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 01/04/2016

LAVORARE NEL TURISMO
Offerte pubblicate per la Regione Sardegna aggiornate al 01/04/2016
Per visionare tutte le offerte e candidarsi collegarsi al sito http://www.jobintourism.it/
POSIZIONE
AZIENDA
LOCATION
DATA

Personal Trainer
Centri Benessere Delphina
Sardegna
01-04-16
Spa Manager
Centri Benessere Delphina
Sardegna
01-04-16
Massaggiatore
Centri Benessere Delphina
Sardegna
01-04-16
Segretario Di Ricevimento E Cassa
Hotel La Villa Del Re
Sardegna
30-03-16
Operational Controller
Falkensteiner Hotels & Residences
Sardegna
29-03-16
Sous Chef
Hotel La Villa Del Re
Sardegna
29-03-16
Chef De Partie
Hotel La Villa Del Re
Sardegna
29-03-16

Chef di cucina
Esclusivo Ristorante
Sardegna
23-03-16
Chef de rang
Esclusivo Ristorante
Sardegna
23-03-16
Maitre / restaurant manager
Esclusivo Ristorante
Sardegna
23-03-16
Addetto booking / sales & marketing
executive
Esclusivo Ristorante
Sardegna
23-03-16
Capo partita
Gruppo Turistico Alberghiero
Sardegna
16-03-16
Massaggiatrice
Gruppo Turistico Alberghiero
Sardegna
16-03-16
2° chef di cucina
Gruppo Turistico Alberghiero
Sardegna
16-03-16
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Cameriere/commis di sala
Gruppo Turistico Alberghiero
Sardegna
16-03-16
Assistente bagnanti
Gruppo Turistico Alberghiero
Sardegna
16-03-16
Segretaria/o ricevimento e amministrativo
Gruppo Turistico Alberghiero
Sardegna
16-03-16
Responsabile prenotazioni
Gruppo Turistico Alberghiero
Sardegna
16-03-16
Commis di cucina
Gruppo Turistico Alberghiero
Sardegna
16-03-16
Parrucchiere
Gruppo Turistico Alberghiero
Sardegna
16-03-16
Cuoco
Gruppo Turistico Alberghiero
Sardegna
16-03-16
Estetista
Gruppo Turistico Alberghiero
Sardegna
16-03-16

Vice direttore
Gruppo Turistico Alberghiero
Sardegna
16-03-16
1° e 2° maitre
Gruppo Turistico Alberghiero
Sardegna
16-03-16
Responsabile commerciale
Gruppo Turistico Alberghiero
Sardegna
16-03-16
Barman
Gruppo Turistico Alberghiero
Sardegna
16-03-16
Addetto booking
Gruppo Turistico Alberghiero
Sardegna
16-03-16
Pasticcere
Gruppo Turistico Alberghiero
Sardegna
16-03-16
Capo ricevimento
Gruppo Turistico Alberghiero
Sardegna
16-03-16
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Ristorazione, alberghi, bar, fast-food, pasticcerie e stabilimenti balneari
Centro Servizi per il Lavoro di Quartu Sant’Elena – Servizio Inclusione Socio Lavorativa
(L. 68/99 Disabili), Via Bizet – 09045 Quartu Sant’Elena – tel: 070/836741 – fax:
070/881442 Sede Decentrata Villasimius tel. 070/7930249.
Azienda privata operante nel settore della Gestione di apparecchi che consentono vincite in
denaro, funzionanti a moneta o a gettone (Sala Giochi) seleziona: N° 1 COMMIS BAR 5°
LIVELLO.
Mansioni: Il candidato deve stare dietro ad un bancone del Bar, servire i clienti, tenere in
ordine il bancone, offrire servizio ai tavoli, sparecchiare i tavoli, pulire, usare il registratore di
cassa, consegnare premi alla clientela.
