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 02/10/2015
Ristorazione, alberghi, bar, fast-food, pasticcerie e stabilimenti balneari
Per importante struttura alberghiera sita in zona di Pula ricerchiamo 10 CAMERIERI/E DI
SALA per sabato 3 Ottobre con orario dalle 10 alle 18 con un'ora di pausa per il pranzo. Si
richiede esperienza come Camerieri di sala o come Commis di sala. Inquadramento da CCNL.
La ricerca ha carattere di urgenza inviare cv a: barbara.sebis@adecco.it indicando in oggetto
il titolo dell'annuncio. Tel: 070480926
CAPO PARTITA AI PRIMI/SECONDI con esperienza nel settore ristorativo. Si richiede
qualifica e referenze, età massima 30 anni, sesso maschile. Inviare curriculum vitae con foto
a: info@frontemaresardinia.com
Stagione invernale in Valle d’Aosta, da dicembre 2015 a aprile 2016. Si offrono vitto e
alloggio. Elenco di alcune delle offerte di alberghi, ristoranti e turismo in genere: 1
CAMERIERA/E di sala/bar; 1 CAMERIERA/E AI PIANI; 1 CAMERIERA/E DI SALA;1
CAMERIERA/E DI SALA; LAVAPIATTI con esperienza; 1 CUOCO/A; 1 CUOCO/A con
esperienza; ADDETTO/A ALLA RECEPTION; BARISTA; CAMERIERE DI SALA;
CAMERIERE DI SALA con esperienza; CAMERIERE/A AI PIANI; COMMIS DI
CUCINA; CUOCO CAPO PARTITA; CUOCO CAPO PARTITA con esperienza; CUOCO
per i secondi piatti con esperienza; ESTETISTA/MASSAGGIATRICE; PORTIERE
NOTTURNO.
Per
maggiori
informazioni
visitare
la
pagina
http://www.regione.vda.it/lavoro/Centri_impiego/
CAMERIERI E CAMERIERE esperti/e per lavoro in ristorante a Cagliari. Inviare curriculum
con foto a: curriculumpersonale@hotmail.it
2 CAMERIERE/BANCONIERE per locale in Cagliari. Richiesta: esperienza biennale,
conoscenza n. 2 lingue parlate e scritte, sistemi informatici di prenotazione, cocktail compresa
la preparazione, automunita con patente b, disoccupata da oltre 6 mesi. Inviare curriculum,
foto e referenze a: selezionerisorseuman@tiscali.it
OFFERTE DI LAVORO TRENTINO
1 PRIMO CUOCO
RESPONSABILE
DELLA CUCINA

CONOSCENZA
DEI
PIATTI
TIPICI
TRENTINI
ED
ESPERIENZA GOURMET. PER
ULTERIORI
INFORMAZIONI
CONTATTARE IL DATORE DI
LAVORO

HOTEL CIMA ROSETTA DI TAUFER
FEDERICO
&
C
SAS
VIA PASSO ROLLE 151 - S.MARTINO
DI
CASTROZZA
INVIARE AUTOCANDIDATURA CON
CURRICULUM VITAE AL SEGUENTE
INDIRIZZO
E-MAIL:
info@hotelcimarosetta.it

PERIODO
DI
LAVORO:
STAGIONE INVERNALE 20152016
CON
EVENTUALE
RINNOVO PER STAGIONE
ESTIVA 2016 SI OFFRE VITTO
E ALLOGGIO

1 CAMERIERA AI
PIANI AL MATTINO
E
AIUTO
CAMERIERA SALA
ALLA SERA

CON
ESPERIENZA
NELLA
MANSIONE E CAPACITA' DI
ADATTAMENTO A 2 DIVERSE
MANSIONI.
INVIARE
AUTOCANDIDATURA
CON
CURRICULUM
VITAE
AL
SEGUENTE INDIRIZZO E-MAIL:
info@albergomargherita.it

ALBERGO MARGHERITA - GESTIONE
CARPE
DIEM
S.MARTINO DI CASTROZZA - VIA
PASSO
ROLLE
187
E-MAIL:
info@albergomargherita.it
REFERENTE
SELEZIONE:
SIG.
RIGAMONTI

PERIODO DI LAVORO: DA
DICEMBRE 2015 A MARZO
2016 SI OFFRE VITTO E
ALLOGGIO. PER ULTERIORI
INFORMAZIONI CONTATTARE
VIA E-MAIL IL DATORE DI
LAVORO

1 CAMERIERA AI
PIANI A
TEMPO

CON
ESPERIENZA
NELLA
MANSIONE.
INVIARE

ALBERGO
S.MARTINO

PERIODO DI LAVORO: DA
DICEMBRE 2015 A MARZO

MARGHERITA
DI
CASTROZZA
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PIENO

AUTOCANDIDATURA
CON
CURRICULUM
VITAE
AL
SEGUENTE INDIRIZZO E-MAIL:
info@albergomargherita.it

VIA
PASSO
ROLLE
187
E-MAIL:
info@albergomargherita.it
REFERENTE
SELEZIONE:
SIG.
RIGAMONTI

2016 SI OFFRE VITTO E
ALLOGGIO. PER ULTERIORI
INFORMAZIONI CONTATTARE
VIA E-MAIL IL DATORE DI
LAVORO

1 WEB MARKETING

ADDETTO/A AL RICEVIMENTO
CON ESPERIENZA DI FRONT E
BACK OFFICE - CONOSCENZA
LINGUE STRANIERE (INGLESE
E TEDESCO) E CONOSCENZA
DELLE TECNICHE DI WEB
MARKETING.
INVIARE
AUTOCANDIDATURA
CON
CURRICULUM
VITAE
A:
info@hotelluis.it

HOTEL LUIS - FIERA DI PRIMIERO
VIALE
PIAVE
20.
E-MAIL:
info@hotelluis.it
REFERENTE
SELEZIONE:
SIG.
TAVERNARO MARIO

CONTRATTO OFFERTO: A
TEMPO DETERMINATO DA
OTTOBRE 2015 A OTTOBRE
2016
(RINNOVABILE).
SI
OFFRE VITTO E ALLOGGIO.
PER
ULTERIORI
INFORMAZIONI CONTATTARE
IL DATORE DI LAVORO

N.
1
CHEF
EXECUTIVE
RESPONSABILE
DELLA CUCINA ED
APPASSIONATO
LINEA DESSERT.

ESPERIENZA
NELLA
MANSIONE,
SERIETA'
,
CAPACITA'
GESTIONALI,
CAPACITA'
INFORMATICHE
PER UTILIZZO FORNI E PIANI
COTTURA.
ATTITUDINE
LAVORO IN ALBERGO E NON
RISTORANTE E ABITUDINE
LAVORO
STRUTTURE
ALBERGHIERE A 4 STELLE.

