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 10/07/2015
Ristorazione, alberghi, bar, fast-food, pasticcerie e stabilimenti balneari
Centro Servizi per il Lavoro di Senorbì – Via C. Sanna, 96 – Cap 09040 – tel. 070/9809167
– fax 070/9808743
Azienda operante nel settore Somministrazione di alimenti e bevande ricerca n. 1
TIROCINANTE BARISTA iscritto nell’elenco dei destinatari del programma Flexicurity
Data di scadenza: 17/07/2015
Mansione: barista
Attività previste: servizio al banco e servizio ai tavoli, pulizia dei locali
Durata del Tirocinio: 6 mesi, 30 ore settimanali.
Sede di svolgimento: Guamaggiore (CA)
Tipologia rapporto: Tirocinio di inserimento/reinserimento.
Requisiti: iscrizione all’elenco dei destinatari del programma Flexicurity pubblicato sul sito
www.sardegnatirocini.it; iscrizione al Csl di Senorbì con stato di disoccupazione ai sensi dei
D. Lgs. 181/2000 e 297/2002 e successive modificazioni; preferibile età tra i 18 e i 30 anni;
preferibile titolo di studio diploma; preferibile precedente esperienza lavorativa nell’ambito;
preferibile possesso della patente di guida e del mezzo proprio.
Modalità di candidatura: i cittadini in possesso dei requisiti indicati potranno candidarsi alla
preselezione presentandosi personalmente presso il Csl di Senorbì, con un curriculum vitae
aggiornato.
Orange pizzeria a Senorbì cerca RAGAZZO per lavoro in pizzeria paninoteca creperia con un
minimo di esperienza. Astenersi perditempo. Inviare curriculum: nicosil@tiscali.it - Tel:
3408318063
La Cronta Commerciale srl ricerca personale con qualifica di CAMERIERE/A e BARMAN
con esperienza nel settore ed esperienza nel settore enogastronomico. Chiunque fosse
interessato può inviare il proprio curriculum all'indirizzo: enoteca@crontacommerciale.it
OFFERTE PER LA STAGIONE ESTIVA
Centro Servizi per il Lavoro di Muravera – Via Tirso, snc - 09043 (CA) – tel.
070.9931345 – fax 070.9931018 indirizzo e-mail: cslmuravera@provincia.cagliari.it
Azienda settore turismo ricerca n.1 chef di cucina (rif. MU/03/15/L);
Ai sensi della normativa vigente, la ricerca è aperta a candidati di ambo i sessi.
Data di scadenza: 10/07/2015 (la richiesta è urgente e potrebbe essere chiusa in anticipo).
Sede di lavoro: Muravera
Requisiti: Disponibilità immediata; Esperienza nella mansione.
Tipologia contrattuale: tempo determinato
Altre informazioni: Possibilità di alloggio
Informazioni utili: I lavoratori interessati possono aderire all’offerta di lavoro contattando il
referente aziendale (Sig.ra Onnis) al n. 07099118 o inviando il proprio curriculum vitae al
seguente indirizzo mail:info@ilvascellohotel.com
RAGAZZO LAVAPIATTI con esperienza per mesi di luglio e agosto a Santa Teresa Gallura.
Offriamo vitto e alloggio no perditempo! Contattare al 3391842388
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AIUTO CUOCO con esperienza in cucina di ristorante stagionale a Santa Teresa Gallura.
Vitto e alloggio compresi. Contattare telefonicamente al 3391842388
AIUTO PIZZAIOLO/INFORNATORE forno a legna per lavoro stagionale a Cagliari. Se
interessato invia il tuo c.v a: wackoscagliari@gmail.com
BARLADY, BARMAN E BANCONISTA cercasi per la stagione estiva 2015 a San Teodoro.
Si offre contratto nazionale di categoria a tempo determinato, eventuale alloggio. Stipendio
commisurato alla reale esperienza. Inviare Cv al seguente indirizzo: cercopro@gmail.com
Il Chia Laguna Resort ricerca PERSONALE DI SALA con i seguenti requisiti: pregressa
esperienza nel settore, capacità di lavorare in autonomia e in squadra, bella presenza, buona
conoscenza della lingua inglese, spirito di sacrificio, elasticità oraria. Tutti i CV devono
essere inviati al seguente indirizzo di posta elettronica: hr@hotelchialaguna.com indicando
nell'oggetto il codice 008
PERSONALE DI SALA E DI BANCO con esperienza e con conoscenza inglese per lavoro
estivo con disponibilità immediata. Lavoro in locale multifunzionale: Pizza- Restaurant &
Discobar-Gelateria in località del Nord-Sardegna. Vitto e alloggio compreso. Inviare
curriculum con foto a: info@coccodrillus.it
BARLADY O BARMAN bisogna saper fare anche la caffetteria E UN/A CAMERIERE/A.
Sede di lavoro: Baunei. Da subito (immediata) fino a metà settembre. Richiesta conoscenza
discreta dell'inglese e bella presenza. Offriamo Vitto e Alloggio. Inviare email a:
naaiservizi@libero.it
Ristorante cerca LAVAPIATTI con esperienza. Inviare curriculum con foto recente a:
teretavo@hotmail.it o chiamare ai numeri 078958570 o 3336766778 non ore pasti perché
orario di servizio e non possiamo rispondere
LAVAPIATTI, pulito, forte e volenteroso, con esperienza in cucina di ristorante, per stagione
estiva 2015 a Santa Teresa Gallura. Vitto e alloggio compresi. Contattare telefonicamente al
3391842388
BANCONIERE/CAMERIERE DI SALA per stagione a Villasimius dal 1 Luglio al 31
Agosto automunito. Telefonare dalle ore 17:00 alle 21:00 al 3494429401
Cala Ginepro Hotels ricerca ADDETTO UFFICIO PRENOTAZIONI per stagione estiva
2015. Si richiede: buona conoscenza della lingua inglese, capacità di utilizzo dei sistemi di
prenotazione e dei principali tools informatici. Inviare il proprio CV completo di fotografia e
autorizzazione al trattamento dei dati personali ex D.Lgs. 196/2003, al seguente indirizzo email: ricercapersonale@calaginepro.com
CAMERIERE E CAMERIERI con almeno un anno di esperienza nel settore bar e ristorazione
per inserimento a Cagliari. Cerchiamo persone disponibili a turni serali. Se interessati
chiamare al 3482749236 per fissare un successivo colloquio. Abbiamo riaperto di recente e si
richiede disponibilità immediata
Gelateria creperia Crema e Cioccolato seleziona PERSONALE per nuova apertura gelateria
creperia nel Centro commerciale Le Palme a Sinnai (Ca). Lavoro a tempo determinato per
turni, previo corso di formazione. Inviare curriculum a: lavorogelato@gmail.com. Richieste
esperienze nel campo della ristorazione, bar o simili.
Etjca Spa Filiale di Cagliari Ricerca per importante azienda cliente del settore della
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ristorazione: BARMAN. Il candidato ideale ha maturato pregressa esperienza nella mansione
presso strutture ricettive e/o ristorative, e possiede un'ottima conoscenza di cocktails nazionali
ed internazionali. Completano il profilo un'ottima presenza, modi gentili, attenzione al cliente
e buona conoscenza della lingua inglese. Sede di lavoro: Olbia, prevista disponibilità di
alloggio. La ricerca ha carattere di urgenza. Tel: 07041565. Per candidarsi inviare il proprio
curriculum all'indirizzo mail: info.cagliari@etjca.it con il riferimento BARMAN
Ristorante Sottovento a la Maddalena cerca RAGAZZA con un minimo di esperienza per la
stagione
estiva.