Requisiti: Indispensabili: Iscrizione L. 68/99 art. 1 (invalidi civili. Del lavoro e per servizio)
e art. 18 (orfani/vedovi per cause di lavoro, servizio, guerra profughi, vittime del dovere e del
terrorismo). - Patente B e possesso del mezzo proprio. Diploma di scuola media Superiore.
Preferibili: Precedenti nel settore alberghiero (Barista, Cassiere, Cameriere). Conoscenza
Lingua Inglese livello base. Minima conoscenza Pacchetto Office. Età massima 30 anni.
Data di presentazione: dal 05/04/2016 al 11/04/2016
Sede di lavoro: Quartucciu
Tipologia Contrattuale e durata: Contratto a Tempo Determinato 7 mesi Part-Time 24 ore
settimanali dalle 18:00 alle 2:00 nei giorni di Venerdì, Sabato e Domenica. (notturni e festivi).
Modalità di candidatura: le adesioni dovranno essere presentate 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) e presso la
Decentrata di Villasimius. Si invitano pertanto gli utenti interessati a rispettare la procedura
indicata.
Ristorante a Tortolì cerca FIGURA PROFESSIONALE DI SALA, massimo 38 anni,
requisito indispensabile conoscenza dell'inglese. Inviare curriculum a ristolucitta@hotmail.it.
Ristorante Pizzeria il Sagittario di Torre delle Stelle ricerca, per il proprio locale
completamente ristrutturato, le seguenti figure professionali per la stagione estiva 2016: 2
CAMERIERI/E DI SALA, 2 COMMIS DI SALA, 2 BANCONIERI/E ALLE COLAZIONI,
1 BARMAN/BARLADY, 1 CUOCO/A, 1 AIUTO CUOCO/A, 2 PIZZAIOLI, 1
LAVAPIATTI. Requisiti richiesti: Automuniti (non offriamo alloggio), serietà e
professionalità. Il periodo di lavoro sarà da Giugno a Settembre 2016. Lavoro prettamente per
il turno serale ad eccezione dei banconieri alle colazioni. Si prega di inviare il proprio
Curriculum Vitae con foto e trattamento dei dati personali esclusivamente al seguente
indirizzo mail lavorosagittario@tiscali.it specificando la posizione per cui ci si candida. Le
persone selezionate verranno contattate per un primo colloquio conoscitivo durante il mese di
Aprile 2016.
Cercasi per la stagione estiva presso il villaggio Tiliguerta (Muravera) BANCONIERA/E con
esperienza, si richiede conoscenza della lingua tedesca e inglese. Inviare il curriculum
all'indirizzo e-mail: monica-73@hotmail.it - TEL 3498156054
Per la nuova stagione 2016 cercasi CAMERIERE DI SALA per storico bar sito in
Villasimius. I requisiti delle candidate ideali sono : ottima predisposizione al lavoro di
gruppo, bella presenza e cortesia con il pubblico, flessibilità oraria, ottima conoscenza della
lingua inglese e preferibilmente altre lingue. Inviare la propria candidatura a:
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tsummerjob2016@gmail.com, i curriculum privi di foto non verranno presi in considerazione.
