria disponibilità presentandosi personalmente, muniti di
curriculum vitae, presso il Centro Servizi per il Lavoro di appartenenza.
Si invitano pertanto gli utenti interessati a rispettare la procedura indicata.
Centro Servizi per il Lavoro di Carbonia, via Dalmazia – Cap 09013 – Località Carbonia –
tel. 0781671238/5 fax 078162250.
Azienda operante nel territorio della provincia di Carbonia Iglesias, avvalendosi del servizio
di Preselezione del Centro Servizi per il Lavoro di Carbonia, ricerca N.1 CONDUCENTE DI
GRU SU AUTOCARRI CON RADIOCOMANDI.
Mansioni: La figura ricercata si occuperà di guidare autocarri con peso superiore ai 35 q,
manovrare con radiocomando gru su autocarri, effettuare la manutenzione ordinaria
dell’autocarro e della gru, compresa la cura dell’igiene e dello stato dei mezzi, caricare e
scaricare i materiali e collaborare nel cantiere edile.
Requisiti indispensabili: Possesso patenti C-CQC per conduzione di autocarri superiori a 35q
e abilitazione alla conduzione di gru su autocarri con radiocomando; Buona esperienza come
autista di autocarri superiori a 35q e autonomia nella manutenzione ordinaria dei mezzi.
Requisiti preferibili: Esperienza come conducente di gru su autocarri radiocomandati;
Esperienza nel settore dell’edilizia.
Tipologia contrattuale: è previsto l’inserimento con contratto a tempo indeterminato come
Autista terzo livello; CCNL: Edilizia piccola e media industria
Sede di lavoro: Carbonia
Data di scadenza: 13/02/2015.
L’avviso si intende rivolto a entrambi i sessi – Art 27 del D.Lgs n.198/2006
Modalità di candidatura: i lavoratori e le lavoratrici interessati potranno inviare la propria
candidatura, allegando il Curriculum Vitae aggiornato ed in formato europeo, all’indirizzo di
posta selezione.lg2015@libero.it
La Myco Power srl con sede in Assemini per ampliamento banca dati, ricerca per futuri
cantieri esteri CAPI TURNO - OPERATORI SALA CONTROLLO DCS - OPERATORI
ESTERNI, in possesso dell'abilitazione di 1 grado per la conduzione dei generatori di vapore.
Devono avere almeno 3 anni di esperienza per la mansione in cui si candidano. Esperienza
svolta presso termovalorizzatori, centrali a carbone, cicli combinati, oil&gas. Inviare
Curriculum dal sito www.mycopower.eu dalla pagina “Lavora con noi”. Il sistema richiede
curriculum in italiano ed in inglese in formato pdf. Verranno presi in considerazione solo i
curriculum inviati tramite il sito.
Integra Sistemi, azienda nel settore impianti elettrici e tecnologici con sede a Cagliari, cerca
COLLABORATORI/TRICI ESPERTI/E NELL'INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI
IMPIANTI ELETTRICI MT/BT da impiegare negli ordinari interventi tecnici presso il
proprio parco clienti nel sud Sardegna. Si richiede esperienza solida e comprovata nel settore
ed autonomia negli spostamenti. Tel. 070 229027 Fax 178 2729 287
OFFERTE PER L’ESTERO
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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);
- 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.
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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
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).
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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: 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
Centro Servizi per il Lavoro di Assemini, via Lisbona, 3/5 – 09032 Assemini (CA) – tel.
0709485125 – fax 0709485102
Hotel ricerca n. 2 CAMERIERI AI PIANI.
Sede di lavoro: Capoterra.
Requisiti richiesti: esperienza nella mansione maturata in hotel; conoscenza lingua inglese.
Nel rispetto della normativa vigente l’offerta è rivolta ai candidati di entrambi i sessi.
Tipologia contrattuale: contratto a tempo determinato – tempo pieno – lavoro su turni.
Presentazione candidature: dal 06/02/2015 al 13/02/2015.
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.