Potete
contattarci
inviando
il
CV
all'indirizzo
mail:
sottoventomaddalena@libero.it
SALUMIERE/A con esperienza per imminente stagione estiva per Market Sito in Villasimius.
Allegare curriculum vitae con foto all'indirizzo e-mail: marketalimenta@gmail.com
Obiettivo Lavoro spa, Agenzia per il Lavoro spa, Filiale di Sassari ricerca per proprio clienti
CAMERIERE/I AI PIANI Si richiede precedente esperienza nella mansione in strutture
turistico ricettive superiori alle 3***, disponibilità al lavoro su turni, disponibilità a lavorare
durante il periodo estivo. Costituirà titolo preferenziale la residenza alle zone limitrofe alla
sede di lavoro, Arzachena. È possibile valutare il vitto e alloggio. Sede di lavoro: Arzachena.
Contratto da luglio a ottobre 2015. Invia il curriculum a: Obiettivo Lavoro spa mail:
sassari@obiettivolavoro.it
BANCONIERA per chiosco bar in San Sperate, volenterosa, bella presenza, disponibile a
lavorare su turni. Disponibilità immediata. Inviare curriculum vitae a gigistella2@gmail.com
Ragazzo/a per negozio prodotti tipici sardi con buona conoscenza lingua inglese e praticità nel
banco salumeria per stagione estiva giugno/settembre a Chia-Domus de Maria. Telefonare
dalle 13 alle 14 al 3939007711
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro seleziona per importante struttura alberghiera:
COMMIS DI CUCINA. La risorsa si occuperà della preparazione di piatti previsti da menu',
di mantenere ordine e pulizia su piani di lavoro e del controllo e dosaggio di materie prime
per la preparazione della linea. Si richiede diploma alberghiero, conoscenza delle
preparazione delle basi dei piatti e dei fondi, capacità di lavorare in team, flessibilità oraria e l'
aver maturato almeno 1 anno di esperienza. Disponibilità a lavorare secondo turnistica
aziendale. Luogo di lavoro: San Pantaleo (Ot).
COMMIS DI SALA. Le risorse inserite si occuperanno di mise place e sbarazzo, della presa
dell'ordine e servizio al tavolo, allestimento del buffet. Si richiede esperienza pregressa nel
ruolo maturata in contesti alberghieri 4/5*, conoscenza dell'inglese, capacità di gestire tutte le
tipologie di servizio: breakfast, lunch, dinner. Richiesta conoscenza della lingua inglese.
Disponibilità a lavorare su turni. Si offre: possibile contratto a tempo determinato per la
stagione estiva. Sedi di lavoro:San Pantaleo, Porto Cervo, Olbia, Budoni.
Per candidarsi: olbia.pasti@gigroup.com, fax 07891901093
Per stagione estiva 2015 a Conca Verde – Santa Teresa di Gallura cerchiamo le seguenti
figure professionali:
BARMAN: Forte motivazione, capacità comunicative, doti relazionali ed organizzative,
flessibilità.
CAPO PARTITA / CUOCO. Cercasi per preparazione e somministrazione di snack e piatti
veloci. Esperienza di almeno 2 anni maturata nello stesso ruolo. Sono richieste: forte
motivazione, capacità comunicativa passione e organizzazione, dedizione, abilità e senso
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estetico nella presentazione dei piatti. Conoscenza della normativa HACCP e relativo
attestato.
Inviare il proprio CV completo di fotografia e autorizzazione al trattamento dei dati personali
ex D.Lgs. 196/2003, al seguente indirizzo e-mail: info@fodhart.it
Prestigioso Resort nel nord-est della Sardegna ricerca CHEF DI CUCINA referenziato. La
risorsa dovrà gestire in autonomia la cucina, due capi partita, due commis di cucina e un
plongeur. Deve essere in grado di supervisionare e partecipare attivamente alla creazione dei
piatti su tutte le partite, gestire la marginalità dei prodotti e gli scarti, l´approvvigionamento
della materia prima necessaria per la realizzazione dei piatti previsti. Si richiede esperienza
pluriennale in ristoranti o strutture alberghiere di buon livello, completa autonomia nella
mansione, flessibilità al lavoro su turni e ai turni spezzati e conoscenza delle normative
igienico/sanitarie vigenti (possesso del HACCP). Astenersi perditempo. Inviare cv con
autorizzazione al trattamento dei dati personali ex D.Lgs. 196/2003 agorapg@yahoo.it
Cala Ginepro Hotels ricerca per stagione estiva 2015 le seguenti figure professionali:
1° E 2° CHEF, CAPI PARTITA, CAMERIERI, BARMAN, 1° E 2° MAITRE, ASSISTENTE
BAGNANTI, COMMIS DI SALA, MAGAZZINIERE, PASTICCERI, COMMIS DI
CUCINA. Sono richieste: forte motivazione, capacità comunicative, doti relazionali ed
organizzative, flessibilità, ottime doti organizzative e relazionali.
ADDETTA ALLA RECEPTION, ASSISTENTE DIREZIONE, ADDETTO UFFICIO
PRENOTAZIONI, SEGRETARIO RICEVIMENTO E CASSA, CAPO RICEVIMENTO,
RESPONSABILE AMMINISTRATIVO. Si richiede: buona conoscenza della lingua inglese,
capacità di utilizzo dei sistemi di prenotazione e dei principali tools informatici.
Inviare il proprio CV completo di fotografia e autorizzazione al trattamento dei dati personali
ex D.Lgs. 196/2003, al seguente indirizzo e-mail: ricercapersonale@calaginepro.com
Bluserena Spa ricerca per la stagione estiva 2015 per i propri resort in Abruzzo, Calabria,
Puglia, Sardegna e Sicilia. Le posizioni aperte per le candidature sono le seguenti: CUOCHI
CAPI PARTITA, PIZZAIOLI, PASTICCERI, MACELLAI. Richiesta pregressa esperienza
in analoga posizione in strutture di grandi dimensioni con ristorazione a buffet. Inserire la
propria candidatura nella sezione "lavora con noi" del sito www.bluserena.it
Ristorante Pizzeria La Gondola - Geremeas 2 Maracalagonis - ricerca per la stagione estiva n.
1 AIUTO PIZZAIOLO part-time la sera. E' richiesta esperienza. Inviare curriculum a:
ristorantepizzerialagondola@gmail.com
Per hotel al mare cercasi CUOCO CAPO PARTITA con disponibilità immediata per la
stagione estiva. Cerchiamo anche CAMERIERI/COMMIS DI SALA per extra e/o stagione
estiva. Si richiede disponibilità immediata. Sede di lavoro: Bosa. Si offre vitto e alloggio.
Chiama: 0785377038
CAMERIERA per ristorante bar e BAR-LADY/BARMAN per lavoro discoteca presso Tibula
Club a Santa Teresa Gallura. Alloggio incluso. Inviare CV per e-mail:
silviovalmaggia@gmail.com
Il Chia Laguna Resort ricerca PERSONALE DI SALA E BAR come extra con i seguenti
requisiti: pregressa esperienza nel settore, capacità di lavorare in autonomia e in squadra,
conoscenza delle principali cocktails internazionali, bella presenza, buona conoscenza della
lingua inglese, spirito di sacrificio, elasticità oraria. Tutti i CV devono essere inviati al
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seguente indirizzo di posta elettronica: hr@hotelchialaguna.com indicando nell’oggetto il
codice 007
COMMESSE per negozio abbigliamento ad Arzachena periodo da giugno/agosto,
automunite. Richiesta predisposizione contatto con il pubblico max serietà. Inviare curriculum
con foto a: grupposasson11@gmail.com
San teodoro cercasi per la stagione estiva 2015 CHEF DE RANG. BANCONISTA,
CAMERIERA SALA. Si offre contratto nazionale di categoria a tempo determinato,
eventuale alloggio. per chi fosse interessato Inviare Cv al seguente indirizzo
cercopro@gmail.com
Bar Notte e Die, locale situato in Mandas (ca), cerca una BARISTA CAMERIERA. È
richiesta esperienza nel settore caffetteria. Cerchiamo candidati con una naturale
predisposizione al contatto col cliente e desiderosi di apprendere e crescere in una realtà
dinamica e strutturata. Si offre iniziale contratto a tempo determinato. Per candidarsi inviare
cv completo anche di fotografia via mail. ginsy82@gmail.com
Happy Days Self-Service ricerca n.1 LAVAPIATTI che sappia all'occorrenza aiutare il cuoco.