Astenersi se privi dei requisiti richiesti
Piccolo ristorante nella zona di Capo Coda Cavallo ricerca LAVAPIATTI - AIUTO CUCINA
periodo di lavoro giugno - settembre. Si richiede disponibilità a lavorare su turni come
lavapiatti e aiuto cuoco. Disponibilità di vitto e alloggio. Se interessati inviate CV correlato da
fotografia e contatto telefonico da inviare a: staff.cc.olbia@gmail.com
Gelateria a Cagliari cerca BANCONIERA con esperienza per stagione estiva. Si richiede
massima disponibilità a lavoro su turni, automunita e flessibile con gli orari. Inviare CV con
foto all'indirizzo: nicolargiolas@hotmail.it - Tel: 3478162356
Chiosco al poetto Lanterna Rossa cerca ADDETTA ALLA CUCINA con esperienza anche in
sala. Presentarsi in loco muniti di curriculum vitae. Tel. 3488133713
Ristorante-Pizzeria in Santa Teresa di Gallura, seleziona per imminente stagione estiva le
seguenti figure lavorative: CAMERIERI-E DI SALA con esperienza, AIUTO CUOCO-A con
esperienza, LAVAPIATTI con esperienza. Si richiede massima serietà, bella presenza,
disponibilità al lavoro su turni, predisposizione al lavoro in gruppo ed esperienza pregressa
nel settore. Tutti coloro che fossero interessati potranno inviare il proprio curriculum vitae
compreso di foto all'indirizzo mail: marlinrist@yahoo.it oppure chiamare il numero:
3332049085
Pezza &Pizza cerca PERSONALE DI SALA con esperienza per stagione estiva in località
Maddalena spiaggia, Capoterra. Inviare cv con foto a: simonegerina@gmail.com o telefonare
allo 347/8280829 per colloquio conoscitivo.
CAMERIERA/E BAR per Malì Beach Bar, Palau estate 2016. Il periodo di lavoro è da metà
giugno a metà settembre, contratto a tempo determinato, possibilità di vitto e alloggio
compresi. Se parli almeno una lingua, sei una persona dinamica manda il tuo curriculum vitae
all'indirizzo di posta elettronica: malibeachbar@gmail.com
CAMERIERA per stagione estiva a San Teodoro. È gradita la lingua tedesca e inglese,
offriamo alloggio. Inviare curriculum con foto visibile alla mail donatello.canu@tiscali.it
Chiosco Capolinea Poetto Cagliari cerca CAMERIERA DI SALA per lavoro serale/notturno
per la stagione estiva. Automunita con un minimo di esperienza lavorativa nel settore. Portare
curriculum al chiosco dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 16
L’Hotel La Villa del Re 5* (vincitore del Travellers’ Choice 2015 di TripAdvisor) situato in
Costa Rei - Sardegna, ricerca le seguenti figure professionali per la stagione estiva 2016:
SOUS CHEF, CHEF DE PARTIE, SEGRETARIO DI RICEVIMENTO E CASSA SU TRE
TURNI. Requisiti minimi per la candidatura: pluriennale esperienza nella mansione richiesta;
esperienza in alberghi 4/5 stelle o in ristoranti con elevati standard di servizio; per il personale
di cucina, conoscenza della normativa HACCP e relativo attestato. Per il personale del
ricevimento, conoscenza fluente almeno della lingua inglese. Possibilità di alloggio. Luogo di
lavoro: Costa Rei. Per candidarsi, compilare il form online all’indirizzo web:
candidati.lavilladelre.com oppure mandare il proprio CV a risorseumane@lavilladelre.com
specificando in oggetto la posizione per cui ci si candida.
Per stagione estiva (data di apertura metà aprile) ricerchiamo per ristorante pizzeria a pochi
km da Olbia 2 COMMIS DI CUCINA. Per chi fosse interessato inviate una mail a:
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Selene1989@live.it le mail senza una foto verranno direttamente cestinate. Si ricerca
personale con esperienza nel settore e non impreparati e sprovveduti. Possibilmente
automuniti. Si offre vitto e alloggio.