HOTEL LUIS - VIALE PIAVE 20 - FIERA
DI PRIMIERO (TN). PER CANDIDARSI
INVIARE
CURRICULUM
VITAE
DETTAGLIATO
ALL'INDIRIZZO
EMAIL
info@hotelluis.it.
TEL.
3495675011

POSSIBILITA' DI VITTO E
ALLOGGIO. CONTRATTO A
TEMPO DETERMINATO DA
NATALE 2015 A PASQUA 2016.
PER
ULTERIORI
INFORMAZIONI CONTATTARE
IL DATORE DI LAVORO.

N. 1 AIUTO CUOCO
CON ESPERIENZA /
CAPO PARTITA.

ESPERIENZA
NELLA
MANSIONE,
PREFERIBILE
RESIDENZA NEL TRIVENETO.

HOTEL CRISTALLO E ORSINGHER VIA PASSO ROLLE 55 - SAN MARTINO
DI
CASTROZZA
(TN).
PER
CANDIDARSI INVIARE CURRICULUM
VITAE
ALL'INDIRIZZO
taufer.hotel@libero.it

CONTRATTO
A
TEMPO
DETERMINATO
PER
LA
STAGIONE
INVERNALE
2015/2016. SI OFFRONO VITTO
ED ALLOGGIO.

N. 2 BARISTI/E CON
COMPROVATA
ESPERIENZA
IN
GESTIONE
AUTONOMA DI UN
LOCALE PER LA
STAGIONE
INVERNALE
2015/2016.

ESPERIENZA
NELLA
MANSIONE IN QUALITA' DI
GESTORE.

PER
CANDIDARSI
INVIARE
CURRICULUM VITAE DETTAGLIATO
CON
AUTORIZZAZIOEN
AL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ALL'INDIRIZZO
Domanda.Offerta.CPIBorgo@agenzialavor
o.tn.it SPECIFICANDO NELL'OGGETTO:
"BARISTA CON ESPERIENZA DI
GESTORE".

CONTRATTO
A
TEMPO
DETERMINATO
DA
FINE
NOVEMBRE A FINE MARZO,
FULL TIME; POSSIBILITA' DI
ALLOGGIO. IL LUOGO DI
LAVORO SI TROVA SULLE
PISTE DI SCI AL PASSO DEL
BROCCON
(CASTELLO
TESINO).

RECEPTIONIST
GESTIONE
DELLE
OPERAZIONI
TIPICHE
DEL
RICEVIMENTO,
ARRIVI, PARTENZE
OLTRE
ALLA
COPERTURA
DEL
SERVIZIO BAR.

TITOLO DI STUDIO: DIPLOMA
ISTITUTO
ALBERGHIERO.
PREFERIBILE
ESPERIENZA
NELLA MANSIONE. PATENTE
DI
GUIDA.
CONOSCENZE
INFORMATICHE.
LINGUE
STRANIERE:
INGLESE
E/O
TEDESCO.

RESIDENCE LA BAITA SRL, MASO
MONEGO
1,
ANDALO
(TN),
REFERENTE PER LA SELEZIONE SIG.
GIUSEPPE, INVIARE I CURRICULA
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE E-MAIL
albergotrentino@libero.it

LUOGO DI LAVORO: ANDALO
(TN). ORARIO DI LAVORO:
TEMPO PIENO. SI OFFRONO
CONTRATTO
A
TEMPO
DETERMINATO DA META'
DICEMBRE A FINE MARZO
2016 E VITTO ED ALLOGGIO.

CAMERIERE/A SALA
CON
ESPERIENZA
BUONA
CONOSCENZA
LINGUA TEDESCA.

NECESSARIA
PRECEDENTE
ESPERIENZA
NELLA
MANSIONE; TASSATIVA LA
CONOSCENZA DELLA LINGUA
TEDESCA,
PREFERIBILE
ANCHE QUELLA INGLESE; SI
RICHIEDE
DIPONIBILITA'
IMMEDIATA;
NECESSARIO
DOMICILIO IN ZONA NON
LONTANA DAL LUOGO DI
LAVORO;

HOTEL ALPINE MUGON - MONTE
BONDONE - INVIARE CURRICULUM
CON FOTO ALL'INDIRIZZO MAIL:
cercolavoro@mugon.it
NON
CONTATTARE
DIRETTAMENTE
L'AZIENDA

CONTRATTO OFFERTO: A
TEMPO
DETERMINATO
DICEMBRE
2015
AL
MARZO/APRILE 2016 SI OFFRE
VITTO E ALLOGGIO.

N. 1 COMMIS
CUCINA

E'
INDISPENSABILE
ESPERIENZA
NELLA
MANSIONE,
POSSESSO
DI
DIPLOMA
DI
SCUOLA
ALBERGHIERA

HOTEL VIOZ DI FAVA ETTORE - VIA
DEI CAVAI 10 - PEJO FONTI (TN) TEL: 0463/753146 - FAX: 0463/753333 INVIARE C.V. CON FOTO AL
SEGUENTE
INDIRIZZO
MAIL:
hotelvioz@gmail.com - REFERENTE PER
LA SELEZIONE SIG.RA ELISABETTA

CONTRATTO
A
TEMPO
DETERMINATO
PER
LA
STAGIONE
INVERNALE
2015/2016 - SI OFFRONO VITTO
E ALLOGGIO

DI
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FAVA
N. 1 BARISTA

E' RICHIESTA ESPERIENZA
NELLA
MANSIONE
CONOSCENZA DELLA LINGUA
INGLESE

RIFUGIO ALBASINI - LOC. MALGHET
HAUT - VIA CAMPIGLIO 39 - DIMARO
(TN)
320/1914760
MAIL:
info@rifugioalbasini.it - REFERENTE PER
LA SELEZIONE SIG.RA GRAZIELLA

CONTRATTO
A
TEMPO
DETERMINATO DAL 20/12/15
AL 20/03/16 - SI OFFRONO
VITTO E ALLOGGIO

N. 1 SEGRETARIA

E' RICHIESTA ESPERIENZA
NELLA MANSIONE, GESTIONE
FRONT E BACK OFFICE,
CONOSCENZA DELLA LINGUA
INGLESE.