Lavoro part-time. Max 30 anni. Si richiede comprovata esperienza. Inviare curriculum a
happydaysristorante@gmail.com
CUOCO CAPO PARTITA Costa Rei per preparazione e somministrazione di snack e piatti
freddi. Esperienza di almeno 2 anni maturata nello stesso ruolo in alberghi 5 stelle e/o
ristoranti stellati e con elevati standard di servizio. Sono richieste: forte motivazione, capacità
comunicative, capacità a lavorare sotto stress, passione e organizzazione, resistenza e
dedizione, abilità ed il senso estetico nella presentazione di un piatto. Conoscenza della
normativa HACCP e relativo attestato. Inviare proprio CV con foto e autorizzazione al
trattamento dei dati personali ex D.Lgs. 196/2003 a risorseumane@lavilladelre.com
CUOCO per paninoteca bisteccheria nel centro di Cagliari, assunzione immediata mandare
curriculum all'indirizzo maurotrudu82@gmail.com grazie
Nuova apertura gelateria in Centro Commerciale a 12 Km da Cagliari, seleziona
AMBOSESSI per mansione di lavoro al bancone. Inviare il curriculum via mail a
info@pinocchiodance.it. Evidenziare le esperienze di lavoro di: Bar, ristorante, pizzeria,
gelateria, paninoteca o simili, Animazione turista o sociale, Attività con i bambini, Vendita.
Villas Resort, struttura alberghiera 4stelle, sita in Castiadas (CA), cerca 1 SECONDO
BARMAN per la stagione estiva 2015. Si richiede massima serietà, esperienza pregressa nel
ruolo, capacità di gestione del personale subordinato, ottima conoscenza della lingua inglese
ed eventualmente tedesca. I candidati possono mandare i propri CV, comprensivi di foto ed in
formato pdf all'indirizzo: villasresort2015@gmail.com
Ristorante in Cagliari ricerca CAMERIERA DI SALA con esperienza, bella presenza, auto
munita, iscritta Garanzia Giovani. Inviare Cv via email: insomniarestaurant@hotmail.it
Ristorante Pizzeria La Gondola - Geremeas 2 ricerca ADDETTA/O ALLE PULIZIE parttime, con esperienza nel settore della ristorazione e disponibile a turni. Inviare curriculum a:
ristorantepizzerialagondola@gmail.com
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Hotel ristorante a Putzu Idu cerca una CAMERIERA ED UN CAMERIERE DI SALA per
imminente stagione estiva. Richiesta esperienza e serietà. NO VITTO E ALLOGGIO! Hotel
da Cesare tel. 0783 52095
Cascoop cooperativa sociale cerca per hotel in Castiadas BANCONIERE/CAMERIERE
BAR. Requisiti :esperienza nella mansione e Legge 68/99. Inviare cv:
cascoop.service@gmail.com
INFORNATORE con forno a legna per stagione estiva 2015.mandare curriculum con foto a
as.carsan@tiscali.it
CAMERIERA, LAVAPIATTI, per la stagione estiva a Pula. Inviare propria candidatura a
info@piccolo-ranch.org
San Teodoro (OT) - per la stagione estiva 2015 si cercano le seguenti figure: CUOCO,
AIUTO BANCONISTI BANCONISTE ESPERTI IN CAFFETTERIA, PERSONALE
SALA, CAMERIERI. Si offre contratto nazionale di categoria a tempo determinato,
possibilità di alloggio. per chi fosse interessato Inviare Cv al seguente indirizzo:
cercopro@gmail.com
Camping Sa Marina - Sede di lavoro: Budoni. Cercasi ragazze e ragazzi tra i 20 e i 40 anni
per lavoro di ASSISTENTI PER COLONIE in un villaggio turistico in zona orientale sarda.
Inviare direttamente il curriculum con foto via e-mail all'indirizzo: monicadp@tiscali.it se poi
saremo interessati verrete contattati per avere le varie informazioni e fissare un colloqui.
Ristorante Barbados loc. Pittulongu - Bados cerca LAVAPIATTI/AIUTO CUOCO. Requisiti:
esperienza anche minima nel settore e serieta'. Assunzione da maggio a settembre. No
alloggio. Inviare cv a aless.picc@tiscali.it
Si ricerca AIUTO CUOCO per ristorante di Olbia. Il candidato dovrà aver maturato almeno 3
anni di esperienza nel settore. Inviare cv con foto al seguente indirizzo mail
risorseumane.olbia@gmail.com
Hotel Flora 4**** Cagliari ricerca per la stagione estiva 2015 CAMERIERI si richiede
pregressa esperienza in analoga posizione in strutture con ristorazione alla carta. Verranno
presi in esame solamente i CV strettamente in linea con i requisiti richiesti, per cui si prega
vivamente di astenersi se non in possesso degli stessi inviare i curr. vitae con foto al indirizzo
e-mail: hr.hotelflora@gmail.com. Tutti i CV devono essere inviati comprensivi di
autorizzazione al trattamento dei dati personali ex D.Lgs. 196/2003 e saranno utilizzati
esclusivamente per la selezione in corso.
Si ricerca per la stagione estiva COMMIS DI SALA/CHEF DE RANG. Si richiede
consolidata esperienza nel settore Hotellerie e la conoscenza della lingua inglese. Contratto a
Tempo Determinato Full Time. Inviare CV con foto all'indirizzo mail seguente:
sala@jazzhotel.it
Ristorante seleziona N.1 CHEF, N.1 CUOCO CAPO PARTITA esperti per locale Cagliari.
Richiesta qualifica, esperienza. Contratto a tempo indeterminato. Inviare curriculum vitae,
foto e referenze a: ricpersonale3@gmail.com
Frontemare sito a Quartu Sant'Elena seleziona 1 RESPONSABILE DI SALA, 1
CAMERIERA, 1 BANCONIERA. Si richiede qualifica, esperienza e referenze. 1 CAPO
PARTITA AI PRIMI con esperienza nel settore ristorativo. Si richiede qualifica e referenze,
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età massima 30 anni. Contratto a tempo determinato. Inviare curriculum vitae a:
info@frontemaresardinia.com
Ristorante in Cagliari ricerca AIUTO BAR con esperienza, auto munito, per la stagione
estiva. Si richiedono i requisiti agevolazioni o iscrizione lista Giovani. Inviare CV
all'indirizzo email: insomniarestaurant@hotmail.it
PIZZAIOLO ad Olbia e a San Teodoro per la stagione estiva 2015. Il candidato ideale ha
maturato pregressa esperienza nella mansione e nella totale gestione della pizzeria,
possibilmente nella preparazione della pizza al metro. Possibilità di vitto e alloggio. Inviare
curriculum all'indirizzo: curriculummetropizzeria@gmail.com
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
Per la imminente stagione estiva si ricercano le seguenti figure professionali BARMAN PER
COCKTAIL BAR CAMERIERE DI SALA RISTORANTE LAVAPIATTI. Inviare cv con
foto all'indirizzo e-mail: gian.fadda@yahoo.it. Si darà priorità ai residenti a Portoscuso. Non
verranno presi in considerazione cv privi di esperienza
Adecco Italia Spa ricerchiamo per un’azienda cliente un CHEF DE RANG. Il candidato dovrà
aver maturato pregressa esperienza nella mansione. Completano il profilo professionalità,
buona tolleranza allo stress, capacità di lavorare in squadra e ottimo orientamento al cliente.