Cercasi per domeniche e festivi, ASSISTENTE DOMICILIARE dinamica, solare e con tanta
voglia di imparare per persona non autosufficiente. Zona di lavoro Pirri. Max. 40 anni e
automunita. Tel. 3313495344
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
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Impiegati e commessi
Centro Servizi per il Lavoro di Assemini/decentrata Pula Via Circonvallazione 44- Cap
09010 Pula tel. 0709245150, email: cslpula@provincia.cagliari.it
Azienda Privata operante settore Supermercati ricerca per apertura nuovo punto vendita
ADDETTI ALLA VENDITA.
Sede di lavoro: Pula
Requisiti richiesti: possesso del diploma di scuola media superiore; età massima 35 anni;
esperienza nel profilo e possesso competenze nella gestione della merce; possesso della
patente di guida e disponibilità auto propria; preferibilmente residenti a Pula e comuni
limitrofi.
Tipologia contrattuale: CCNL commercio con inquadramento e durata da valutare.
Scadenza della richiesta: 24/02/2015
Modalità di candidatura: presentarsi muniti di curriculum vitae al servizio Incontro
Domanda/Offerta di Lavoro del Centro Servizi Lavoro di appartenenza
Obiettivo Lavoro Agenzia per il Lavoro spa Filiale di Cagliari ricerca ADDETTO/A BACK
OFFICE BANCARIO. Il candidato ideale ha maturato almeno 3 anni di esperienze in call
center e servizi di customer service bancario/credito al consumo. La ricerca ha carattere di
urgenza: si richiede disponibilità immediata. Requisiti richiesti: Diploma o laurea in materie
economico/giuridiche e possesso di Patente B. Si prevede contratto iniziale di
Somministrazione della durata di 1 mese. Orario di lavoro: full time. Sede di lavoro: Cagliari.
Contatti e candidature: Obiettivo Lavoro spa - Filiale di Cagliari via Mameli, 126 - Cagliari
(CA) Telefono: 070/6848921 Fax: 070/684742 E-mail: cagliari@obiettivolavoro.it
E-work Spa Agenzia per il Lavoro ricerca per importante azienda cliente UN/UNA
ADDETTO/A ALL'UFFICIO ACQUISTI in possesso di diploma di ragioneria e/o laurea in
economia, pregressa esperienza nel ruolo presso aziende strutturate, in grado di gestire
processi di acquisto e di approvvigionamento merci, inserimento ordini, rapporto clienti e
fornitori. Completano il profilo precisione, affidabilità, flessibilità e autonomia operativa.
Sede di lavoro: località Macchiareddu. Si offre iniziale contratto di somministrazione con
possibilità di assunzione diretta da parte dell'azienda. Contatti e candidature: E-work Spa
Tel.
Viale Bonaria, 62/C 09125 – Cagliari E-mail: welcome.cagliari@e-workspa.it
070.6848870 Fax 070.6848902
Randstad Italia seleziona, per importante azienda di Cagliari operante nel settore servizi,
UN/UNA IMPIEGATO/A UFFICIO ACQUISTI. Il candidato ideale ha una esperienza
pregressa consolidata, nella medesima mansione. È in grado di valutare i bisogni aziendali in
collaborazione con l'ufficio vendite e la produzione, sa eseguire un'analisi di mercato. Ha,
inoltre, una spiccata capacità collaborativa e buone doti comunicative. Ha una buona
conoscenza del pacchetto office. È in possesso di un diploma tecnico o laurea. Si offre
contratto a tempo determinato. Inviare curriculum dettagliato, munito di foto, a Randstad
Italia Spa - filiale di Cagliari: cagliari.cavaro@randstad.it. Verranno prese in considerazione
solo le candidature in possesso dei requisiti richiesti.