ALBERGO
NEGRITELLA
VIA
NAZIONALE, 21 - PASSO TONALE
38020 VERMIGLIO (TN) - TEL.
0364/903906
Email:
info@albergonegritella.it - REFERENTE
PER LA SELEZIONE :SIG. AGOSTINO

CONTRATTO DI LAVORO PER
LA STAGIONE INVERNALE
2015/2016 - SI OFFRONO VITTO
E ALLOGGIO

N. 1 CAMERIERA DI
SALA

E' RICHIESTA ESPERIENZA
NELLA
MANSIONE
CONOSCENZA DELLA LINGUA
INGLESE

RIFUGIO ALBASINI - LOC. MALGHET
HAUT - VIA CAMPIGLIO 39 - DIMARO
(TN)
320/1914760
MAIL:
info@rifugioalbasini.it - REFERENTE PER
LA SELEZIONE SIG.RA GRAZIELLA

CONTRATTO
A
TEMPO
DETERMINATO DAL 20/12/15
AL 20/03/16 - SI OFFRONO
VITTO E ALLOGGIO

N. 1 CUOCO CAPO
PARTITA

E'
INDISPENSABILE
ESPERIENZA
NELLA
MANSIONE,
POSSESSO
DI
DIPLOMA
DI
SCUOLA
ALBERGHIERA

HOTEL VIOZ DI FAVA ETTORE - VIA
DEI CAVAI 10 - PEJO FONTI (TN) TEL: 0463/753146 - FAX: 0463/753333 INVIARE C.V. CON FOTO AL
SEGUENTE
INDIRIZZO
MAIL:
hotelvioz@gmail.com - REFERENTE PER
LA SELEZIONE SIG.RA ELISABETTA
FAVA

CONTRATTO
A
TEMPO
DETERMINATO
PER
LA
STAGIONE
INVERNALE
2015/2016 - SI OFFRONO VITTO
E ALLOGGIO

N. 1 CAMERIERA AI
PIANI

E'
INDISPENSABILE
ESPERIENZA
NELLA
MANSIONE
E
OTTIMA
CONOSCENZA DELLA LINGUA
ITALIANA.

HOTEL VIOZ DI FAVA ETTORE - VIA
DEI CAVAI 10 - PEJO FONTI (TN) TEL: 0463/753146 - FAX: 0463/753333 INVIARE C.V. CON FOTO AL
SEGUENTE
INDIRIZZO
MAIL:
hotelvioz@gmail.com - REFERENTE PER
LA SELEZIONE SIG.RA ELISABETTA
FAVA

CONTRATTO
A
TEMPO
DETERMINATO
PER
LA
STAGIONE
INVERNALE
2015/2016 - SI OFFRONO VITTO
E ALLOGGIO

N. 1 RESPONSABILE
DI SALA

E' RICHIESTA ESPERIENZA
NELLA
MANSIONE,
CONOSCENZA DELLA LINGUA
INGLESE E DELLA LINGUA
POLACCA.

ARNICA SRL - VIA MARILLEVA 900 MEZZANA (TN) - TEL.: indirizzo mail a
cui inviare i C.V.: fedrizzicristina@yahoo.it
- REFERENTE PER LA SELEZIONE
SIG.RA CRISTINA

CONTRATTO
DI
LAVORO
OFFERTO PER LA STAGIONE
INVERNALE 2015/2016 - SI
OFFRONO
VITTO
E
ALLOGGIO

N. 2 CAMERIERE DI
SALA

E' PREFERIBILE ESPERIENZA
NELLA
MANSIONE
PERSONALE
PREFERIBILMENTE
DELLA
ZONA

ARNICA SRL - VIA MARILLEVA 900 MEZZANA (TN) - TEL.: indirizzo mail a
cui inviare i C.V.: fedrizzicristina@yahoo.it
- REFERENTE PER LA SELEZIONE
SIG.RA CRISTINA