Luogo di lavoro: Olbia. Verranno presi in considerazione solo i cv con i requisiti richiesti
inviati a veronica.bussu@adecco.it con specificato in oggetto "chef de rang"
Ristorante pizzeria da Nardino San Teodoro centro cerca per stagione estiva 2015 CHEF DI
PARTITA esperto in cucina marinara (con buona manualità nella partita dei primi piatti) si
richiede serietà pulizia e buone motivazioni età massima 30/40 anni, si offre vitto e alloggio
contratto a tempo determinato per sei mesi (fino a metà ottobre) stipendio adeguato e
possibilità in seguito di assunzione a tempo indeterminato. Mandare curriculum a:
nardinofogu@hotmail.it
Hotel**** zona Olbia/Porto Cervo ricerca BARISTA/BARLADY bella presenza, con 3 anni
di esperienza minima anche in strutture non alberghiere. I candidati dovranno avere una
buona praticità nella preparazione di cocktail e del servizio caffetteria ed essere flessibili per
il servizio snack del bar. indispensabile la conoscenza minima della lingua inglese. Si offre
vitto e alloggio. Disponibilità immediata. Per candidarsi inviare curriculum a:
barman9799@gmail.com
Prestigiosa Struttura Alberghiera in Costa Smeralda, ricerca le seguenti figure per la stagione
2015: ADDETTI AL RICEVIMENTO E PORTIERE NOTTURNO. Si richiede: ottima
conoscenza della lingua Inglese ed Italiana; seconda lingua Tedesco o Russo; buona
conoscenza del PMS Leonardo; esperienza di almeno 3 anni in analoga mansione; serietà,
motivazione, presenza curata, orientamento al problem solving, oltre che capacità di lavoro in
Team;
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GOVERNANTE E FACCHINO. Si richiede: buona conoscenza della lingua Inglese ed
Italiana; esperienza di almeno 3 anni in analoga mansione; serietà, motivazione, presenza
curata, orientamento al problem solving, oltre che capacità di lavoro in Team.
Sede di lavoro: Porto Cervo (OT). Si offre: assunzione a tempo determinato CCNL Turismo.
Possibilità di vitto e alloggio. Inviare cv con autorizzazione al trattamento dei dati personali
ex D.Lgs. 196/2003 via e-mail a: humanresourcespc@yahoo.it
CAMERIERA con esperienza, disoccupata da almeno 6 mesi per stagione estiva in bar a
Cagliari. Inviare curriculum con foto a: Ghianimichela@tiscali.it
Il ristorante Puntamoros sito nella Marina di Tertenia cerca per la stagione estiva 2015 CHEF
DI CUCINA qualificato. Si offre contratto nazionale di categoria a tempo determinato,
possibilità di alloggio. Per chi fosse interessato inviare CV al seguente indirizzo:
puntamoros@tiscali.it
San Teodoro (OT) - per la stagione estiva 2015 si cercano le seguenti figure: BARMAN,
BARLADY, BANCONISTI/E esperti in caffetteria. Si offre contratto nazionale di categoria a
tempo determinato, possibilità di alloggio. Per chi fosse interessato Inviare Cv al seguente
indirizzo: cercopro@gmail.com
Sa Marina ad Olbia ricerca ragazze e ragazzi tra i 20 e i 40 anni per lavoro di ASSISTENTI
PER COLONIE in un villaggio turistico in zona orientale sarda. Inviare direttamente il
curriculum con foto via e-mail all'indirizzo: monicadp@tiscali.it se poi saremo interessati
verrete contattati per avere le varie informazioni e fissare un colloqui.
CAMERIERI, COMIS DI SALA E PORTA PIATTI, esclusivamente esperti ed Automuniti,
preferibilmente con esperienza ad usare i palmari per le comande, per la stagione estiva 2015.
Con possibilità di alloggio. Sede di lavoro: Villasimius Mandare mail con curriculum e foto
precisando la qualifica all’indirizzo mail: camerieri2015@hotmail.com
AlmA Beach Studios-Quartu Sant'Elena-Cagliari, Società nel settore della ristorazione ed
intrattenimento è alla ricerca di figure professionali come: BARLADY, BANCONIERA E
CAMERIERA. Lavoro stagionale da Maggio a Settembre 2015 per nuova apertura cerchiamo
Ragazze con le seguenti caratteristiche: Sufficiente esperienza nel settore; Bella presenza;
Capacità di interagire con il pubblico; Disponibilità e serietà. Possibilità alloggio Chiama:
3398089290
Per apertura stagionale - Costarei - attività settore ristorazione, alberghiero e intrattenimento
serale, cerchiamo AMBOSESSI PER SALA E BAR. Requisiti preferenziali saranno il forte
orientamento alla clientela, presenza, dinamicità, flessibilità e puntualità. Si richiede
esperienza pregressa di lavoro stagionale. Per le candidature, inviare C.V. completi di foto
intere recenti alla casella E-mail federicarenee@hotmail.it Non verranno presi in
considerazione C.V. Privi di foto
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
Randstad Italia Spa selezione 1 PORTIERE NOTTURNO, per importante Hotel 4 stelle sito
nel centro di Cagliari. Il candidato ideale ha le seguenti competenze: pregressa esperienza in
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Hotel a 4 stelle, competenza nelle chiusure contabili, segnalazione camere, accoglienza clienti
prenotati e da prenotare. Si offre contratto a tempo determinato, con possibilità di proroghe.
Inviare curriculum aggiornato a Randstad Italia Spa - filiale di Cagliari - al seguente indirizzo
e-mail: cagliari.cavaro@randstad.it
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Operai generici e specializzati
Centro Servizi per il Lavoro di Sassari via Bottego s.n.c. 07100 – tel.0792599600 fax
0792599621
Azienda operante nel settore trasporti logistica cerca 2 AUTISTI consegnatari patente
C+CQC.