Emerson Azienda leader nel settore della ristorazione, operante a Cagliari, Poetto, seleziona la
figura di: CAMERIERE/A - AIUTO CUOCO - CUOCO - BARMAN / BANCONIERE. Per
partecipare alle selezioni inviare il CV esclusivamente in formato europeo e completo di foto
tessera a colori a: emerson.cagliari@gmail.com specificando nell'oggetto la posizione offerta
Star-Work, società di Ricerca e Selezione, ricerca per aziende clienti, per la stagione estiva
2016, varie figure professionali da inserire in strutture alberghiere e ristoranti: - Addetti al
ricevimento - CHEF - AIUTO CUOCO - CAPO PARTITA - CAMERIERI DI SALA - CHEF
DE RANG - CAMERIERE AI PIANI - BARMAN - ADDETTI ALLE PULIZIE GIARDINIERI - BAGNINI Le figure professionali devono avere pregressa esperienza nel
ruolo maturata in contesti Alberghieri e/o Ristorativi di Alto livello. Si richiedono buone doti
organizzative, ottima predisposizione ai rapporti interpersonali, orientamento al cliente,
problem solving, spirito d'iniziativa, puntualità, propensione al servizio, attenzione alla
qualità. Il candidato ideale deve avere una conoscenza fluente della lingua inglese e del
tedesco. Sede di lavoro Santa Teresa Gallura (OT) Sardegna. Per candidarsi inviare il proprio
curriculum vitae con allegata recente foto all'indirizzo: directpartner.sardegnaot@start-work.it
e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ex. D.Lgs.196/2003. Tel: 0789754868
Il Barracuda di Baja Sardinia cerca per la stagione estiva che va dal periodo aprile-ottobre una
BARISTA-BANCONIERA. Indispensabile esperienza pregressa nella posizione e in
particolare con la caffetteria. Inviare cv completo di foto a staff.barracuda@outlook.it
Animù Animazione seleziona BAGNINI ambosessi per stagione estiva in villaggio turistico
sito in Sud Sardegna (Villaputzu). Partenza immediata (fine marzo) e conclusione fine
ottobre. Si richiede bella presenza, esperienza e serietà. Si richiede esperienza nella gestione
dei motori e nella manutenzione ordinaria e straordinaria della piscina. Offresi contratto
regolare + vitto e alloggio. Astenersi perditempo. Per ulteriori informazioni contattare il
numero 3473405029 Andrea Per l invio dei curricula inviare a: andrea.animu@yahoo.it
PERSONALE QUALIFICATO CUCINA E SALA. Sede di lavoro: Santa Teresa di Gallura.
Si prega di inoltrare curriculum all'indirizzo: la.minda.srl@hotmail.com o telefonare al
seguente numero:3391295884
Cercasi per la stagione estiva 2016 a Villasimius per 2 strutture differenti, le seguenti figure:
1. BARISTA veloce ed esperto in caffetteria per la mattina. 2. BARMAN esperto in
preparazione dei cocktail ed aperitivi per orari serali. 3. CAMERIERI esperti e chef de rang.
4. CAPO PARTITA AGLI ANTIPASTI da giugno a settembre. 5. CAPO PARTITA AI
PRIMI. da giugno a settembre. 6. LAVAPIATTI esperto in lavaggio ed asciugature delle
stoviglie e pulizie della cucina. da subito 7. PIZZAIOLO con esperienza pulito e puntuale da
giugno a settembre condizioni:- le figure richieste devono essere assolutamente automunite. il candidato deve essere preferibilmente di Villasimius e dintorni (Muravera, Villaputzu,
Castiadas,ecc ecc) -accettiamo stranieri, muniti di documenti regolari di qualsiasi razza e
colore. -forniamo alloggio. -il candidato deve essere inferiore al età di 40 anni -mandare
curriculum con foto al seguente indirizzo mail: personaleassunzioni@hotmail.com specificare nell'oggetto nel indirizzo mail le mansioni.