CONTRATTO
DI
LAVORO
OFFERTO PER LA STAGIONE
INVERNALE 2015/2016 - SI
OFFRONO
VITTO
E
ALLOGGIO

Per consultare tutte le offerte attive visitare la pagina http://www.agenzialavoro.tn.it/
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Operai generici e specializzati
Centro Servizi per il Lavoro di Senorbì – Via C. Sanna, 96 – 09040 – tel. 0709809167 – fax
0709808743.
Il Comune di San Basilio ha richiesto l’avvio a selezione di: n 6 Muratori liv. 2 e n.15 operai
comuni (personale non qualificato in agricoltura – braccianti agricoli) liv. 1°.
Mansioni da svolgere: lavori di manutenzione strade rurali.
Data della chiamata presso il CSL: 23 settembre 2015
Scadenza della chiamata presso il CSL: 06.10.2015
Ora della chiamata presso il CSL: dal lunedì al venerdì: dalle ore 08,30 alle ore 12,30;
lunedì pomeriggio: dalle 15,00 alle 17,00.
Sede di lavoro: San Basilio
Requisiti: Stato di disoccupazione o inoccupazione; Residenza e/o domicilio nel Comune di
San Basilio; Non usufruire di altre sovvenzioni pubbliche o indennità di disoccupazione e/o
mobilità; Età minima 18; Qualifica di muratore per i muratori e nessuna qualifica per gli
operai comuni; Possesso requisiti e qualifica alla data del 17 Settembre 2015.
Tipologia contrattuale: tempo determinato 3 mesi circa. C.C.N.L. Settore Agricoltura.
Orario di lavoro: 25 ore settimanali.
Documenti da presentare al CSL per partecipare alle procedure di selezione:
Domanda di adesione(con allegato il modello di autocertificazione dei redditi da lavoro
subordinato e/o, Scheda Anagrafica aggiornata, documento di riconoscimento, Mod. ISEE in
corso di validità (riferimento redditi anno 2013) in particolare saranno ritenute valide solo le
dichiarazioni ISEE redatte ai sensi del DPCM 159/13 e quindi successivamente al 01 gennaio
2015,
Durata validità graduatoria: annuale.
Criteri per l’assunzione determinati e applicati dal Comune: Limitazione ad un solo
componente dello stesso nucleo familiare la possibilità di assunzione nell’ambito dello stesso
cantiere, con la precisazione che gli eventuali esclusi verranno assunti nei successivi cantieri;
Turnazione nell’esecuzione dei lavori.
La graduatoria verrà formulata secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta
Regionale n. 50/54 del 21.12.2012 e n. 33/19 del 08.08.2013. Pertanto, a parità di punteggio, è
data priorità, secondo l’ordine di elencazione, alle seguenti categorie di lavoratori:
- ai soggetti espulsi dal mercato del lavoro negli ultimi due anni (ovvero coloro che risultano
privi di occupazione e la cui cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro sia avvenuta negli
ultimi 24 mesi);
- ai “disoccupati di lunga durata” (ovvero coloro che sono alla ricerca di una nuova
occupazione da più di 12 mesi o da più di 6 mesi se giovani.
Per giovani si intendono i soggetti di età superiore a diciotto anni e fino a venticinque anni
compiuti o, se in possesso di un diploma universitario di laurea, fino a ventinove anni
compiuti).
- alle donne.
Modalità di candidatura: L’Amministrazione, successivamente alla pubblicazione della
graduatoria, procederà all’effettuazione della prova pratica attitudinale inerente la capacità di
organizzazione e gestione attività proprie del profilo specifico.
La data l’ora e il luogo della prova saranno stabiliti successivamente a cura del Comune che li
comunicherà ai candidati.
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Organo al quale presentare eventuale ricorso: Provincia di Cagliari – Dirigente Settore
Lavoro entro 10 giorni dalla pubblicazione. Successivamente alla scadenza del suddetto
termine è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente
competente entro 60 giorni, o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica ex D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni.
Centro dei Servizi per il Lavoro di Assemini – via Lisbona n. 3/5 – Tel. 070/9485125 –
070/9485105.
Il Centro dei Servizi per il Lavoro di Assemini, nell’ambito delle funzioni istituzionali
previste dal D.Lgs 286/98 modificato dal D.L. 76/2013, deve procedere a verificare la
disponibilità di lavoratori italiani o comunitari, regolarmente iscritti presso il CSL, ad essere
segnalati a privati e/o a famiglie che abbiano fatto richiesta di assunzione di cittadini
extracomunitari nel settore Lavoro domestico – Assistenza alla persona – Terziario Agricolo. Ricerca, pertanto, la seguente figura professionale: n. 2 CONDUTTORI
MACCHINE AGRICOLE.
Sede di lavoro: Villasor (con dimora presso l’azienda).
Tipo contratto: CCNL Agricoltura a tempo determinato, mesi 5.
Requisiti: precedenti esperienze, automunito. La ricerca si intende rivolta ad ambo i sessi
(Dlgs n.198/2006, art. 27, comma 5).
Presentazione candidature: dal 01/10/2015 al 07/10/2015.
I lavoratori interessati dovranno dare la propria disponibilità presso il Centro Servizi per il
lavoro di appartenenza – Servizio “Incontro Domanda/offerta. Tel. 070/9485125 –
070/9485105. La richiesta è soggetta ad accettazione da parte del datore di lavoro ai sensi
dell’art. 22 del Decreto Legislativo 25-07-1998, n° 286 e successive integrazioni e
modificazioni.
Manpower ricerca 1 RESPONSABILE DI MAGAZZINO con esperienza nella mansione. Si
offre assunzione a tempo determinato con ccnl commercio, livello da valutare. E' richiesta
disponibilità full time su turni dal lun. al ven. Sede di lavoro Cagliari. Per candidarsi inviare il
curriculum a sandra.frau@manpower.it specificando nell'oggetto dell'email il titolo
dell'annuncio.
Azienda cerca GIARDINIERE qualificato con esperienza 3356202525
5 AUTISTI DI AUTOBUS. Il candidato ideale è in possesso di patente D + CQC e ha
preferibilmente maturato esperienza pregressa nella medesima mansione nel settore del
trasporto persone. Sarà considerato titolo preferenziale il possesso del certificato di idoneità
fisica e psicoattitudinale del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in corso di
validità secondo il decreto ministeriale 88/99. Sede di lavoro Cagliari. Per candidarsi
collegarsi al portale http://www.cliclavoro.gov.it alla sezione Cittadini – cerca lavoro
ADDETTO ALLE CALDAIE DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO INDUSTRIALE.