Data di scadenza: 14/07/2015
Sede di lavoro: Sardegna
Requisiti: esperienza nel settore
Tipologia contrattuale: tempo determinato 3-4 mesi
Modalità di candidatura: gli interessati devono trasmettere il curriculum vitae indicando il
proprio nome cognome al seguente indirizzo e mail : info@minotrasporti.com specificando
per oggetto “autisti consegnatari pat. c+cqc”
Randstad Italia spa cerca per azienda cliente un GIARDINIERE con esperienza. Si offre
contratto in somministrazione per tutta la stagione estiva. Mandare cv dettagliato a:
sassari@randstad.it
Importante e solida concessionaria auto, presente da più di 20 anni sul territorio regionale e
detentrice di prestigiosi marchi internazionali, ci ha incaricato di ricercare il
RESPONSABILE MAGAZZINO/ASSISTENZA. La posizione, che fa capo direttamente alla
Proprietà, assicura la supervisone delle unità funzionali che si occupano dell'assistenza ai
clienti (Officina, Magazzino Ricambi), per complessive 10 persone. Requisiti richiesti: La
persona che cerchiamo ha maturato una qualificata esperienza in ruoli di coordinamento e
gestione di strutture di assistenza tecnica. Risultano importanti le competenze/esperienze
maturate nella gestione delle procedure di magazzino in ottica di attenzione e sensibilità alla
redditività, qualità, ed efficienza dei processi. L'autorevolezza e la capacità di gestire e
motivare le risorse umane costituiscono delle competenze strategiche per ricoprire con
successo il ruolo. Saranno particolarmente apprezzate doti di equilibrio e professionalità
nell'applicazione di politiche di assistenza rigorose e strutturate unite a capacità proattive di
intervento che garantiscono logiche di efficienza e produttività. Sede di lavoro: hinterland di
Cagliari. L'offerta dell'azienda prevede un rapporto di lavoro dipendente. La ricerca si rivolge
a uomini e donne (L. 903/77). Inviare dettagliato CV a: spsele@selper.it, citando il
riferimento SP152. L'informativa ex D.lgs n. 196/03 è consultabile su questo sito nella
sezione download. Tutti coloro che non dovessero ricevere una comunicazione entro il mese
diLuglio 2015 potranno considerare la propria candidatura non in linea con i requisiti
richiesti.
L'Agenzia Regionale Per il Lavoro New Training School ricerca un giovane da inserire con
contratto a tempo indeterminato full time come MAGAZZINIERE/ADDETTO VENDITE
AL BANCO AUTORICAMBI AUTO, sede Cagliari. Il giovane dovrà avere un età compresa
tra i 18/29 anni (programma garanzia giovani), spiccate doti relazionali, buona dialettica.
Requisiti diploma, altezza massimo 1,75, non fumatore, discreta presenza, possibilmente
piccola esperienza come magazziniere settore autoricambi o addetto all'interno di una
officina. Inviare cv con foto obbligatoria all'indirizzo: info@newtrainingschool.it informazioni 070530201.
Randstad Italia filiale di Cagliari ricerca:
ELETTRICISTI JUNIOR (riferimento SE201414624) per azienda cliente di Cagliari. Si
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richiede: diploma di scuola superiore, esperienza anche minima nel settore, buona manualità e
disponibilità al lavoro part-time.
OPERAIO SETTORE EDILE (riferimento SE201501261) per importante azienda di Cagliari
con esperienza comprovata nel settore edilizia. Si richiede: diploma di scuola superiore,
serietà e affidabilità. Disponibilità al lavoro part-time e in orario notturno.
Inviare cv dettagliato a Randstad Italia filiale di Cagliari: cagliari.cavaro@randstad.it
inserendo nell'oggetto della mail il riferimento
Per azienda cliente del settore edile ricerchiamo 2 OPERAI SPECIALIZZATI COME
INTONACHINI. Si richiede esperienza pregressa nella mansione. Si offre contratto a tempo
determinato. Inviare il cv a: barbara.sebis@adecco.it, indicando in oggetto il titolo
dell'annuncio. Telefono 070480926
Manpower ricerca con urgenza 1 MECCANICO AUTOVEICOLI. Il candidato dovrà: saper
diagnosticare il guasto, oggetto dell'intervento da svolgere; poter lavorare in autonomia, dopo
aver ricevuto direttive generali sul lavoro da svolgersi; sapersi organizzare il lavoro,
preventivarne la durata, stilare la lista di ricambi e materiali da impiegare, collaudare il
veicolo in strada (è necessario il possesso di patente "B"), rendicontare il lavoro svolto,
utilizzando la modulistica interna. Per candidarsi inviare il curriculum a:
cagliari.pola@manpower.it specificando nell'oggetto dell'email il titolo dell'annuncio.
Azienda sita in Cagliari cerca una figura da impiegare in qualità di OPERAIO GENERICO
addetto ai lavori di manutenzione, pulizia e disbrigo di commissioni varie. Il candidato deve
appartenere alle liste di cui all'art. 1 della Legge 68/99 e deve essere in possesso di un proprio
automezzo. Si offre contratto a tempo indeterminato part- time. Gli interessati sono invitati ad
inviare il proprio curriculum, corredato di foto a: fabri.santu.89@gmail.com
Sardigna Tech s.r.l., azienda specializzata nella riparazione di dispositivi elettronici, ricerca
un TECNICO ELETTRONICO da assumere a tempo indeterminato, appassionato di
computer di telefonia e di dispositivi elettronici (smartphone, teblet), da inserire presso il
nostro laboratorio tecnico situato a Cagliari , in qualità di riparatore elettronico informatico
anche primo impiego. Si richiede: diploma di maturità indirizzo elettronico - informatico telecomunicazioni. Ottima manualità ed utilizzo dei principali strumenti di laboratorio (tester
- saldatore). Capacità di relazione con i clienti e il pubblico Capacità organizzative. Inviare
curriculum vitae a: iriparo@olbia.com
Quanta Spa Agenzia per il Lavoro è alla ricerca di N° 1 SALDATORE-ARGONISTA A TIG,
in possesso di qualifica professionale ed esperienza pregressa presso impianti alimentari. Per
partecipare all'iter selettivo è necessario inviare dettagliato curriculum indicando in oggetto
"Rif: SALDATORE-ARGONISTA A TIG" alla mail: cagliari@quanta.com. Non saranno
prese in esame le candidature prive di curriculum allegato
Adecco filiale di Cagliari ricerca per azienda cliente operante nel settore condizionamenti 1
FRIGORISTA in possesso di patentino FGAS. Il candidato deve aver maturato esperienza in
impianti di condizionamento e riscaldamento. Preferibile anche il possesso di patentino da
caldaista. Si richiede disponibilità part-time 4 ore. Si offre contratto a tempo determinato con
possibilità di proroga. Luogo di lavoro prov. di Cagliari. Inviare il cv con allegata copia del
patentino a: barbara.sebis@adecco.it - Tel: 070480926
Technobike con sede a Sestu ricerca MECCANICO da collocare all'interno della propria
officina. Vorremmo entrare in contatto con persone che abbiano passione per la meccanica
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applicata, naturalmente inclini a fornire ai clienti soluzioni ad alto contenuto tecnico e
complete di tutte le competenze specifiche che il ruolo richiede. Si offre: possibilità di
assunzione dopo un iniziale periodo di prova a tempo determinato, incentivi al
raggiungimento degli obiettivi di gruppo e individuali, possibilità di collaborare all'interno di
una realtà in espansione. Si richiede: entusiasmo, capacità organizzative e relazionali. Invia il
tuo curriculum vitae a: selezioni@technobike.net

Infermieri, collaboratrici domestiche, assistenti, imprese di pulizie
PERSONALE FEMMINILE per pulizie e riassetto appartamenti in villaggi turistici a Santa
Teresa Gallura. Età massimo 30 Anni. Diamo alloggio Richiesta patente di guida. Tel.
0789755660
BABY-SITTER referenziata, auto munita, 4 giorni alla settimana, dettagli orari e compenso
saranno condivisi in fase di colloquio. Periodo luglio - agosto. Sede di lavoro: Quartu
Sant'Elena. Solo contatti telefonici a partire dalle 18.30 al n°: 3490051546.
Si seleziona PERSONALE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE Cagliari e
hinterland. Inviare curriculum via mail al seguente assistenzaonlus@hotmail.it indirizzo per
essere contattati per un colloquio conoscitivo.