Piccolo ristorante nella zona di Capo Coda Cavallo (San Teodoro) ricerca le seguenti figure
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professionali: CAMERIERE DI SALA periodo di lavoro fine luglio - settembre
CAMERIERE PER CHIOSCO SULLA SPIAGGIA periodo di lavoro fine giugno - settembre
Entrambe le figure dovranno avere esperienza e disponibilità a lavorare su turni, si richiede
inoltre una sufficiente conoscenza della lingua inglese, predisposizione ai rapporti con i clienti
e una buona capacità di lavorare in gruppo. DISPONIBILITÀ DI VITTO E ALLOGGIO. Se
interessati inviate CV correlato da fotografia e contatto telefonico da inviare a:
staff.cc.olbia@gmail.com
Ristorante La Zattera a Cannigione (Arzachena) cerca per la stagione estiva 2016 le seguenti
figure professionali: 2 BARMAN - 2 CHEF DE RANG - 2 COMMIS DI SALA Requisiti
richiesti: Comprovata esperienza nel settore Conoscenza lingua inglese Per candidarsi è
possibile rispondere allegando il CV a: cv@ristorantelazattera.it
Cerchiamo una BARISTA di bella presenza, seria e affidabile con esperienza in caffetteria,
servizio ai tavoli, preparazione cocktail basic e buffet aperitivo. Si richiede possibilmente
conoscenza lingua inglese e spagnolo, età compresa tra i 20 e 28 anni, disponibilità per turni
diurni e serali anche festivi. Inviare il proprio curriculum vitae alla seguente mail
mattia.melis.2290@gmail.com e/o presentarsi direttamente presso il locale sito in via roma,
147 a Cagliari. Verranno valutate le candidature solo se con i requisiti richiesti e con in
allegato una fotografia in primo piano
La pasticceria Pino Deidda cerca PASTICCIERE esperto torte produzione ingrosso dettaglio e
offre contratto a tempo determinato full time. Consegnare curriculum in sede in Viale
Guglielmo Marconi, 56 a Cagliari
Per stagione estiva 2016, cerchiamo da giugno a settembre, BARMAN/BARLADY con
esperienza. Le caratteristiche richieste sono: - serietà, professionalità e voglia di lavorare conoscenza di ricette e di tecniche di preparazione di cocktail internazionali - gestione di
magazzino - lingue straniere: inglese fluente, francese e/o tedesco Inviare cv con foto via email all'indirizzo: delaila2001@hotmail.com
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Operai generici e specializzati
Openjobmetis spa, agenzia per il lavoro ricerca, per importante azienda cliente, persone
disponibili a frequentare un corso di formazione per CARRELLISTI. Il corso è gratuito ma
non retribuito e ha finalità assuntive, tra i partecipanti verranno selezionate alcune risorse da
inserire nel magazzino dell'azienda con un contratto in somministrazione a tempo determinato
della durata di circa 1-2 mesi. Al termine del corso ai partecipanti verrà rilasciato l'attestato e
acquisiranno il patentino per l'utilizzo dei carrelli elevatori. Siamo interessati ad entrare in
contatto con candidati attualmente disoccupati che abbiano maturato esperienza, anche
minima, all'interno di un magazzino e che siano immediatamente disponibili ad essere assunti
con contratti a tempo determinato. Il corso si svolgerà a Cagliari mentre la sede di lavoro sarà
nella zona periferica di Monastir pertanto è necessario essere automuniti. Gli interessati in
possesso dei requisiti possono candidarsi inviando il proprio curriculum vitae in risposta