Ricerchiamo, per importante Industria alimentare, un Caldaista La risorsa dovrà
necessariamente aver maturato precedente esperienza nella mansione e possedere il patentino
di 2° grado per la conduzione di caldaie e il patentino di abilitazione all'impiego dei gas
tossici. La richiesta ha carattere d’urgenza , per candidarsi è necessario rispondere
all'annuncio allegando il proprio curriculum vitae dettagliato. Sede di lavoro Cagliari. Per
candidarsi collegarsi al portale http://www.cliclavoro.gov.it alla sezione Cittadini – cerca
lavoro
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Openjobmetis Spa ricerca per azienda multinazionale appartenente al settore delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione un OPERAIO MECCANICO appartenente alle
categorie protette l.68/99 art.1. Requisiti richiesti: - Appartenenza alle categorie protette
l.68/99 art.1 - Diploma tecnico - Buona conoscenza di Autocad - Conoscenza delle Norme
ISO 9001 in ambito industriale e meccanico - Conoscenza base della lingua inglese Conoscenza informatica di base Competenze richieste: - Lettura del disegno tecnico
meccanico; - Conoscenza caratteristiche e proprietà dei materiali meccanici; - Consultazione
istruzioni e procedure di montaggio, collaudo, manutenzione; - Conoscenza degli attrezzi di
base e tipici dell’area meccanica (tornio, fresa, piegatrice, sega, trapano, tranciatrice, ecc.); Esecuzione saldature (elettrodo, gas, saldo brasatura, ecc.); - Esecuzione di montaggi,
installazione e manutenzione di macchinari e di attrezzature; - Conoscenza degli elementi
fondamentali delle tecnologie meccaniche, oleodinamiche, pneumatiche e di refrigerazione.
Orario di lavoro: Full time o Part time L’inquadramento e la retribuzione saranno adeguati al
livello di professionalità del candidato. Sede di lavoro Cagliari. Per candidarsi collegarsi al
portale http://www.cliclavoro.gov.it alla sezione Cittadini – cerca lavoro
ELETTRICISTA MANUTENTORE DI IMPIANTI. Siamo stati incaricati da un’importante
azienda sita nell’hinterland di Cagliari di ricercare un operaio specializzato in possesso dei
seguenti requisiti: diploma di perito industriale specializzazione elettronica o diploma delle
industrie elettriche ed elettroniche; pregressa esperienza almeno biennale di elettricista, con
particolari competenze in installazione di impianti elettrici industriali. Completano il profilo
buone doti relazionali e capacità organizzative, precisione, spirito di iniziativa, voglia di
accrescere le proprie conoscenze e competenze, predisposizione a lavorare in team e capacità
di adattamento a nuovi contesti lavorativi. Disponibilità a lavorare su turni. Si offre contratto
di somministrazione di tre mesi con possibilità di proroga. Sede di lavoro Cagliari. Per
candidarsi collegarsi al portale http://www.cliclavoro.gov.it alla sezione Cittadini – cerca
lavoro
Per importante azienda sita in zona Macchiareddu, ricerchiamo 3 TORNITORI con
compravata esperienza di almeno due anni su macchine utensili. Si richiede disponibilità
immediata poichè la ricerca ha carattere d'urgenza. Per candidarsi collegarsi al portale
http://www.cliclavoro.gov.it alla sezione Cittadini – cerca lavoro
2 TORNITORI DI METALLI. Trenkwalder S.r.l Agenzia per il Lavoro TORNITORI La
figura ricercata lavorerà per un'azienda del settore metalmeccanico, ha una significativa e
pregressa esperienza su macchine a programmazione manuale e controllo numerico. Richiesta
disponibilità immediata, flessibilità, preferibilmente diploma tecnico. Per candidarsi collegarsi
al portale http://www.cliclavoro.gov.it alla sezione Cittadini – cerca lavoro
ELETTRICISTA esperto che sia in grado di leggere un progetto e lavorare in autonomia in
cantieri pubblici e privati. Il profilo ideale del candidato è un diplomato perito elettrotecnico o
elettronico con almeno cinque anni di comprovata esperienza in cantiere. Residente nella
provincia di Medio Campidano o in quella di Cagliari. Si offre CCNL metalmeccanica api,
possibilità di viaggiare con mezzi aziendali. Astenersi persone prive di requisiti. Inviare CV a:
personale.emmeimpianti@gmail.com
Archimede Spa, agenzia per il lavoro, ricerca FACCHINI per azienda cliente operante nel
settore dei traslochi. Si richiede: minima esperienza nella mansione, residenza o domicilio su
Cagliari o zone limitrofe (max 20 Km), disponibilità a lavorare con contratti a chiamata
giornalieri, possesso di scarpe antinfortunistiche. Tutte le risorse interessate all'offerta
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dovranno partecipare ad un corso di formazione gratuito di 4 ore relativo alla sicurezza sul
lavoro che si terrà a Cagliari il 16/09/2015 dalle 9,00 alle 13,00. I candidati sono invitati a
prendere visione dell'informativa sulla privacy sul sito aziendale. Per candidarsi alla posizione
inviare un cv via mail a pomezia@archimedespa.it o via fax allo 0691602731. Tel:
0691800057
L’azienda Zicchittu Francesco srl ricerca 3 PIASTRELLISTI specializzati E MURATORE
per commessa ad Olbia da iniziare tra 30 gg. Non verranno corrisposti ne vitto ne alloggio
astenersi figure che non siano quelle richieste. Trasmettere la scheda anagrafica e foto non
curriculum all'indirizzo: francesco.zicchittu@gmail.com
Trenkwalder S.r.l. Agenzia per il Lavoro, filiale di Cagliari, ricerca INTONACATORI per
azienda cliente. I candidati hanno pregressa e consolidata esperienza nell'intonacatura di
interni ed esterni. Disponibilità immediata, flessibilità e organizzazione del proprio lavoro
completano il profilo. La ricerca ha carattere d'urgenza. Luogo di lavoro: Villamassargia.
Contatti e candidature: Trenkwalder srl - Filiale di Cagliari Via Campania, 23 - Cagliari (CA)
telefono: 070.2080031 fax: 059.515947 e-mail: itcagliari@trenkwalderitalia.it
Trenkwalder S.r.l. Agenzia per il Lavoro, filiale di Cagliari, ricerca TORNITORI per azienda
cliente. La figura ricercata lavorerà per un'azienda del settore metalmeccanico, ha una
significativa e pregressa esperienza su macchine a programmazione manuale e controllo
numerico. Richiesta disponibilità immediata, flessibilità, preferibilmente diploma tecnico.