Per una Nostra Azienda Partner ricerchiamo un ASSISTENTE CONTROLLER
AMMINISTRATIVO. La risorsa inserita all'interno dell'ufficio amministrativo e rispondendo
gerarchicamente al Responsabile Amministrativo, si dovrà occupare di garantire la correttezza
della contabilità e dell'applicazione delle norme, dei conti finanziari secondo IFRS (principi
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contabili internazionali adottati dall'Unione Europea) e della preparazione del bilancio
annuale. Dovrà inoltre contribuire a creare e mantenere un ambiente dati e un sistema di
reporting affidabile, al fine di misurare e raccomandare la presa di decisione a livello
manageriale. Dovrà produrre i dati necessari per il reporting delle attività ed analizzare i
risultati e la reportistica necessaria e realizzare e partecipare al processo budgettario annuale e
mensile di forecasting. Si richiede Laurea in economia e/o master, esperienza precedente
maturata presso società di revisione contabile o in aziende del settore finanziario. Ottima
conoscenza dell'IRFS, delle tasse (IRES e IRAP) e dell'IVA. Gradita buona dimestichezza
nell'utilizzo del pacchetto Office. Tipologia contrattuale: inserimento diretto a tempo
determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato entro i primi 12 mesi.
Zona: Cagliari. Inviare Curricula in formato Europeo corredato di fotografia a
ricerca2015@portale.sardegna.it
Per nuova apertura a Costa Rei/Castiadas, prossima stagione estiva 2015 si ricercano le
seguenti figure per la Reception: - ADDETTE RICEVIMENTO - ADDETTA/O BOOKING
– ADDETTI RICEVIMENTO TURNANTI - PORTIERE NOTTURNO. Si richiede
conoscenza almeno lingua Inglese, serietà e capacità di lavorare in team. L'annuncio si
riferisce a Villaggio 4 stelle di nuova apertura (Stagione Giugno-Settembre) nella zona di
Castiadas/Costa Rei (Cagliari). Inviare curricula con autorizzazione all'utilizzo dei dati
all'indirizzo ricercapersonale2015@tiscali.it
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. Contatti e
candidature: Openjobmetis spa - Filiale di Cagliari Via Dante, 127 - Cagliari (CA) telefono:
070.513680 fax: 070.7962110
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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.
Randstad Italia SpA seleziona 2 ADDETTI AL REPARTO UTENSILERIA per società di
Cagliari. Si richiedono: serietà, buona predisposizione al lavoro di squadra, diploma di scuola
superiore, esperienza anche minima nel settore elettrico civile/industriale, buona conoscenza
dei materiali, disponibilità al lavoro part-time anche festivo. Si offre contratto di un mese con
possibilità di proroghe. Inviare cv dettagliato a Randstad filiale di Cagliari:
cagliari.cavaro@randstad.it
Servizio Eures Provincia di Sassari, Sassari – mail: eures@provincia.sassari.it
Ricerca di personale 1
Azienda operante nel settore del benessere ricerca n.6 ESTETISTE.
Descrizione: si ricercano per la stagione estiva Estetiste qualificate in conformità a quanto
disposto dall’art. 3 della Legge 1/1990, da inserire in Centri Benessere/SPA e sale di
trattamento estetico presso strutture turistiche della Sardegna, Puglia, Abruzzo. Il/La
candidato/a ideale deve avere un’età compresa tra i 25 e i 40 anni; deve avere una buona
conoscenza della lingua italiana, francese e inglese; deve essere una persona una persona
onesta, tranquilla, volenterosa, disponibile, flessibile, pulita e ordinata, molto dinamica,
entusiasta e con voglia di lavorare.
Identificazione richiesta: rif. offerta: 15011-276006
Requisiti richiesti: diploma d’istruzione secondaria che permette l’accesso all’università;
possesso della qualifica professionale ai sensi della Legge 1/1990; precedente esperienza di
durata sotto i due anni; un’età compresa tra i 25 e i 40 anni; volontà ad apprendere; buona
conoscenza della lingua Francese e della lingua Inglese; aver un buon rapporto con la
clientela; discrezione; possesso della pat B e automuniti. Il possesso della partita IVA non è
essenziale, ma costituirà titolo preferenziale.
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Tipo di contratto: tempo determinato parziale (20/30 h settimanali) con valutazione da
entrambe le parti al momento del colloquio, decorrenza verosimilmente dal 10/15 aprile-15
maggio fino al 30 settembre 2015, a seconda della data d’apertura della struttura turistica.
Retribuzione da 800 a 1.200 euro netti mensile a seconda dell’esperienza, vitto e alloggio e
divisa. Per chi fosse eventualmente in possesso di partita IVA, il corrispettivo sarebbe
superiore di circa 200/300 €.