all'annuncio. CONTATTI E CANDIDATURE: Openjobmetis spa - Filiale di Cagliari Via del
Platano, 19 - Cagliari (CA) telefono: 070.513680 fax: 070.7962110 email:
cagliari@openjob.it
Trenkwalder S.r.l. Agenzia per il Lavoro, filiale di Cagliari, ricerca per azienda cliente
RIFILATORI. Il candidato/a lavorerà all'interno del reparto di produzione dell'azienda e si
occuperà di rifinire i materiali con l'utilizzo di strumenti specifici. E' gradita precedente
esperienza in fabbrica, buona manualità e disponibilità a lavorare su turni. Si valutano anche
profili con poca esperienza ma grande motivazione. Luogo di lavoro: Zona Industriale
Macchiareddu. CONTATTI E CANDIDATURE: Trenkwalder srl - Filiale di Cagliari Via
Campania, 23 - Cagliari (CA) telefono: 070.2080031 fax: 059.515947 email:
itcagliari@trenkwalderitalia.it
Trenkwalder S.r.l. Agenzia per il Lavoro, filiale di Cagliari, ricerca per azienda cliente
TECNICI ADDETTI ALLA DISINFESTAZIONE Il/La candidato/a si occuperà di eseguire
con gli appositi strumenti (atomizzatori, pompe, termonebbiogeni etc) gli interventi di
derattizzazione e di disinfestazione secondo il programma prestabilito, compilando gli
opportuni rapporti e bolle al termine dell'intervento. Il candidato ideale, residente a Cagliari o
provincia, dovrà possedere le seguenti caratteristiche: - Patente B - Buona costituzione fisica
(no allergie), assenza di fobie di insetti, roditori etc - Flessibilità (lavoro straordinario anche
notturno e nel weekend) - Buona manualità - Capacità di utilizzare tecnologie informatiche Preferibile diploma in agraria o affini - Autonomia e capacità organizzativa. Si offre contratto
a tempo determinato legato ad esigenze stagionali. CONTATTI E CANDIDATURE:
Trenkwalder srl - Filiale di Cagliari Via Campania, 23 - Cagliari (CA) telefono: 070.2080031
fax: 059.515947 email: itcagliari@trenkwalderitalia.it
Temporary spa, Agenzia per il Lavoro, leader in Italia, ricerca per prestigiosa azienda cliente
n 2 FABBRI/CARPENTIERI. La risorsa si occuperà di smontare strutture di carpenteria quali
ringhiere e/o inferriate . E' richiesta pregressa esperienza, almeno annuale, nella mansione ed
è gradita la provenienza dal settore metalmeccanico. Luogo di lavoro: Cagliari (zona
aeroporto) Si offre interessante contratto in somministrazione con possibilità di proroghe. La
ricerca ha carattere d'urgenza. Tel: 07731760188 Per candidarsi più rapidamente inserire cv
nel sito Temporary o inviarlo a: latina@temporary.it
Randstad Italia SpA seleziona 2 OPERAI/E ADDETTI/E AI TRASLOCHI. Si richiede:
ottima manualità, esperienza nel settore traslochi, buona manualità e forza fisica, immediata
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disponibilità. Luogo di lavoro: Cagliari. Inviare cv dettagliato a Randstad Italia Filiale di
Cagliari e-mail: cagliari@randstad.it
Randstad Inhouse Services di Cagliari, divisione di Randstad Italia Spa, ricerca per
importante azienda cliente: OPERAIO ADDETTO ALLA TORNITURA. La risorsa dovrà
aver avuto esperienza nell' utilizzo del tornio manuale/ automatico per la lavorazione del
metallo. Si richiede: diploma tecnico/corso professionale, conoscenza pregressa nell'utilizzo
del tornio, capacità di lettura del disegno tecnico, conoscenza base nell'utilizzo dei calibri.