Contatti e candidature: Trenkwalder srl - Filiale di Cagliari Via Campania, 23 - Cagliari (CA)
telefono: 070.2080031 fax: 059.515947 e-mail: itcagliari@trenkwalderitalia.it
Manpower ricerca MECCANICI TURBINISTI. Il profilo ricercato ha esperienza nella
manutenzione delle turbine a gas e/o a vapore. E' richiesta disponibilità immediata per un
contratto in somministrazione di circa un mese con possibilità di proroga. Per candidarsi
inviare il curriculum a: cagliari.pola@manpower.it specificando nell'oggetto dell'email il
titolo dell'annuncio. Tel: 0704521088
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Infermieri, collaboratrici domestiche, assistenti, imprese di pulizie
Centro Servizi per il Lavoro di Cagliari – Servizio Inclusione Socio Lavorativa (L. 68/99
Disabili), Viale Borgo Sant’Elia (ex Scuola Media Sant’Elia) – Cap 09134 – tel:
07052844116 – fax: 07052844142
Istituto Religioso operante attraverso strutture socio assistenziali e socio sanitarie ricerca le
seguenti figure professionali appartenenti alle liste di cui all’art.18 legge 68/99: OSS OPERATORE SOCIO SANITARIO E INFERMIERE PROFESSIONALE.
Attività del candidato: il candidato svolgerà la sua professione c/o RSA, Comunità integrate
e Comunità alloggio.
Sede di lavoro: Provincia di Cagliari
Requisiti: Iscrizione negli elenchi di cui all’articolo 18 della legge 68/99 (orfani/vedovi per
causa di lavoro, servizio, guerra, profughi, vittime del dovere e del terrorismo) della Provincia
di Cagliari. Diploma e/o Laurea; preferibili precedenti lavorativi in strutture residenziali e/o
sanitarie; possesso pat. B e automunito.
Tipologia contrattuale: C.C.N.L. UNEBA a tempo indeterminato full time, 36 ore
settimanali; dal lunedì alla domenica, con turni notturni, festivi e straordinari.
Scadenza candidature: 09/10/2015
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 appartenenza della Provincia di Cagliari, compilando l’apposito modulo di
autocandidatura presso il Servizio inclusione socio lavorativa (L. 68/99)
Famiglia residente Cagliari centro zona piazza Repubblica cerca COLLABORATRICE
DOMESTICA pluri-referenziata con esperienza duratura e stabile in famiglia - orario di
lavoro tutti i giorni sabato compreso dalle ore 8 alle ore 18 con pausa pranzo rispondere via email con curriculum e numero di telefono all'indirizzo: cercocolfcagliari@gmail.com
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Impiegati e commessi
Centro Servizi per il Lavoro di Muravera – Via Tirso, snc - 09043 Muravera (CA) – tel.
070.9931345 – fax 070.9931018 indirizzo e-mail: cslmuravera@provincia.cagliari.it
Il Comune di San Vito cerca n.1 ADDETTO ALLA CONTABILITÀ (ai sensi della
normativa vigente, la ricerca è aperta a candidati di ambo i sessi);
Data di scadenza: 02/10/2015
Sede di lavoro: San Vito
Requisiti: Essere iscritti alla lista L.68/99 della Provincia di Cagliari, Priorità iscritti al CSL
di Muravera residenti a San Vito, Diploma di ragioneria, Conoscenza di base della lingua
inglese, buona conoscenza programmi Word ed Excel, Preferibilmente di età compresa tra 20
/40anni, Preferibilmente automunito.
Tipologia contrattuale: Tirocinio formativo e di orientamento L.68/99 della durata di 12
mesi per 20 ore settimanali. Rimborso € 3,00 all’ora onnicomprensive, fino ad un contributo
massimo di euro 3.000,00 annuali (erogati dalla Provincia di Cagliari ai sensi dell’avviso
pubblico rif. determinazione dirigenziale n. 40 del 09/03/2015)
Modalità di candidatura: i lavoratori interessati possono aderire all’offerta di lavoro
esclusivamente presentandosi personalmente al Centro Servizi per il Lavoro di appartenenza
muniti di curriculum vitae aggiornato entro la data indicata.
Centro Servizi per il Lavoro di Assemini – Via Lisbona, 3/5 – 09032 – tel. 0709485125 – fax
0709485102
Tabaccheria cerca n. 1 ADDETTO/A ALLE VENDITE.
Sede di lavoro: Assemini
Requisiti: requisito indispensabile: esperienza maturata in tabaccherie e ricevitorie; diploma;
capacità di utilizzo dei principali strumenti informatici; propensione al rapporto col pubblico.
Nel rispetto della normativa vigente l’offerta è rivolta ai candidati di entrambi i sessi.
Tipologia contrattuale: contratto a tempo determinato – tempo pieno
Presentazione candidature: dal 02/10/2015 al 08/10/2015.
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 Quartu Sant’Elena – Servizio Inclusione Socio Lavorativa
(L. 68/99 Disabili), Via Bizet – Cap 09045 – tel: 070/836741 – fax: 070/881442 e Sede
Decentrata Villasimius tel. 070/7930249.
Il Comune di Villasimius seleziona:
- n° 1 ISTRUTTORE CONTABILE in possesso del Diploma di Ragioniere cat. C;
- n° 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO in possesso di Diploma di Scuola Media
Superiore in possesso di conoscenze informatiche di base (word, excel, internet, mail) cat. C;
- n° 1 ESECUTORE TECNICO in possesso di Licenza Media Inferiore e patente B cat. B 1.
Data di presentazione: dal 28/09/2015 al 09/10/2015.
Sede di lavoro: Villasimius
Requisiti: iscrizione agli elenchi della legge 68/99 all’articolo 1 (invalidi civili, del lavoro,
per servizio) della Provincia di Cagliari.
Tipo di inserimento: Tirocinio Formativo e di Orientamento L. 68/99 – L. R. 20/2000.
Periodo di impiego: 6 mesi. Orario settimanali: 83 ore mensili per i primi 5 mesi 85 ore per il
sesto mese. Rimborso Orario: 3 euro (onnicomprensivi come da avviso pubblico bando
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Provincia di Cagliari del 15/04/2015, giusta determina Settore Lavoro n° 40 del 09/03/2015)
più una integrazione di € 1500,00 cadauno per 6 mesi stabilito dalla Giunta Comunale.
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.
Centro Servizi per il Lavoro di Cagliari – 09126 – via Borgo S.Elia, snc – tel.070.528441 –
fax 07052844142
Azienda operante nel settore del commercio presidi medico chirurgici (materiali sanitari e di
medicazione, elettromedicali - apparecchiature sanitarie ecc.) ricerca n. 1 TIROCINANTE
TECNICO COMMERCIALE.
Obiettivi del tirocinio: acquisire conoscenze e competenze circa la promozione e la vendita
di materiali sanitari, apparecchiature elettromedicali ecc., nel settore ospedaliero.