Paese: Sardegna – Puglia – Abruzzo
Modalità di candidatura: inviare una mail a: eures@provincia.sassari.it indicando in oggetto
al messaggio di posta elettronica la seguente dicitura: “Ref. Estetista 2015” e allegando:
1. CV aggiornato in Italiano, munito di foto a pena d’esclusione (la candidatura non sarà presa
in considerazione se nel curriculum non è stata inserita la seguente dicitura: “Acconsento al
trattamento dei miei dati personali in conformità alle disposizioni del d.lgs. 196/2003”),
salvato con estensione di Cognome_Nome_cv.doc oppure .pdf,
2. Nel CV, relativamente al possesso della qualifica richiesta, dovranno essere espressamente
indicati: durata del corso, Ente organizzatore, numero di ore di frequenza per anno,
riconoscimento da parte della propria Regione;
3. Al CV andrà allegata copia dell’attestato rilasciato relativamente al conseguimento della
qualifica richiesta;
I curricula regolarmente pervenuti saranno preselezionati, valutando il possesso dei requisiti
richiesti ed inoltrati per la successiva valutazione all’azienda. Una prima sessione dei colloqui
di selezione per i candidati Sardi sarà effettuata verosimilmente nell’ultima settimana di
febbraio a Sassari. Con successiva comunicazione verranno resi noti sedi e modalità di
svolgimento dei colloqui di selezione. Per i candidati delle altre regioni, il colloquio avverrà
via Skype, previo appuntamento con l’azienda. I candidati non contattati, s’intenderanno non
selezionati. La data di chiusura dell’offerta è indicativa: l’azienda potrà a propria discrezione
anticiparne o posticiparne la scadenza senza ulteriore preavviso.
Scadenza: 20.03.2015
Ricerca di personale 2
Si ricercano per la stagione estiva DIRETTORI/TRICI CENTRO ESTETICO specializzate
per direzione tecnica, in conformità a quanto disposto dall’art. 3 della Legge 1/1990, da
inserire in Centri Benessere/SPA presso strutture turistiche della Sardegna, Puglia e Abruzzo.
Le mansioni saranno quelle relative alla Direzione Tecnica di SPA. Il/La candidato/a ideale
deve essere una persona entusiasta, disponibile, flessibile, molto dinamica e motivata.
Identificazione richiesta: rif. offerta: 15011-276083,
Requisiti richiesti: diploma d’istruzione secondaria che permette l’accesso all’università;
indispensabile il possesso dell’attestato di qualifica, più quello di specializzazione (3° anno).
Gradito, ma non indispensabile anche quello del 4° anno; precedente esperienza almeno
triennale nel medesimo ruolo; età compresa tra i 25 e i 40 anni; buona conoscenza della lingua
Francese e della lingua Inglese; buone doti di comunicazione con la clientela, discrezione e
voglia di lavorare; possesso della Pat. B e automunito/a. Il possesso della partita IVA non é
essenziale, ma costituirà titolo preferenziale.
Tipo di contratto: a tempo determinato pieno o parziale (20/30h. settimanali) con valutazione
da entrambe le parti al momento del colloquio, decorrenza verosimilmente dal 15 maggio al
30 settembre 2015. Retribuzione da 1.000 a 1.400 euro netti mensili, secondo capacità ed
esperienza, vitto e alloggio e divisa. Per chi fosse eventualmente in possesso di P.IVA, il
corrispettivo sarebbe superiore di circa 200/300 €.