Agenzia di pulizie Easy White Srls ricerca una RAGAZZA Automunita e libera 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 oppure inviare il proprio
cv a: easywhite@virgilio.it
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Impiegati e commessi
Centro Servizi per il Lavoro di Senorbì – Via C. Sanna, 96 – Cap 09040 – tel. 070/9809167
– fax 070/9808743
Azienda operante nel settore altri servizi offerti da revisori contabili ricerca n. 1
TIROCINANTE ADDETTO AGLI AFFARI GENERALI (impiegato amministrativo) iscritto
nell’elenco dei destinatari del programma Flexicurity.
Data di scadenza: 17/07/2015
Mansione: addetto agli affari generali (impiegato amministrativo)
Attività previste: servizi Caf, Isee, trasmissione Red, contabilità, redazione contratti
locazione, compilazione successioni e attività similari.
Durata del Tirocinio: 6 mesi, 30 ore settimanali.
Sede di svolgimento: Senorbì (CA)
Tipologia rapporto: Tirocinio di inserimento/reinserimento.
Requisiti indispensabili:
- iscrizione all’elenco dei destinatari del programma Flexicurity pubblicato sul sito
www.sardegnatirocini.it;
- iscrizione al Csl di Senorbì con stato di disoccupazione ai sensi dei D. Lgs. 181/2000 e
297/2002 e successive modificazioni;
- titolo di studio: diploma di ragioniere, perito aziendale o equivalente, oppure Laurea in
scienze politiche, economia e commercio, giurisprudenza o equivalenti;
- precedente esperienza lavorativa nell’ambito amministrativo contabile di almeno 6 mesi;
- utilizzo di Windows, Word, Excel, programmi di contabilità, browser di navigazione più
comuni.
Requisiti preferibili:
- patente di guida e mezzo proprio;
- conoscenza base della lingua inglese.
Modalità di candidatura: i cittadini in possesso dei requisiti indicati potranno candidarsi alla
preselezione presentandosi personalmente presso il Csl di Senorbì, con un curriculum vitae
aggiornato.
Centro Servizi per il Lavoro di Sanluri – Via Cesare Pavese, 7 – 09025 – tel. 070/9356806–
fax 070/9370282.
Ditta metalmeccanica ha richiesto una preselezione per 1 IMPIEGATO D’ORDINE.
Scadenza: 10/07/2015.
Sede di lavoro: Sanluri.
Requisiti Indispensabili: esperienze pregresse nelle mansioni; patente B.
Requisiti Preferibili: possesso di diploma di ragioniere o geometra; conoscenze informatiche
di base; esperienze di contabile aziendale o rilievo misurazioni; capacità relazionali; possesso
di auto propria.
Tipologia contrattuale: tempo determinato di mesi tre/sei, eventualmente trasformabile a
tempo indeterminato. Tempo pieno.
Modalità di candidatura: Gli interessati, in possesso dei requisiti sopra elencati, devono
rivolgersi direttamente alla Ditta per esibire la propria candidatura telefonando al n°
3512235300 o servendosi dell’indirizzo mail: babisanna@tiscali.it.
Non è previsto alcun modello particolare per la candidatura. Si consiglia di fornire il
curriculum vitae.
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Centro Servizi per il Lavoro di Assemini - Servizio Incontro Domanda/Offerta di Lavoro
Tel. 070 9485125 Fax 070 9485102
L’Azienda Agripacking cerca 1 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO (esclusivamente tra i
destinatari del programma Flexicurity)
Sede di lavoro: Monastir.
Requisiti richiesti: Inserimento negli elenchi Flexicurity; Diploma; Precedenti esperienze in
ambito contabile/amministrativo; Preferibile, ma non vincolante la conoscenza del software
Passepartout/Mexal; Buona conoscenza del pacchetto Office (prevalenza Word ed Excel);
Disponibilità all’apprendimento di nuove conoscenze e metodi di lavoro; Buone capacità
comunicative ed attitudine al lavoro individuale; Possesso dei requisiti previsti dal Job Act
(L.190/2014) per eventuale assunzione a tempo indeterminato.
Tipologia d’inserimento: tirocinio della durata di 6 mesi con rimborso spese come da avviso
Flexicurity
Data di scadenza: 10/07/2015
Modalità di candidatura: Gli interessati in possesso dei requisiti devono inviare il proprio
Curriculum Vitae a: info@agripacking.it
Provincia di Cagliari - Settore Lavoro - Servizio Inserimento Mirato – Via Giudice
Guglielmo, CAGLIARI tel. 070/4092442-070/4092481
Ente richiedente: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Territoriale del
Lavoro di Cagliari-Oristano
Profilo professionale: “ Operatore Amministrativo Gestionale ” area II, fascia retributiva F1
da adibire a mansioni amministrative nell’ambito dei servizi istituzionali
Tipologia contratto: tempo indeterminato – tempo pieno. Trattamento economico come
previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Comparto Ministeri.
Sede di lavoro: Cagliari, via Emilio Pirastu n. 2, 09125 Cagliari
Descrizione della mansione: l’Operatore Amministrativo Gestionale svolge attività di
segreteria di tipo semplice, quali compilazione di modulistica, schedari e bollettari, collabora
alle attività di sportello; inserimento dati, digitazione e duplicazione di testi; protocolla e
gestisce le attività inerenti la ricezione e l’invio della corrispondenza; partecipa alla raccolta
ed al riordino dei dati; svolge attività di centralinista telefonico; sorveglia gli accessi,
regolando il flusso del pubblico e fornendo le opportune informazioni, attiva e controlla gli
impianti dei servizi generali e di sicurezza; provvede alla vigilanza dei beni e degli impianti
dell’Amministrazione assicurandosi della loro integrità, aziona, gestisce e verifica gli impianti
di sicurezza.
Modalità di presentazione delle candidature
A partire dal 22 giugno al 10 luglio 2015 i soggetti disabili interessati potranno dichiarare la
disponibilità recandosi presso i Centri Servizi per il Lavoro cui sono iscritti della provincia di
Cagliari, della provincia del Medio Campidano e della provincia di Carbonia Iglesias.
Nel caso in cui la domanda non sia sottoscritta dinanzi all’operatore addetto a riceverla
occorre allegare copia fotostatica di un documento d’identità sia del delegante che del
delegato.
Documenti da presentare al CSL di apparteneza:
- l’ultimo verbale rilasciato dalla Commissione medica per l’accertamento dell’invalidità
civile;
- documento di identità in corso di validità.
Possono candidarsi esclusivamente le persone disabili in possesso dei seguenti requisiti:
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- Essere icritto nell’apposito elenco di cui all’art.8 L.68/99;
- Possedere il diploma di istruzione secondaria di primo grado (scuola media)
- Possedere i requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego.
- accertamento della capacità globale ai fini dela collocamento di cui al DPCM 13.01.2000
(diagnosi funzionale e relazione conclusiva), chi non fosse in possesso dei predetti documenti
può comunque presentare la ricevuta di presentazione dell’istanza per il rilascio della
relazione conclusiva. Resta inteso che l’avviamento del lavoratore è condizionato al possesso
della medesima.
Tutti i requisiti sopra elencati devono essere già in possesso degli interessati alla data di
apertura della chiamata, cioè 22 giugno 2015.
Non vengono inserita nella graduatoria le persone con disabilità psichica in quanto avviate
su richiesta nominativa mediante convenzione, ex lege 68/99, art.11.
L’accertamento della mancanza anche di un solo requisito di cui sopra costituirà motivo di
esclusione dalla selezione dalle prove e la cessazione del rapporto di lavoro eventualmente
instaurato.