Utilizzo del carroponte, eventuale utilizzo del carrello elevatore. Per candidarsi mandare il
proprio curriculum all'indirizzo: raffaela.ardu@randstad.it
Randstad Italia SpA seleziona MAGAZZINIERE JUNIOR per azienda operante nel settore
edile di Cagliari. Si richiede: diploma, esperienza di magazzino/vendita settore
edile/piastrelle, disponibilità al lavoro part-time e durante il week-end. Si offre contratto di un
mese con possibilità di proroghe. Zona di lavoro: Cagliari. Inviare cv dettagliato a Randstad
Italia filiale di Cagliari e-mail: cagliari@randstad.it
Obiettivo Lavoro spa, Agenzia per il Lavoro, Filiale di Cagliari cerca, per importante azienda
cliente: TUBISTI SALDATORI. I candidati devono aver maturato necessariamente
esperienza nelle saldature a elettrodo e a cannello(saldatura ossiacetilenica) di ferro e rame,
per la realizzazione di giunzioni su tubi di rame di impianti di riscaldamento, idrosanitari,
termici e impianti di raffreddamento, preferibilmente presso grandi strutture. Si richiede
immediata disponibilità e auto propria. La ricerca ha carattere di urgenza Tel: 0706848921. Si
offre: Iniziale contratto di 1 mese Sede di lavoro. Villasimius. Per candidarsi inviare il proprio
curriculum a: cagliari@obiettivolavoro.it

Infermieri, collaboratrici domestiche, assistenti, imprese di pulizie
Progetto Assistenza, Filiale di Cagliari, ricerca PERSONALE per attività di assistenza alla
persona, diurna e notturna, domiciliare ed ospedaliera, nei comuni di Cagliari, Monserrato e
Selargius. Si richiede relativa qualifica professionale infermieri e fisioterapisti. Si richiede
inoltre, disponibilità, serietà e predisposizione al sociale. Per candidature:
cagliari2@progetto-assistenza.it
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Impiegati e commessi
Centro Servizi per il Lavoro di Cagliari – Servizio Inclusione Socio Lavorativa (L. 68/99
Disabili), Via Borgo Sant’Elia sn – tel: 07052844116 – fax: 07052844142
Società operante nel settore del commercio seleziona n. 1 AIUTO CASSIERE con mansioni
di aiuto alle vendite.
Mansione: il candidato svolgerà il lavoro di cassa in supporto ai cassieri esistenti, inoltre,
potrà essere impiegato anche nella mansione di aiuto alle vendite.
Sede di lavoro: Cagliari e hinterland
Presentazione candidature: dal 31/03/2016 al 06/04/2016
Requisiti richiesti: Iscrizione agli elenchi della legge 68/99 all’articolo 1 (invalidi civili, del
lavoro, per servizio) nei CSL della Provincia di Cagliari; età 25/30 anni; indispensabile
Diploma di scuola media secondaria superiore; Conoscenze informatiche: nozioni generali e
pacchetto office; Conoscenza della lingua inglese (Liv. A); Preferibile esperienza lavorativa
pregressa; patente B e possesso mezzo proprio.
Tipo di inserimento: Tempo Determinato 7 mesi full time - 40 ore settimanali, dal lunedì alla
domenica, nella fascia oraria 9.00 - 21.00; con turni settimanali, festivi e possibilità di
straordinari.
La ricerca si intende rivolta ad ambo i sessi (D.Lgs. n. 198/2006, art. 27, comma 5).
Modalità di candidatura: I lavoratori interessati, in possesso dei requisiti richiesti, devono
dichiarare la propria disponibilità presentandosi personalmente, muniti di curriculum vitae,
nei CSL di competenza della Provincia di Cagliari, compilando l’apposito modulo di
autocandidatura presso il Servizio inclusione socio lavorativa (L. 68/99).
Adecco Italia spa ricerca per importante azienda cliente 1 COMMESSA/O conoscenza lingua
inglese. Si richiede Diploma di Scuola Superiore e esperienza nella stessa posizione o in ruoli
similari, che abbiano consentito al/alla candidato/a di sviluppare importanti doti relazionali.