Paese: Sardegna – Puglia – Abruzzo,
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Modalità di candidatura: inviare una mail a: eures@provincia.sassari.it indicando in oggetto
al messaggio di posta elettronica la seguente dicitura: “Ref. Direzione Tecnica SPA 2015″ e
allegando:
1. CV aggiornato in Italiano, munito di foto a pena di esclusione (la candidatura non sarà
presa in considerazione se nel curriculum non è stata inserita la seguente dicitura:
“Acconsento al trattamento dei miei dati personali in conformità alle disposizioni del
d.lgs.196/2003”), salvato con l’estensione di Cognome_Nome_cv.doc oppure .pdf;
2. Nel CV, relativamente al possesso della qualifica e della specializzazione richieste,
dovranno essere espressamente indicati: durata del corso, Ente organizzatore, numero di ore
di frequenza per anno, riconoscimento da parte della propria Regione;
3. Al CV andrà allegata copia degli attestati rilasciati relativamente al conseguimento della
qualifica richiesta;
I curricula regolarmente pervenuti saranno preselezionati, valutando il possesso dei requisiti
richiesti ed inoltrati per la successiva valutazione all’azienda. Una prima sessione dei colloqui
di selezione per i candidati Sardi sarà effettuata verosimilmente nell’ultima settimana di
febbraio a Sassari. Con successiva comunicazione verranno resi noti sedi e modalità di
svolgimento dei colloqui di selezione. Per i candidati delle altre regioni, il colloquio avverrà
via Skype, previo appuntamento con l’azienda. I candidati non contattati, s’intenderanno non
selezionati. La data di chiusura dell’offerta è indicativa: l’azienda potrà a propria discrezione
anticiparne o posticiparne la scadenza senza ulteriore preavviso.
Scadenza: 20.03.2015
Ricerca di personale 3
Azienda operante nel settore del benessere ricerca per la stagione estiva 4
MASSAGGIATORI/TRICI qualificati, da inserire in Centri Benessere/SPA e sale massaggio
presso strutture turistiche della Sardegna, Puglia e Abruzzo. Il/La candidato/a ideale deve
avere un’età compresa tra i 25 ed i 40 anni, deve avere una buona conoscenza della lingua
italiana, francese e inglese; deve essere una persona corretta, pulita e ordinata, dotata di buone
capacità di comunicazione, empatia, flessibilità, volontà, dinamicità ed entusiasmo.
Identificazione richiesta: rif. 15011 – 276097
Requisiti richiesti: diploma d’istruzione secondaria che permette l’accesso all’università;
precedente esperienza almeno annuale nel ruolo; conoscenza buona della lingua Francese e
della lingua Inglese; disponibilità, empatia, buon rapporto con la clientela, pulizia,
discrezione, correttezza ed entusiasmo nel lavoro; possesso della Pat. B e automunito/a. Il
possesso della partita IVA non é essenziale, ma costituirà titolo preferenziale.
Tipo di contratto: contratto a tempo determinato pieno o parziale (20/30 h. settimanali) con
valutazione da entrambe le parti al momento del colloquio, decorrenza verosimilmente dal 15
maggio fino al 30 settembre 2015, a seconda della data di apertura della struttura turistica.
Retribuzione da 800 a 1.200 euro netti mensili, secondo capacità ed esperienza, vitto e
alloggio e divisa. Per chi fosse eventualmente in possesso di P.IVA, il corrispettivo sarebbe
superiore di circa 200/300 €.
Paese: Sardegna – Puglia – Abruzzo,
Modalità di candidatura: inviare una mail a: eures@provincia.sassari.it indicando in oggetto
al messaggio di posta elettronica la seguente dicitura: “Ref. Massaggio SPA 2015″ e
allegando:
1. CV aggiornato in Italiano, munito di foto a pena di esclusione (la candidatura non sarà
presa in considerazione se nel curriculum non è stata inserita la seguente dicitura:
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“Acconsento al trattamento dei miei dati personali in conformità alle disposizioni del
d.lgs.196/2003”), salvato con l’estensione di Cognome_Nome_cv.doc oppure .pdf;
2. Nel CV, relativamente al possesso della qualifica richiesta, dovranno essere espressamente
indicati: durata del corso/rapporto di lavoro, Ente organizzatore/Azienda, numero di ore di
frequenza per anno, eventuale riconoscimento da parte della propria Regione;
3. Al CV andrà allegata, ove posseduta, copia dell’attestato rilasciato relativamente al
conseguimento della qualifica richiesta.