Sede di svolgimento del tirocinio: Cagliari.
Requisiti: Diploma elettrotecnico o similare oppure laurea in scienze biologiche; buone
capacità relazionali, buon eloquio; Buona conoscenza dei principali sistemi informatici
(videoscrittura – programmazione – fogli elettronici); Età massima 28 anni; Buona
conoscenza della lingua INGLESE (anche scolastica); Disponibilità agli spostamenti;
Possesso della pat. b.
Si offre: Tirocinio d’inserimento/reinserimento della durata di mesi 6 per un impegno
settimanale di 32 ore ed un’indennità di partecipazione di 400,00 euro mensili.
Scadenza candidature: 09/10/2015
Modalità di candidatura: gli interessati in possesso dei requisiti richiesti devono presentare
personalmente la propria candidatura al Centro Servizi per il Lavoro di appartenenza –
Servizio “Incontro Domanda /Offerta ” muniti di CV aggiornato e dettagliato.
Navarra srl via Campania 71/73 Ricerca PERSONALE per nuova apertura negozio
abbigliamento a Cagliari. Il candidato dovrà rispondere ai seguenti requisiti: Disponibilità
immediata, Bella presenza, Ottime capacità relazionali e di lavoro in team, Età max 30 anni
Completano il profilo la predisposizione alla vendita e all'assistenza cliente. Costituisce
requisito preferenziale la conoscenza della lingua inglese Inviare curriculum con foto a:
navashop.1@hotmail.com o consegnarlo in via Campania 71/73 Cagliari
INGEGNERE ELETTRICO, anche prima esperienza per stage finalizzato all'inserimento in
organico. Il candidato affiancando il team tecnico di riferimento si interfaccerà con la
gestione, sia a livello strategico che operativo, delle attività di supporto tecnico e di
progettazione. Requisiti: Laurea in Ingegneria Elettrica; Buona conoscenza della lingua
Inglese e/o di un altra lingua straniera. Sede di lavoro: Sestu. Inviare CV attraverso il sito web
Orefice Generators sezione "Lavora con Noi"
COMMESSO DI VENDITA. Il candidato ideale ha maturato una solida esperienza pregressa
nella mansione in realtà del retail, e preferibilmente nel settore moda donna. Completano il
profilo affidabilità e disponibilità al lavoro su turni e nel fine settimana. Sede di lavoro
Cagliari.Per candidarsi collegarsi al portale http://www.cliclavoro.gov.it alla sezione Cittadini
– cerca lavoro.
3 ADDETTI ALLA VENDITA DI AUTOVEICOLI Il candidato possiede ottima dialettica e
doti comunicative, attitudine alle vendita e al rapporto con la clientela. Preferibile conoscenza
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del settore automotive. Completano il profilo un' ottima conoscenza dei principali strumenti
informatici oltre che precisone e determinazione nel raggiungimento degli obiettivi. È
richiesto il possesso di partita IVA o la disponibilità ad aprirla. Sede di lavoro Cagliari. Per
candidarsi collegarsi al portale http://www.cliclavoro.gov.it alla sezione Cittadini – cerca
lavoro
CASSIERE DI BANCA ALLO SPORTELLO. Requisiti: Gestione in autonomia dell'attività
di cassa e sportello bancario; il candidato ideale e' in possesso di laurea in materie
economiche con votazione non inferiore a 105/110. E' richiesta pregressa esperienza nella
mansione di almeno 2 mesi. Sede di lavoro Cagliari. Per candidarsi collegarsi al portale
http://www.cliclavoro.gov.it alla sezione Cittadini – cerca lavoro
ADDETTO VENDITA NEGOZIO. Ifoa Management ricerca per Toys Center, primaria
catena di negozi di giochi e prodotti per l’infanzia, giovani da inserire in tirocinio formativo
nel ruolo di addetti/e alle vendite. I/Le candidati/e, in affiancamento al tutor aziendale,
apprenderanno le logiche dell’assistenza alla clientela e dell’allestimento degli spazi
espositivi secondo le impostazioni di vendita e di visual merchandising aziendali; inoltre
impareranno l’utilizzo della cassa e degli strumenti di pagamento. Requisiti: diploma,
dinamismo ed attitudine al rapporto con il pubblico. Non è richiesta nessuna esperienza
pregressa. Durata del tirocinio: 3 mesi. I/Le tirocinanti riceveranno un rimborso spese
mensile. Sedi di tirocinio: Sassari e Cagliari. Indicare nel messaggio di candidatura il punto
vendita per il quale si da disponibilità. Per candidarsi collegarsi al portale
http://www.cliclavoro.gov.it alla sezione Cittadini – cerca lavoro
Cercasi personale come ADDETTE/I CASSE, REPARTI E RESPONSABILE PUNTO
VENDITA per catena “GLOBO” A CAGLIARI. Inviare curriculum con foto a
cagliari@cosmosrl.net
SOTACARBO S.p.A ricerca un RESPONSABILE AMMINISTRATIVO che avrà il compito
di organizzare e supervisionare le attività amministrative della società, elaborare bilanci civili
e fiscali, redigere piani economici annuali, presentare dichiarazioni fiscali di legge, coordinare
gli addetti amministrativi e contabili, gestire i rapporti con enti esterni, e consulenti. Requisiti:
la laurea in Economia e commercio (o analoga) e l’abilitazione all’esercizio della professione
di dottore commercialista ed esperto contabile, oltre che un’esperienza consolidata e
documentabile di almeno 3 anni. È richiesta inoltre una conoscenza certificata della lingua
inglese (livello B2). I candidati dovranno presentare una certificazione di livello B2 rilasciata
da un ente certificatore delle competenze linguistiche riconosciuto dal British Council
(preferibilmente Cambridge English Language Assessment/ ESOL, IELTS o TCL). I
candidati che non abbiano questa certificazione, ma siano comunque in possesso dei requisiti
di cui al punto a), dovranno sostenere un test di conoscenza linguistica atto a certificare il loro
livello. c) Costituisce un titolo preferenziale la conoscenza di programmi quali SAP, Prisma o
analoghi. Le domande di ammissione alla selezione dovranno essere recapitate alla società
Sotacarbo S.p.A. improrogabilmente entro il 9 ottobre secondo una delle seguenti modalità:
a) Invio a mezzo servizio postale (raccomandata con avviso di ricevimento) al seguente
indirizzo: Sotacarbo S.p.A. Ex Miniera di Serbariu 09013 Carbonia (CI);
b) Trasmissione via posta elettronica all’indirizzo PEC sotacarbo@pec.sotacarbo.it
Non si terrà conto delle domande pervenute oltre il termine di scadenza. Per l’invio a mezzo