Sulla base delle domande pervenute entro il termine ultimo previsto dal presente avviso
pubblico ciascuna delle Province competenti, previa verifica dei requisiti indicati nel bando,
predisporrà una apposita graduatoria parziale, stilata con l’applicazione dei criteri stabiliti
dalle delibere di Giunta Regionale n. 33/18 dell’8.08.2013, n. 53/43 del 20.12.2013 e e delle
direttive applicative definite nella seduta del 18.02.2015 dalla Commissione regionale per i
servizi e le politiche del lavoro.
Sulla base di tali graduatorie parziali, la provincia di Cagliari Settore Lavoro – Servizio
Inserimento Mirato disabili predisporrà la graduatoria integrata interprovinciale in
conseguenza della quale saranno predisposti gli avviamenti.
La graduatoria integrata ha validità esclusivamente in relazione alla specifica occasione di
lavoro nel presente avviso pubblico.
La valutazione dei candidati che verranno avviati in base alla graduatoria interprovinciale
verrà effettuata da un’apposita Commissione esaminatrice.
Prove selettive: le prove consisteranno in una prova pratica ed una prova teorica alla quale
sarà ammesso il candidato che avrà superato favorevolmente la prova pratica.
Prova pratica:
- verifica, in tempo prestabilito, dell’abilità del candidato nell’espletamento di manovre su
impianti dei servizi generali e di sicurezza. La prova sarà preceduta da una dimostrazione
dell’uso dell’impianto da parte di personale tecnico;
- verifica della capacità del candidato di regolare il flusso del pubblico, fornendo opportune
informazioni;
- verifica, in un tempo prestabilito, della capacità di svolgimento di attività di segreteria di
tipo semplice quali compilazione di modulistica, protocollazione di corrispondenza in arrivo e
in partenza, inserimento dati, digitazione, composizione e duplicazione di tesi.
La prova si intenderà superata se il candidato avrà svolto le operazioni predette con una
percentuale di errore non superiore al 30%.
Per la prova teorica: consisterà nello svolgimento di un test “ a risposta multipla”
riguardante nozioni in materia di principi generali dell’ordinamento statale.
La prova si intenderà superata se il candidato avrà risposto alle domande con una percentuale
di errore non superiore al 30% nel tempo stabilito dalla commissione esaminatrice.
L’idoneità si intenderà conseguita se saranno superate entrambe le prove.
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L’Avviso è consultabile presso il sito internet della Provincia, www.provincia.cagliari.it e nel
Sil Sardegna Lavoro,
Organo al quale presentare eventuali osservazioni: Provincia di Cagliari – Dirigente Settore
Lavoro entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.
Successivamente alla scadenza del suddetto termine è ammesso il ricorso al TAR
territorialmente competente entro 60 giorni, o in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica ex D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni.
Randstad Italia SpA seleziona per Azienda cliente operante nel settore GDO ADDETTO/A
VENDITE appartenente alle categorie protette, in particolare ex art. 18 (orfani caduti sul
lavoro). Si richiede: diploma, disponibilità al lavoro part-time anche festivi e week-end. Per
candidarsi inviare cv dettagliato a Randstad Italia SpA filiale di Cagliari email:
cagliari@randstad.it
Randstad Italia SpA seleziona per Azienda cliente settore GDO RESPONSABILE CASSE
con esperienza di coordinamento personale. Si richiede: diploma/laurea, esperienza nel ruolo
in ambienti dinamici con forti afflussi di clientela, capacità di gestire lo stress e ottime doti
comunicative. Disponibilità al lavoro full-time su turni e nei week-end. Inviare cv dettagliato
a Randstad filiale di Cagliari email: cagliari@randstad.it
In seguito al naturale avvicendamento del personale della struttura dedicata al settore
Amministrazione e Bilancio, abbiamo avuto l'incarico di ricercare e selezionare per CTM Spa
un ADDETTO UFFICIO CASSA. Alla posizione competono, sulla base delle linee definite
dal responsabile del settore, la gestione di tutte le attività di incasso, versamento e
registrazione contabile eseguite nell'ufficio. Il ruolo prevede: la verifica e la registrazione dei
versamenti delle casse automatiche di CTM, l'incasso delle sanzioni amministrative pagate in
vettura, l'incasso e la rendicontazione dei versamenti di tutti i CTM Point, l'incasso e il
rilascio di quietanza dei pagamenti di bolle e/o fatture attive la predisposizione dei versamenti
degli incassi con distinte presso banche, l'acquisto e la gestione dei buoni benzina per le auto
aziendali, la gestione del fondo di economato e della cassa per pagamenti urgenti e di piccola
entità, il coordinamento, la calendarizzazione, la predisposizione e la verifica delle attività
della vigilanza, il conteggio dell'incasso dei parcometri Parkar, la verifica e la registrazione
dei versamenti degli addetti alla sosta e il conteggio degli incassi degli abbonamenti park.
Requisiti richiesti: Diploma di maturità in ragioneria o equipollente; un anno di esperienza in
attività analoghe; conoscenza di base delle norme e tecniche di contabilità ordinaria.
Completa il profilo la dimestichezza col pacchetto Windows Office. Il candidato/a ideale deve
essere una persona metodica e proattiva con una spiccata attitudine al controllo e
all'accuratezza oltre che alla riservatezza. È richiesta integrità fisica ed esclusione di
prescrizioni mediche in contrasto con le mansioni da svolgere. Sede di lavoro: Cagliari.
L'offerta prevede un contratto full-time a tempo indeterminato, CCNL applicato
Autoferrotranvieri. Il profilo professionale riconosciuto sarà di operatore qualificato di
ufficio, area professionale 3^, area operativa: amministrazione servizi. È richiesta la
disponibilità immediata da precisare nella propria candidatura. I candidati interessati possono
inviare dettagliato CV, con incluso consenso al trattamento dei dati personali, a:
spsele@selper.it entro il 19 luglio 2015, citando in oggetto il riferimento SP 154. Coloro che
hanno inviato la propria candidatura nei termini, e non ricevessero comunicazione entro le
prime due settimane di Agosto,potranno considerare la propria candidatura non in linea con i
requisiti richiesti.
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Superemme ricerca ADDETTO UFFICIO AFFARI GENERALI. Alla figura verrà affidata,
con graduale e crescente autonomia, il compito di fornire un adeguato supporto specialistico
alla funzione aziendale la cui competenza è quella di garantire il rispetto della normativa
vigente applicata alla realtà organizzativa su tematiche giuridiche e legali in materia di Diritto
Commerciale e Societario, Contrattualistica, Sicurezza del lavoro e Igiene Sanitaria. Inoltre la
figura avrà il compito di supportare la funzione nella gestione dei rapporti con le Istituzioni,
Enti Pubblici di riferimento e consulenti. Requisiti richiesti: La candidatura ideale
preferibilmente è in possesso di una Laurea specialistica in materie giuridiche o di una
equiparata preparazione giuridica maturata nel ruolo, è dotata inoltre di dinamismo,
precisione, capacità di analisi e sintesi (finalizzata al problem solving) e tenacia per
l'espletamento degli incarichi affidati. Sede di lavoro: hinterland di Cagliari. I candidati
interessati possono inviare il proprio Curriculum Vitae con inclusa l'autorizzazione al
trattamento dei dati personali (D.Lgs.196/03) a: spsele@selper.it citando il riferimento SI 149.
In assenza di ulteriori comunicazioni la ricerca potra' considerarsi conclusa entro il mese di
Luglio 2015.
Manpower ricerca 1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO. Il profilo dovrà occuparsi di
svolgere attività di segretariato, gestione corrispondenza in entrata ed uscita sia in formato
cartaceo che elettronico; gestione adempimenti personale cessato, in mobilità e già in cassa
integrazione, esperienza gestione rapporti con Enac e altri enti, conoscenza programma
elaborazione paghe Job, conoscenza pacchetto Office, possesso patente aeroportuale. Orario:
dal lunedì al venerdì dalle 08,30 alle 13,30, rientri martedì e giovedì dalle 16,00 alle 18,30.