I curricula regolarmente pervenuti saranno preselezionati, valutando il possesso dei requisiti
richiesti ed inoltrati per la successiva valutazione all’azienda. Una prima sessione dei colloqui
di selezione per i candidati Sardi sarà effettuata verosimilmente nell’ultima settimana di
febbraio a Sassari.. Con successiva comunicazione verranno resi noti sedi e modalità di
svolgimento dei colloqui di selezione. Per i candidati delle altre regioni, il colloquio avverrà
via Skype, previo appuntamento con l’azienda. I candidati non contattati, s’intenderanno non
selezionati. La data di chiusura dell’offerta è indicativa: l’azienda potrà a propria discrezione
anticiparne o posticiparne la scadenza senza ulteriore preavviso.
Scadenza: 20.03.2015
Ricerca di personale 4
Si cercano per la stagione estiva N.4 DIRETTORI DI STABILIMENTO (MANAGER SPA)
con esperienza da inserire in Centri Benessere SPA presso strutture turistiche della Sardegna,
Puglia e Abruzzo. Il/La candidato/a ideale deve avere un’età compresa tra i 25 ed i 40 anni;
deve avere una buona conoscenza della lingua francese e inglese; deve essere una persona
onesta, multitasking, con capacità organizzative, di problem solving e gestione delle priorità e
della performance, disponibile flessibile molto dinamica ed entusiasta. Dovrà inoltre
conoscere molto bene la realtà delle SPA: ruoli manageriali in altri settori non saranno
considerati. Il possesso della partita IVA costituirà titolo preferenziale.
Identificazione richiesta: rif. 15011-276119
Requisiti richiesti: laurea – vecchio o nuovo ordinamento; esperienza almeno annuale nel
medesimo ruolo o formazione specifica (vedi L. 4/2013); conoscenza buona della lingua
Francese e Inglese; capacità organizzative, di problem solving e gestione delle priorità e della
performance, buone doti comunicative e attitudine al lavoro in team, buon rapporto con la
clientela e gli altri dipendenti, capacità di pianificazione e gestione delle priorità e della
performance, flessibilità, dinamismo ed entusiasmo; ottima conoscenza della realtà delle SPA;
possesso della Pat. B e automunito/a.
Tipo di contratto: contratto a tempo determinato pieno o parziale (20/30 h. settimanali)con
valutazione da entrambe le parti al momento del colloquio, decorrenza verosimilmente dal 15
maggio fino al 30 settembre 2015, a seconda della data di apertura della struttura turistica.
Retribuzione da 1.000 a 1.300 euro netti mensili, secondo capacità ed esperienza, vitto e
alloggio e divisa. Per chi fosse eventualmente in possesso di P.IVA, il corrispettivo sarebbe
superiore di circa 200/300 €.
Paese: Sardegna – Puglia – Abruzzo,
Modalità di candidatura: inviare una mail a: eures@provincia.sassari.it indicando in oggetto
al messaggio di posta elettronica la seguente dicitura: “Ref. Manager SPA 2015″ e allegando:
1. CV aggiornato in Italiano, munito di foto a pena di esclusione (la candidatura non sarà
presa in considerazione se nel curriculum non è stata inserita la seguente dicitura:
“Acconsento al trattamento dei miei dati personali in conformità alle disposizioni del
d.lgs.196/2003”,salvato con l’estensione di Cognome_Nome_cv.doc oppure .pdf;
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2. nel CV, relativamente all’esperienza posseduta, dovranno essere espressamente indicati:
durata del rapporto di lavoro/corso di formazione, Azienda/Ente, dettaglio delle mansioni
concretamente svolte o durata del corso con monte ore complessivo.
I curricula regolarmente pervenuti saranno preselezionati, valutando il possesso dei requisiti
richiesti ed inoltrati per la successiva valutazione all’azienda. Una prima sessione dei colloqui
di selezione per i candidati Sardi sarà effettuata verosimilmente nell’ultima settimana di
febbraio a Sassari. Con successiva comunicazione verranno resi noti sedi e modalità di
svolgimento dei colloqui di selezione. Per i candidati delle altre regioni, il colloquio avverrà
via Skype, previo appuntamento con l’azienda. I candidati non contattati, s’intenderanno non
selezionati. La data di chiusura dell’offerta è indicativa: l’azienda potrà a propria discrezione
anticiparne o posticiparne la scadenza senza ulteriore preavviso.
Scadenza: 20.03.2015
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. Per candidarsi:
http://milano2015.adecco.it/offerte-di-lavoro/
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