posta farà fede la data di spedizione.
Alla domanda di ammissione il candidato dovrà allegare:
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• curriculum formativo e professionale;
• copia di un documento di identità in corso di validità;
• eventuali attestati di conoscenza della lingua inglese;
• indirizzo di posta elettronica.
In caso di trasmissione a mezzo servizio postale, sulla busta dovranno essere riportati: nome,
cognome e recapito del candidato; la dizione “Candidatura per la selezione del Responsabile
Amministrativo”.
In caso di trasmissione a mezzo posta elettronica, come oggetto della email dovrà essere
riportata la dizione “Candidatura per la selezione del Responsabile Amministrativo” e nella
email dovrà essere riportato il recapito completo del mittente.
I colloqui si terranno nelle date ed alle ore che saranno comunicate ai candidati tramite posta
elettronica e avviso pubblicato nel sito internet della Società all’indirizzo
http://www.sotacarbo.it/trasparenza/bandi-di-concorso/.
Per questa figura professionale la Società intende stipulare un contratto a tempo indeterminato
con inquadramento previsto al livello 1 del contratto collettivo CCNL settore minerometallurgico. La retribuzione sarà determinata tenendo conto delle esperienze pregresse. La
sede di lavoro è il Centro di Ricerche Sotacarbo a Carbonia.
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Varie
Si ricerca un OPERATORE DI SPORTELLO INFORMAGIOVANI in possesso di laurea ed
esperienza nei servizi informagiovani o di inserimento lavorativo. Sede di lavoro: Medio
Campidano. Inviare cv europass con foto e autorizzazione trattamento dati personali (d. Lgs.
196/03) A: informagiovani.villacidro@ctr.it
Residenza per Anziani, sita in Nuraminis (Ca), ricerca un FISIOTERAPISTA, per
collaborazione con la Residenza. Inviare CV a: info@casalucrezia.it
EDUCATORE PROFESSIONALE esperto nell'assistenza specialistica scolastica. - Zona
Trexenta. Inviare curriculum vitae e scheda anagrafica aggiornata all'indirizzo mail:
assistenzaonlus@hotmail.it con allegata la documentazione richiesta per essere contattati.
ESTETISTA. Il candidato ideale ha maturato pregressa esperienza nella mansione (almeno 6
mesi), e ha frequentato la scuola per estetiste conseguendo il relativo attestato. Completano il
profilo buone doti di relazione con il cliente, disponibilità e discrezione. Sede di lavoro
Cagliari. Per candidarsi collegarsi al portale http://www.cliclavoro.gov.it alla sezione
Cittadini – cerca lavoro
Cooperativa Sociale ci ha incaricati di ricercare LAUREATI di ambo i sessi con laurea
magistrale in scienze dell’educazione per imminente apertura centro diurno socio-educativo.
Requisiti richiesti: comprovata formazione ed esperienza nel settore dell’autismo infantile;
comprovata formazione ABA o TEACCH. I candidati interessati, esclusivamente in possesso
dei requisiti richiesti, possono inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo
centrogerrei@tiscali.it.
ASSUNZIONI IN RYANAIR. La compagnia irlandese low cost Ryanair cerca nuovi
ASSISTENTI DI VOLO. Programmati per le prossime settimane una serie di colloqui in tutta
Europa e anche in diverse città italiane hub di compagnia, tra cui Alghero e Cagliari in
Sardegna. Fitto il calendario italiano. Napoli: 17 Settembre e 15 ottobre; Lamezia Terme: 18
Settembre; Bari: 22 Settembre; Palermo: 24 Settembre; Cagliari: 7 Ottobre; Pisa: 7 Ottobre;
Genova: 8 Ottobre; Roma: 13 Ottobre; Bergamo: 14 Ottobre; Bologna: 15 Ottobre; Catania:
15 Ottobre; Perugia: 22 Ottobre; Alghero: 22 Ottobre. Nessuna esperienza richiesta. Tra i
requisiti, infatti, non vi è quello di avere già esperienza nel settore, ma avere esperienza nel
relazionarsi con le persone, avere più di 18 anni, parlare e scrivere in Inglese, essere in forma,
altezza minima, proporzionata con il peso, di 1.57 cm, essere disponibile a spostarsi e vivere a
circa un’ora di distanza dall’aeroporto presso il quale si ha la propria base di lavoro. Ryanair
offre un contratto di 3 anni, con uno stipendio di 1.200 euro per i primi 6 mesi, per arrivare a
30.000 euro annuali dopo un anno di lavoro in caso di promozione.
Condizioni: i candidati selezionati verranno assunti da Crewlink con un contratto della durata
di 3 anni. Si lavorerà su turni di 5 giorni/2 giorni liberi-5 giorni/3 giorni liberi, con 20 giorni
di ferie all’anno. I candidati selezionati riceveranno un incentivo iniziale di 1.200 euro per i
primi 6 mesi a titolo di sovvenzione per l’avvio di carriera e per la partecipazione ad un corso
di formazione a proprio carico della durata di 6 settimane che si terrà pressi dell’Aeroporto di
Hahn a Francoforte il 4 novembre 2015.
Selezioni: Le selezioni per Assistenti di volo prevedono lo svolgimento di un test in lingua
inglese e un colloquio con i responsabili delle risorse umane Ryanair. Ai colloqui è
fondamentale presentarsi rispettando un determinato abbigliamento formale: per le donne
gonna al ginocchio, con collant color carne e camicia, per gli uomini pantaloni lunghi e
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Centro Servizi per l'inserimento lavorativo
Comune di San Basilio
Telefono 070/9816015 -- E-mail: centrogerrei@tiscali.it

camicia.
Gli interessati a prendere parte alle selezioni per Assistenti di Volo Ryanair possono
candidarsi alle tappe di recruiting in programma nei prossimi mesi collegandosi al sito di
Crewlink e iscrivendosi alla tappa di selezione di proprio interesse.
HAR DIS ASSUME. Si Ricercano Addetti alla vendita per le province di Cagliari, Oristano e
Medio Campidano. Gli Addetti alla vendita svolgono attività di ricevimento merci,
rifornimento scaffali e banchi frigo. Per tutti gli assunti sono previsti specifici percorsi
formativi con lezioni in aula e affiancamenti operativi in negozio per acquisire le competenze
necessarie.. Si richiede: licenza media, qualifica o diploma buona predisposizione ai rapporti
interpersonali e capacità di lavorare in squadra adattabilità ad un contesto operativo dinamico.
Per candidarsi collegarsi al sito http://www.hardis.eu/ alla sezione “Lavora con noi”.
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