Sono richieste ottime doti relazionali e di gestione di differenti target di clientela. È
indispensabile il possesso di un'ottima conoscenza della lingua inglese ed gradita la
conoscenza di un' altra lingua straniera. Si offre contratto a tempo determinato. Sede di
lavoro: Cagliari. CONTATTI E CANDIDATURE: Adecco Italia spa - filiale Consultant
Profilo Sardegna - Via Sant’Alenixedda Numero 49/51 - Cagliari (CA) email:
tania.cannas@adecco.it
COMMESSO DI VENDITA. Il candidato ideale ha maturato pregressa esperienza nel settore
calzature, borse, valigeria e piccola pelletteria, possiede un'ottima padronanza delle tecniche
di vendita, è empatico e presenta una particolare attenzione al cliente. Il presente annuncio è
rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e
tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Data di scadenza:
26/04/2016. Per candidarsi collegarsi al portale http://www.cliclavoro.gov.it alla sezione
Cittadini – cerca lavoro
Stiamo cercando REVISORE DEI BILANCI per importante catena nel settore della GDO. La
risorsa, a riporto della direzione generale, sarà itinerante su tutto il territorio nazionale e si
occuperà di monitorare ed analizzare aspetti qualitativi e quantitativi dei Punti Vendita,
secondo specifici KPI condivisi con il management aziendale. L'offerta si rivolge a neo
laureati e junior professional provenienti da un percorso di studi in ingegneria gestionale,
economia, giurisprudenza, scienze politiche. E' indispensabile la buona conoscenza scritta e
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parlata della lingua tedesca. Si richiede la disponibilità a quotidiane trasferte sul territorio
nazionale. Sono indispensabili flessibilità, ottime doti organizzative, forte autonomia, spiccate
capacità di analisi e doti di precisione. Completano il profilo riservatezza e buone doti
comunicative e relazionali. Posizioni ricercate: 2. Note: Si richiede la disponibilità a lavorare
nel fine settimana. Luogo: Cagliari Riferimento: 2016/GDO-CA. Data di scadenza:
29/04/2016. Per candidarsi collegarsi al portale http://www.cliclavoro.gov.it alla sezione
Cittadini – cerca lavoro
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Varie
Il "Consorzio la Sorgente" (Cooperativa PERGO) ricerca ANIMATORI/EDUCATORI per
soggiorni estivi diurni e residenziali rivolti a minori e diversamente abili. Il candidato dovrà
avere esperienza non inferiore a 60 giorni in ambito educativo e in attività di animazione
ludico-ricreativa e sportiva e/o essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma
di Laurea in Pedagogia o Scienze dell'Educazione o Scienze delle Professioni Educative di
Base; diploma ISEF; diploma IUSM; diploma di assistente di comunità infantili rilasciato da
Istituti Professionali; diploma di dirigente di comunità rilasciato da Istituti Tecnici; diploma di
maturità magistrale; maturità rilasciata dal liceo sperimentale psicopedagogico (cinque anni);
diploma di educatore professionale, animatore socioculturale, ludotecario. Inviare il proprio
CV all'indirizzo: curricula@consorziolasorgente.it
Lavoro.Doc, agenzia per il lavoro, ricerca un/una FARMACISTA per parafarmacia presente
all'interno di una grande distribuzione zona Cagliari (CA). Il candidato dovrà essere iscritto
all'albo dei farmacisti e aver maturato pregressa esperienza nel ruolo. CONTATTI E
CANDIDATURE: Lavoro.Doc spa - Filiale di Pontecagnano Faiano (Sa) via Aldo Moro c-o
Il Granaio - Pontecagnano Faiano (SA) telefono: 089 3 856 388 fax: 089 84 80 76 email:
curricula@lavorodoc.it
Cut&Go e Care&Relax ricerca ESTETISTE per la stagione estiva, disponibili da subito. Le
mansioni richieste, da saper svolgere in completa autonomia, sono le seguenti: depilazione
corpo, sopracciglia, manicure, pedicure, applicazione smalto. Cercasi anche
PARRUCCHIERE/A. Richiesta esperienza, disponibilità per lavoro full-time, serietà e
puntualità. Astenersi perditempo e/o privi di esperienza nel settore. Si offre contratto
nazionale di categoria, comprensivo di tutti gli oneri di legge. Le candidate possono mandare
il proprio CV con foto, alla mail: cutego.careerelax@outlook.it - Tel: 0703114030
La MFG mister fantasy group cerca esperti BARBIERI PARRUCCHIERI/RE. Inviare
curriculum possibilmente con foto all’indirizzo info@misterfantasygroup.it. Astenersi perdi
tempo grazie.
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