Sede di lavoro: Oristano. Si offre assunzione a tempo determinato. È richiesta esperienza
pregressa nelle mansioni sopra elencate, conoscenza del programma JOB, pacchetto Office,
possesso di patente aereoportuale. Per candidarsi inviare il curriculum a:
sandra.frau@manpower.it specificando nell'oggetto dell'email il titolo dell'annuncio.
Quanta Spa Agenzia per il Lavoro è alla ricerca di N°1 ADDETTO VENDITA; è richiesto il
possesso di diploma di scuola media superiore ed esperienza pregressa biennale in posizione
analoga, in ambito GDO no food. La risorsa ricercata dovrà occuparsi dell'accoglienza, del
supporto alla vendita e della sistemazione della merce. Completano il quadro la passione per il
bricolage, dinamismo ed entusiasmo. Sede di lavoro: Nuoro. Durante il periodo di formazione
è richiesta la disponibilità alla mobilità. Per partecipare all'iter selettivo è necessario inviare
dettagliato curriculum indicando in oggetto "Rif: ADDETTO VENDITA NUORO" alla mail:
cagliari@quanta.com. Non saranno prese in esame le candidature prive di curriculum allegato
Studio tecnico sito in Cagliari seleziona INGEGNERE con conoscenza Autocad, pacchetto
Office e contabilità cantieri. Inviare curriculum a: studio.gdemuru@gmail.com
Aeroponica Industriale, azienda specializzata nella progettazione e realizzazione di impianti
serricoli per la coltivazione aeroponica, ricerca 1 SEGRETARIO/A AMMINISTRATIVO
CONTABILE per le seguenti mansioni: - Gestione clienti e fornitori - Primanota - Contabilità
generale - Elaborazione preventivi Il candidato ideale dovrà essere una persona ordinata e
riservata, dovrà possedere spiccate capacità organizzative e gestionali con i seguenti requisiti:
- Diploma di Ragioneria o Laurea equipollente - Buona conoscenza dei programmi di
contabilità - Ottima conoscenza di Microsoft Word ed Excel Si prega di scriverci una mail
all'indirizzo: candidati@aeroponicaindustriale.it allegando il curriculum vitae. Tel:
0707511942 - Sede di lavoro: Sestu
Gi Group Spa - Agenzia per il lavoro ricerca per il periodo dei saldi: ADDETTE VENDITA.
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Requisiti: giovani diplomati con minima esperienza nella vendita, volenterosi flessibili e
disponibili anche ad orari prolungati, notturni e festivi. Automuniti. E' richiesta disponibilità
immediata. Per candidarsi inviare cv con foto a: cagliari.bonaria@gigroup.it indicando
nell'oggetto: SALDI
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Varie
ASSUNZIONI IPER PAN E SUPER PAN. Superemme è una importante realtà della
moderna distribuzione che opera attraverso una rete di oltre 30 punti vendita ad insegna
Superpan e Iperpan. Si seleziona PERSONALE con esperienza nei reparti gastronomia e
macelleria e alla prima esperienza in tutti gli altri reparti. Gli interessati, di ambo i sessi,
possono inviare dettagliato curriculum tramite il sito www.supermercatipan.it
ASSUNZIONI GLOBOMODA A CAGLIARI. Cercasi personale come ADDETTE/I
CASSE, REPARTI E RESPONSABILE PUNTO VENDITA. Inviare curriculum con foto a
cagliari@cosmosrl.net.
Il
modulo
di
domanda
è
scaricabile
dal
link:
http://www.globomoda.com/domanda%20di%20assunzione.doc.zip
ASSUNZIONI BRICOMAN ELMAS. Il Bricoman di Elmas cerca nuovo personale da
impiegare nel suo grande punto vendita alle porte di Cagliari. Bricoman ha intenzione di
assumere
varie
figure:
VENDITORI,
ADDETTI
ALLA
LOGISTICA,
HOSTESS/STEWARD DI CASSA E DI ACCOGLIENZA. Ecco come candidarsi:
https://emea3.recruitmentplatform.com/appproc/index.cfm?event=createSessionAfterSession
Clear&ID=Q9UFK026203F3VBQB7V6G68TV&jobboard=0&nPTID=183&bSessionClear=
true
ASSUNZIONI ALL CASAR. Apre ufficialmente il reclutamento per il LAVORO
STAGIONALE – CAMPAGNA 2015 – presso la CASAR SRL di Serramanna. La ricerca è
di personale per la lavorazione industriale del pomodoro e come ogni anno l’azienda cerca
personale femminile e maschile. Per quanto riguarda il personale maschile, si ricercano
uomini con precedente esperienza lavorativa nel settore e/o personale qualificato: elevatoristi
(o persone abili nell’utilizzo di carrelli)/ conduttori di caldaia / elettricisti / meccanici /
impiantisti / chimici di laboratorio). Per quanto riguarda il personale femminile, si ricercano
donne con precedente esperienza lavorativa nel settore e/o manovalanza generica, senza
esperienza.
La
modulistica,
reperibile
al
seguente
link
http://www.aserramanna.it/2015/05/lavoro-stagionale-alla-casar-aperto-il-reclutamentocampagna-2015/ andrà stampata, compilarla e recapitata nei seguenti modi: di persona presso
gli uffici di Serramanna; per mail all’indirizzo cvstagionali@casarsrl.com (in formato pdf, a
colori con firma originale). Il termine ultimo per la presentazione della domanda è
il 30/06/2015
ASSUNZIONI ALLA METRO DI CAGLIARI. Per azienda operante nel settore
commercio e distribuzione prodotti alimentari surgelati, ricerchiamo commerciale dipendete
con funzioni di assistenza ai venditori. Contratto da lavoro dipendente full time a tempo
determinato di 12 mesi con possibilità di successivo contratto a tempo indeterminato.
CONTATTO: GI GROUP Filiale di Verona 0458036932 Verona.portanuova@gigroup.com
L'Agenzia Regionale Per il Lavoro New Training School ricerca un/una giovane da inserire
con contratto a tempo indeterminato come PROGRAMMATORE INFORMATICO. Sede
Cagliari centro. Il giovane dovrà avere un età compresa tra i 18/29 anni (iscrizione al
programma garanzia giovani),possedere competenze sul linguaggio di programmazione
almeno PHP e Java sia per sviluppo web che per programmazione. Inviare il cv con foto
obbligatoria all'indirizzo: info@newtrainingschool.it
La coop sociale Eben Ezer, una struttura sanitaria che si occupa di persone con disturbi
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mentali, sita in Quartu Sant'Elena, è alla ricerca di 1 EDUCATORE qualificato, per
assunzione con contratto part time a t.i. (se in possesso dei requisiti per la legge Job act). Tel:
3453949694
ESTETISTA esperta. Offriamo massima serietà con possibilità di collaborazione unificata al
nostro salone di parrucchiera. Sede di lavoro: Serdiana. Per qualunque informazione non
esitate a contattarci al numero 3898236146
Nota Azienda del settore Estetica "Epil Hour", cerca n' 1 ESTETISTA Specializzata con il 3'
anno per centro estetico sito nel Medio Campidano. Requisiti Richiesti: - Specializzazione; Flessibilità; - Disponibilità a lavorare su turni; - Empatia; - Volontà. Tel. 070932697 - Sede di
lavoro: Sanluri.
ESTETISTA Specializzata con il 3' anno per imminente apertura in Carbonia. Tel: 070932697
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